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HIV - Resistenze
Stefano Rusconi
Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia, Università degli Studi di
Milano

L’evoluzione dei farmaci antiretrovirali ha cambiato l’approccio al trattamento dell’infezione da HIV.
Ne ha modificato chiaramente la storia naturale e anche la modalità in cui si affronta, nelle prime linee come nelle successive, la terapia quoad vitam di questa
infezione virale cronica.
Accanto al concetto di resistenza farmacologica,
mediato dalla farmacocinetica del farmaco, dall’aderenza del soggetto HIV+ alle terapie e alla potenza intrinseca del farmaco, è necessario introdurre il concetto di barriera genetica alle resistenze. La barriera genetica rappresenta la fatica che il virus deve compiere
per diventare resistente ad un farmaco. È opportuno
attualizzare il concetto di barriera genetica alle resistenze da barriera genetica del farmaco a barriera alle resistenze del regime terapeutico.
Il concetto di barriera genetica alle resistenze è
utilizzato in 2 diverse situazioni:
(i) un paziente “pluriexperienced” trattato con un
determinato farmaco (un agente di una nuova
classe) con un Optimized Background Regimen (OBR) senza alcun altro farmaco attivo.
Il valore di HIV-RNA diventa inferiore al limite di sensibilità del test nonostante un
OBR con un Genotypic Sensitivity Score
(GSS) pari a 0;
(ii) un paziente assume una terapia HAART che
lascia un HIV-RNA plasmatico oltre il limite
di sensibilità del test. Non si dimostra alcuna
resistenza associata ad almeno un componente della combinazione.

Nella prima situazione, il farmaco aggiunto ex novo è dotato di un’alta barriera genetica: pur essendo il
solo componente attivo all’interno della combinazione
terapeutica, permette una completa soppressione virologica e conseguentemente una mancata evoluzione
verso lo sviluppo di resistenza. Nella seconda situazione, la barriera alle resistenze è posseduta dall’intero regime HAART: l’HIV-RNA plasmatico non è perfettamente controllato, tuttavia la barriera genetica delle
3 componenti del regime, considerate come un unicum, non permette lo sviluppo delle resistenze.
Attualmente il concetto di barriera genetica è
correlato a 2 fattori di risposta: la frequenza spontanea
della “quasispecie” virale che trarrà vantaggio dalla
pressione del selettore, cioè del farmaco, e la grandezza assoluta della popolazione virale che contiene quella quasispecie. In caso di viremia positiva, la pressione
farmacologica è in grado di selezionare un virus mutante, cioè resistente al farmaco. Poiché in questa situazione i farmaci antiretrovirali non vengono somministrati da soli, la pressione farmacologica deve essere
intesa come la somma della pressione operata dai singoli composti, tempo-dipendente.
Come detto precedentemente esistono 3 elementi che impattano strettamente sullo sviluppo delle resistenze:
a) potenza virologica intrinseca del farmaco:
1. capacità di legarsi e di rimanere nel sito catalitico o bersaglio dell’azione antivirale,
2. attività sui ceppi con mutazioni e vari “clades” virali.

03-rusconi:rusconi

1-08-2011

9:13

Pagina 6

6

b) livello di farmaci antiretrovirali nel plasma e
nei siti extraplasmatici:
1. quota libera versus quella legata alle proteine,
2. genetica dell’ospite,
3. caratteristiche della curva di eliminazione.
c) caratteristiche farmacocinetiche della combinazione dei farmaci antiretrovirali:
1. omogeneità versus disomogeneità famacocinetica dei vari componenti,
2. interazioni favorevoli versus sfavorevoli,
3. aderenza e “forgiveness” della combinazione.
Schematicamente possiamo dire che la barriera
allo sviluppo delle resistenze è costituita dal prodotto
di barriera genetica x potenza antivirale x forgiveness.
Esistono combinazioni farmacologiche dotate di
una particolare simmetria farmacocinetica. Questa è
una caratteristica peculiare della combinazione tenofovir (TDF)/emtricitabina (FTC)/efavirenz (EFV), che
ne permette la formulazione come fixed dose combination (FDC).
TDF, FTC e EFV sono i composti che posseggono la più lunga emivita, sia a livello plasmatico che
intracellulare (1, 2). Questo assetto farmacocinetico
rende molto difficile l’instaurarsi di una mono o bi-terapia funzionale in caso di aderenza sub-ottimale. In
virtù di queste proprietà, un farmaco come EFV, dotato di una bassa barriera genetica ma di una lunga emivita, non viene lasciato agire da solo. Ciò non permette lo sviluppo di mutazioni conferenti resistenza ad
EFV, che sappiamo compromettere anche nevirapina
(NVP) (3).
L’insorgenza di resistenza è anche conseguenza
del grado di sinergia che si verifica tra i diversi componenti della combinazione. Una maggiore sinergia
tra componenti ritarda lo sviluppo di resistenze. E’ necessario eseguire studi pre-clinici in vitro per stabilire
questo parametro. Tra i diversi farmaci antiretrovirali,
una forte sinergia è stata stabilita tra EFV e TDF, seguita da FTC e TDF, mentre lamivudina (3TC) e
TDF sono dotati di un minore potere sinergico (4, 5).
Gli studi del backbone nucleosidico/nucleotidico
(NRTI) evidenziano che l’emergenza di mutazioni, sia
nell’enzima trascrittasi inversa (RT) che per quanto riguarda il terzo farmaco, è meno evidente nei soggetti

S. Rusconi

che ricevono TDF/FTC rispetto a TDF/3TC. In particolare per la mutazione M184V, che rappresenta la
mutazione sentinella nella RT quando si verifica il fallimento di una combinazione contenente un analogo
citidinico (6-8). La tabella 1 illustra la diversa frequenza delle mutazioni insorgenti al fallimento terapeutico nello studio ARCA, che prendeva in considerazione 3TC/TDF versus FTC/TDF (7). Lo studio
GS-934, analizzato a 144 settimane, ha mostrato una
differenza significativa nello sviluppo della mutazione
M184V tra la combinazione 3TC/zidovudina
(ZDV)+EFV e FTC/TDF+EFV (10 soggetti versus 2
soggetti, p=0.02) (9).In trials clinici recenti, lo sviluppo della mutazione M184V/I è stato poco frequente
con il backbone costituito da TDF/FTC, andando
dallo 0% dello studio Assert allo 0.8% dello studio
GS-934 (10-12). La combinazione EFV/FTC/TDF
è in grado di indurre l’insorgenza della mutazione
K65R nella RT con frequenza inferiore rispetto ad altri regimi terapeutici basati su EFV (10-12). La mutazione K65R non è aumentata di frequenza in 7 anni di
osservazione nella coorte statunitense CNICS, negli
anni 2002-2008, restando al 5% di prevalenza (13).
Anche lo studio ACTG 5142 ha fornito importanti informazioni: l’emergenza di mutazioni per gli
inibitori nonnuclesidici della RT (NNRTI) al fallimento virologico è risultata maggiore nei soggetti che
ricevevano EFV + lopinavir/rtv (LPV/r) rispetto al
braccio che riceveva EFV + 2 NRTI, probabilmente a
causa della più breve emivita di LPV/r rispetto a EFV,
che esponeva al rischio di monoterapia con EFV in
caso di aderenza non ottimale (14). Ciò è ancora più
vero se si pensa ad una combinazione di molecole a
lunga emivita, quali TDF e FTC.
In caso di fallimento virologico, la scelta del successivo regime antiretrovirale deve essere basata, accanto a caratteristiche di tollerabilità e considerando
tutte le interazioni farmacologiche, sul profilo di mutazioni conferenti resistenza, come sottolineato dalle
linee guida nazionali emanate nel luglio 2010 (15).
Le caratteristiche che conferiscono alla combinazione TDF/FTC/EFV un’elevata barriera allo sviluppo di resistenze sono:
a) la facilità di mantenere una migliore aderenza
correlata a un ridotto numero di compresse, in
questo caso una;

03-rusconi:rusconi

1-08-2011

9:13

Pagina 7

7

HIV - Resistenze

Tabella 1. Studio ARCA RAM emergenti (Maserati R, et al. AIDS 2010, 24:1013-1018)
Mutazione

All’arruolamento Al fallimento
XTC/TDF
N (%)
N (%)

P1

3TC/TDF
N=714
N (%)

FTC/TDF
N=145
N (%)

P2

M41L

142 (16.5)

348 (40.5)

<0.001

181 (25.3)

25 (17.2)

0.038

D67N

142 (16.5)

321 (37.3)

<0.001

161 (22.5)

18 (12.4)

0.007

K70R

96 (11.2)

219 (25.5)

<0.001

117 (16.4)

6 (4.1)

<0.001

M184V

181 (21.1)

607 (70.7)

<0.001

376 (52.7)

50 (34.5)

<0.001

T215F

51 (5.9)

132 (15.4)

<0.001

75 (10.5)

6 (4.1)

0.021

K219Q

78 (9.1)

167 (19.4)

<0.001

85 (11.9)

4 (2.8)

0.003

Y181C

38 (4.4)

130 (15.1)

<0.001

87 (12.2)

5 (3.5)

0.004

K65R

6 (0.1)

81 (9.4)

<0.001

68 (9.5)

9 (6.2)

ns

L210W

91 (10.6)

131 (15.2)

<0.001

33 (4.6)

7 (4.8)

ns

K103N

58 (6.7)

163 (19.0)

<0.001

87 (12.2)

18 (12.4)

ns

b) l’elevata potenza virologica dei singoli composti;
c) l’elevata efficacia viro-immunologica dimostrata in molteplici studi clinici;
d) le simili caratteristiche farmacocinetiche, in
grado di ridurre il rischio di mono o bi-terapia
a livello plasmatico o intracellulare in caso di
assunzione incongrua.
Certamente, la complessità delle interazioni farmacologiche e del cross-talk tra meccanismi biologici
di azione antivirale suggerisce di eseguire studi in vitro per comprendere i meccanismi dello sviluppo delle
mutazioni e delle condizioni che conferiscono una
sorta di “repellenza” alle stesse. Nondimeno, la disponibilità di composti che ben interagiscono tra loro in
termini di efficacia e barriera allo sviluppo delle resistenze, conferisce un vantaggio innegabile, al paziente
e al medico, per condurre e proseguire al meglio la terapia antiretrovirale.
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Una elevata barriera di regime, garanzia di successo
terapeutico anche nel paziente multiexperienced
Benedetto Maurizio Celesia
U.O. Malattie Infettive - Università di Catania

Riassunto. La single tablet regimen (STR) tenofovir/emtricitabina/efavirenz (TDF/FTC/EFV) viene raccomandata nel paziente naive che, dopo una breve fase di induzione con i singoli farmaci, abbia ottenuto la
non rilevabilità della carica virale. Viene altresì raccomandato uno studio delle resistenze virali al basale per
escludere la presenza di mutazioni e, nel caso di switch di semplificazione da altri trattamenti, la assenza di
pregressi fallimenti terapeutici. Viene descritto il caso clinico di un paziente che, dopo una lunga storia clinica caratterizzata da una complessa sequenza di recidive di leishmaniosi viscerale e terapie sub ottimali (mono e duplice terapia con analoghi nucleosidici, intolleranza ed interruzioni di terapia con regimi basati sull’uso di inibitori della proteasi di prima generazione, inadeguata aderenza, uso di “terapie alternative”) riesce
finalmente ad ottenere una duratura stabilizzazione della viremia plasmatica a livelli di non rilevabilità ed una
accettabile ripresa della immunocompetenza. A seguito di un ennesimo evento di intolleranza il paziente
chiede con forza di poter assumere la STR TDF/FTC/EFV. Dopo 30 mesi dallo switch la viremia plasmatica continua ad essere non rilevabile con una adeguata immunoricostituzione. Il tenofovir sembra essere dotato di una certa resistenza intrinseca alla comparsa di mutazioni di resistenza. Tale condizione associata alla lunga emivita finisce con il vicariare la bassa barriera genetica propria di FTC e EFV al punto che il backbone TDF/ FTC svolge una funzione protettiva nei confronti di EFV. È ipotizzabile che anche pazienti con
storie cliniche complicate e non prive di insuccessi possano, in particolari e selezionate condizioni, risentire
favorevolmente del trattamento con tale STR.
Parole chiave: single tablet regimen, aderenza, resistenze, barriera genetica

Introduzione
Una aderenza ottimale rappresenta uno fra i più
importanti obiettivi nella gestione della terapia antiretrovirale: il vantaggio che ne deriva può essere individuale (riduzione della mortalità e della morbidità, miglioramento della qualità della vita) mentre anche la
popolazione può risentire positivamente di questa
condizione (riduzione della diffusione del virus e della trasmissione di ceppi virali resistenti).
Numerose sono le strategie di implementazione
dell’aderenza terapeutica che possono essere attuate.
Ridurre il carico terapeutico in termini di numero di
compresse, numero di assunzioni ed effetti collaterali

può rappresentare, anche in condizioni limite, una
strategia vincente per il singolo paziente.
Le combinazioni terapeutiche compattate in una
singola compressa, le cosiddette Single Tablet Regimen (STR) possono rispondere validamente a questa
esigenza di regime compatto, a basso pill burden, in
monosomministrazione giornaliera.

Storia clinica iniziale
A.L. maschio, 57 anni, eterosessuale, giunge alla
osservazione clinica nel gennaio 1996. Riferisce di essere venuto a conoscenza della sua condizione di infe-
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zione da HIV circa 5 anni prima, subito dopo che alla moglie era stata posta diagnosi di sindrome da immunodeficienza acquisita. A quel tempo il paziente
era seguito presso un altro centro clinico ma, a seguito del subentrato exitus della moglie, aveva rifiutato di
proseguire il monitoraggio clinico e si era rivolto ad un
altro servizio.
Al momento della prima osservazione clinica
presso la nostra unità operativa riferiva iperpiressia fino a 38° C da almeno sei mesi, calo ponderale ed astenia. Era presente inoltre una splenomegalia, una importante pancitopenia (Hb <7 gr/dl, globuli bianchi
<2000 cellule/mmc con spiccata neutropenia, piastrine
<100000/mmc) ed una ipergammaglobulinemia policlonale (>50%). La conta dei linfociti CD4+ mostrava
un grave deficit immunologico (87 cellule/mmc). Il
paziente praticava profilassi primaria con cotrimossazolo ed era stato sottoposto a cicli di antibiotico terapia ad ampio spettro risultati inefficaci.
Vengono avviate numerose indagini di laboratorio e strumentali senza possibilità di pervenire ad una
diagnosi. Viene trattato con fattori di crescita e sottoposto a diverse trasfusioni di emazie concentrate. Visto il quadro clinico e considerata l’elevata prevalenza
di casi nel nostro territorio, viene sospettata una leishmaniosi viscerale (LV) ma l’agospirato midollare risulta negativo alla ricerca di amastigoti di leishmania e
micobatteri atipici. Una biopsia osteomidollare evidenzia una marcata sofferenza a carico della serie granulocitoblastica e la presenza di elementi linfoplasmacitoidi. È presente inoltre un quadro di insufficienza
renale con valori di creatinina >2 mg/dl. A questo
punto viene avviata una terapia a base di cortisone a
dosaggio scalare mentre un primo tentativo terapeutico con didanosina (ddI) viene rapidamente sospeso
per la comparsa di una ingravescente neuropatia periferica. La terapia cortisonica proposta appare come un
palliativo teso a contenere la febbre e l’astenia che, alla luce delle negatività dei test effettuati, viene correlata all’infezione da HIV.
Appare evidente che in assenza di un efficace
trattamento antivirale la situazione clinica non potrà
che peggiorare ulteriormente.
Come di frequente avveniva in quei mesi che precedevano la commercializzazione degli inibitori della
proteasi nel nostro paese, il paziente riesce ad acqui-
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stare all’estero alcune confezioni di Saquinavir (SQV)
capsule che viene associata alla zalcitabina (ddC). Da
questo nuovo trattamento il paziente ha solo modesti
benefici: la febbre sembra ridursi, i valori di creatinina
tendono lentamente a normalizzarsi, la pancitopenia
immodificata, compare saltuariamente la diarrea, si
evidenzia un herpes zoster che interessa l’arto inferiore dx e la regione lombosacrale da correlare ad una
possibile reazione da immunoricostituzione, ma anche
all’uso eccessivo di cortisonici.
Nel mese di luglio la febbre sembra essere scomparsa e nel mese di agosto la terapia ARV viene intensificata con l’aggiunta della lamivudina (3TC). Si assiste ad un progressivo incremento ponderale.
L’apparente miglioramento appare correlato alla
terapia antivirale. Nel corso dei mesi successivi tale terapia viene modificata per difficoltà di reperimento
farmaci (zidovudina al posto della zalcitabina) e successivamente stavudina al posto della zidovudina per
ulteriore anemizzazione. Non era infrequente in quel
periodo dover fare fronte alle esigenze terapeutiche
utilizzando quel che era disponibile e/o reperibile ed i
farmaci venivano aggiunti ai precedenti regimi man
mano che si rendevano disponibili sul mercato.
A dicembre i linfociti CD4 sono 76/mmc, di fatto sovrapponibili ad un anno prima; le condizioni cliniche sono migliorate, la splenomegalia leggermente
ridotta, si registra un incremento ponderale di circa 10
kg, gli episodi febbrili sono sporadici, la creatininemia
rientrata nella normalità, persiste la pancitopenia che
il paziente controlla con periodiche emotrasfusioni e
somministrazioni di G-CSF per controllare la granulocitopenia.
Nel gennaio 1997 i linfociti CD4 subiscono un
ulteriore decremento fino a 31 cellule/mmc; viene deciso di sostituire il SQV con il Ritonavir (RTV) ma la
terapia è mal tollerata e malgrado i CD4 siano risaliti
a 125 cellule/mmc e la prima registrazione della viremia dia un valore di 2910 copie/ml, dopo solo tre mesi il RTV viene sostituito con l’Indinavir (IDV). A
causa di difficoltà di approvvigionamento farmaci il
paziente interrompe diverse volte il trattamento e modifica nell’arco di poche settimane e per diverse volte
il backbone (ddC, ddI, AZT, 3TC, d4T). Nel mese di
settembre la viremia dopo un mese di interruzione risale a 103475 copie/ml. Ad ottobre dopo un mese di
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terapia (IDV AZT ddI) ridiscende a 2740 copie/ml ed
i linfociti CD4 sono 72/mmc
Nel gennaio 1998 viene introdotto il nelfinavir
(NFV) al posto dell’IDV. Persistono la pancitopenia e
l’epato-splenomegalia. Un arricchimento di sangue
periferico per leishmania da esito negativo mentre la
ricerca degli anticorpi in immunofluorescenza risulta
positiva con un titolo 1/40; proseguono le assunzioni
periodiche di G-CSF per la marcata neutropenia. A
giugno un nuovo agoaspirato midollare consente di dimostrare la presenza di amastigoti di leishmania; il paziente viene trattato con un ciclo di antimoniali pentavalenti. Si assiste ad una rapida, seppur transitoria, ripresa della crasi ematica. Ad ottobre viene effettuato
un nuovo aspirato midollare che conferma la presenza
di amastigoti di leishmania. Viene condotto un secondo ciclo terapeutico, questa volta con anfotericina B in
complessi lipidici. In tutto questo periodo la viremia
plasmatica si mantiene <200 copie/ml mentre i linfociti CD4 oscillano sempre intorno a 75 cellule/mmc
(terapia antiretrovirale praticata d4T, ddI, NFV). Nel
marzo 1999 ennesimo episodio di recidiva d LV (ago
aspirato positivo): viene condotto un nuovo trattamento con anfotericina B in complessi lipidici e successivamente terapia di mantenimento con itraconazolo per
os. Nel mese di maggio e luglio il paziente viene sottoposto ad ulteriori due cicli terapeutici con Anfotericina B. I linfociti CD4 si mantengono intorno a 100 cellule/mmc, la viremia stabilmente < 200 copie/ml, ulteriormente migliorata la crasi ematica a carico della serie rossa con normalizzazione dei valori di Hb, persistono la leucopiastrinopenia e la splenomegalia
Nel gennaio 2000 ennesima recidiva di LV e nuovo trattamento terapeutico con anfotericina B liposomiale associata a GM-CSF e successivo ciclo di mantenimento. Nei mesi successivi vengono registrati una
uveite ed una otite catarrale.
La terapia antiretrovirale appare efficace nel controllare la viremia plasmatica ma non viene evidenziata una adeguata immunoricostituzione, probabilmente
a causa della mancata eradicazione della leishmania.
Nel maggio il paziente decide, dopo lunga riflessione personale, di interrompere nuovamente la
HAART e di recarsi in Armenia per la somministrazione di un misterioso prodotto del quale aveva sentito parlare (armenicum). Ritornato da questo “viaggio
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della speranza” nel luglio riprende la HAART con lo
schema precedentemente utilizzato (d4T, ddI, NFV)
quando la viremia plasmatica ha raggiunto le 177000
copie/ml. Paradossalmente le sue condizioni generali
sono notevolmente migliorate, riferisce di essere meno
astenico, la milza, seppur ingrandita, appare notevolmente ridotta rispetto alle precedenti osservazioni.
Il paziente mostra un rinnovato interesse per la
sua terapia, raccoglie informazioni attraverso i siti dedicati ai pazienti, è sempre aggiornato sui nuovi trattamenti e sui relativi warning che vengono pubblicati;
le condizioni generali appaiono notevolmente migliorate, la crasi ematica normalizzata, persiste solo la leucopenia, la milza ulteriormente ridotta, scomparsi gli
episodi febbrili. L’aderenza terapeutica appare ottimale e si assiste ad un lento progressivo miglioramento
della conta assoluta dei linfociti CD4 (la percentuale è
ormai da tempo stabilmente >40%). Nel giugno 2001
viene arruolato per uno studio sperimentale con un
vaccino anti tat. Si sottopone ad alcune somministrazioni terapeutiche per poi interrompere per evidente
inefficacia.
Il paziente prosegue il suo trattamento con occasionali flessioni di aderenza terapeutica. Nel corso del
2002 la conta dei linfociti CD4 è stabile sopra le 200
cellule mentre la viremia diviene rilevabile in occasioni dei cali di aderenza.
Nel luglio 2003 con una viremia plasmatica confermata sopra le 2000 copie/ml viene randomizzato
nello studio IMPROVE e sostituisce il NFV con Lopinavir (LPV) mentre lo studio delle resistenze virali
non va a buon fine. Il paziente comincia ad accusare
calo ponderale e segni di lipoatrofia, la viremia si mantiene <400 copie/ml ed i linfociti CD4 risalgono ulteriormente e sono stabili al di sopra delle 300 cellule/mmc. Viene sospeso il d4T e sostituito con tenofovir (TDF) mentre viene ridotto il dosaggio della didanosina a 250 mg/die come da indicazioni della scheda
tecnica. Il paziente matura la ferma convinzione che la
lipoatrofia sia correlata all’uso del LPV e chiede insistentemente di tornare alla terapia con NFV; un mese
dopo lo switch la viremia è nuovamente rilevabile.
Si procede rapidamente ad uno nuovo switch terapeutico ed il NFV viene sostituito con la nevirapina (NVP): Il nuovo schema terapeutico (TDF ddI
NVP) viene mantenuto per alcuni mesi e rapidamen-
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te modificato poichè non riesce a provocare il controllo della viremia che rimane rilevabile. Nel febbraio
2005 si procede ad un ennesimo cambio del terzo farmaco in attesa di uno studio di resistenza che il laboratorio non è in grado di effettuare per mancata amplificazione del campione.
Il paziente inizia pertanto un nuovo regime con
atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg, ddI e TDF. La
terapia è ben tollerata e determina un rapido controllo della viremia che si mantiene non rilevabile anche
dopo la sostituzione del ddI con il 3TC in conseguenza della segnalazione sulla controindicazione all’uso
della associazione ddI TDF. Si assiste ad un progressivo incremento della conta dei linfociti CD4 mentre la
viremia si mantiene stabilmente non rilevabile, i valori di bilirubina <3 mg/dl. Per alcuni anni il paziente
mantiene una situazione clinica stabile, si presenta regolarmente al refill dei farmaci e non riferisce sintomi
degni di nota.

La scelta terapeutica
A luglio 2008 il paziente viene ricoverato in ospedale a seguito della comparsa di una colica renale che
viene correlata alla terapia praticata e quasi contestualmente comincia a lamentare un deficit della funzione
erettile che egli imputa all’uso della terapia con inibitori della proteasi. In alternativa vorrebbe cambiare
ancora una volata la terapia e poter tentare la nuova
STR TDF/FTC/EFV di cui si fa un gran parlare sui
siti dei pazienti.
Di fronte a questa richiesta e dopo una simile storia clinica e terapeutica le perplessità del clinico non
sono ingiustificate.
Il paziente ha alle spalle alcuni fallimenti virologici, il più delle volte da correlare ad una aderenza sub
ottimale, non è mai stato valutato dal punto di vista
delle resistenze perché, tutte le volte in cui tale approccio è stato tentato, sono subentrati problemi di
amplificazione legati alla viremia non sufficientemente elevata per la tecnologia disponibile in quel momento; ha nella sua storia mono e duplici terapie con
inibitori nucleosidici, infine nel breve periodo in cui è
stata proposta una terapia con un altro NNRTI non
ha ottenuto la non rilevabilità della carica virale.
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Figura 1. Andamento della viremia plasmatica HIV RNA e
della conta dei linfociti CD4 dopo switch a TDF/FTC/EFV

Si concorda il nuovo switch con uno stretto monitoraggio della viremia plasmatica. Dopo il primo
mese durante il quale la viremia si mantiene appena al
disopra della rilevabilità (56 copie/ml) da allora essa si
è mantenuta stabilmente al di sotto della soglia di rilevabilità (<20 copie) mentre i linfociti CD4 hanno
mostrato oscillazioni fra 350 e 500 con un costante incremento della percentuale sino al 50% (Fig. 1). Nessuna sintomatologia degna di nota è stata registrata
nel corso degli ultimi 30 mesi esclusi alcuni episodi di
bronchite febbrile. La terapia appare ben tollerata fatto salvo una transitoria depressione nei primi mesi di
assunzione; di contro è stato registrato un progressivo
miglioramento della performance sessuale. I valori di
eGFR e paratormone appaiono nei limiti della norma, il dosaggio della vitamina D appena al di sotto del
range di normalità (23 pg/ml) L’aderenza si è rivelata
essere ottimale per gran parte del periodo di osservazione mentre una leggera flessione è stata registrata
nell’ultimo periodo.

Discussione
La terapia ARV è oggi in grado di modificare radicalmente la prognosi della quasi totalità dei pazienti che, a seguito di una diagnosi precoce, vengono avviati correttamente al trattamento. Il vissuto di molti
pazienti, la cui diagnosi risale ad oltre 15-20 anni fa,
appare caratterizzato da alternarsi di condizioni clini-
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che spesso difficilmente diagnosticabili, e di conseguenze trattabili, e un progressivo deficit immunologico che ha segnato, talvolta drammaticamente, la loro
storia e quella dei terapeuti.
I tentativi talvolta un po’ naif di terapia (la monoterapia, la duplice terapia nucleosidica, la monoterapia sequenziale) spesso si associavano a ridotta tollerabilità, ad accumulo di effetti collaterali, ad un elevato carico di compresse, a multiple assunzioni giornaliere ed hanno determinato, a causa della bassa aderenza che ne derivava, molte delle condizioni di fallimento virologico, conseguente all’accumulo di mutazioni di resistenza, che ancora oggi rappresentano una
sfida per il terapeuta.
Il caso clinico presentato appare emblematico di
una storia clinica come tante altre in cui l’alternanza di
tutti questi elementi si è succeduta nel tempo senza
apparentemente aver determinato un accumulo di mutazioni tali da aver inficiato l’efficienza della gran parte delle combinazioni terapeutiche adottate.
L’adozione della STR TDF/FTC/EFV è stata
effettuata non senza timore di un possibile rapido fallimento: se da un lato andava considerata la possibile
presenza di mutazioni accumulatesi nel tempo, dall’altro non esisteva alcuna prova di tale condizione..
Alla luce del successo terapeutico fin qui ottenuto appare necessario effettuare una disamina dei vantaggi di tale combinazione terapeutica.
Le STR sono in grado di coniugare in una sola
compressa le caratteristiche di semplicità, maneggevolezza, mono somministrazione giornaliera, minimo
pill burden e, di conseguenza, porre i presupposti per
una elevata aderenza, fattore imprescindibile per il
successo terapeutico ed una migliore QOL (miglior
rapporto con la terapia, minor impatto sulla quotidianità del paziente).
È altresì noto che una aderenza ottimale può diventare un inutile sforzo e, nel lungo termine, un deterrente se il regime adottato non presenta quelle caratteristiche di potenza e di barriera genetica che sono
determinanti per il successo a lungo termine.
La comparsa di mutazioni di resistenza rappresenta il temuto limite della TARV: regimi scarsamente efficaci seppur ben tollerati e facilmente assunti sono stati, anche nel recente passato, alla base di insuccessi terapeutici talvolta difficilmente superabili.
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Inoltre ridurre semplicemente il numero di compresse e di assunzioni giornaliere può non essere sufficiente se poi il regime non ricapitola in se tutte quelle
caratteristiche di farmacocinetica necessarie a garantire
una copertura efficace ed offrire sufficienti garanzie di
mantenimento di concentrazioni efficaci anche in caso
di omessa assunzione (forgiveness, ossia la capacità del
regime di perdonare la dimenticata assunzione).
Per tale motivo la scelta terapeutica non può che
ricadere su molecole con caratteristiche farmacocinetiche similari, che presentino quella che viene definita
la simmetria farmacocinetica. TDF, FTC EFV sono
molecole le cui emivite plasmatiche ed intracellulari
sono considerate fra le più lunghe nelle rispettive classi. Paradossalmente alcune di queste molecole, in particolare FTC ed EFV sono molecole considerate a
bassa barriera genetica se una sola mutazione (184V e
103N rispettivamente) sono in grado di rendere inefficace la molecola; di contro TDF è dotato di una più
elevata barriera genetica al punto che anche in pazienti con multipli fallimenti terapeutici, come nel caso in
esame, è possibile evidenziare una residua attività del
farmaco. Una certa resistenza intrinseca alla comparsa
di mutazioni di resistenza associata alla lunga emivita
finisce con il vicariare la bassa barriera genetica delle
altre due molecole al punto che il backbone
TDF/FTC sembra svolgere una funzione protettiva
nei confronti di EFV.
Le linee guida pongono la combinazione TDF
FTC EFV fra i farmaci da proporre in prima linea terapeutica. La loro coformulazione in STR costituisce
una possibile valida alternativa quando si voglia intervenire sul regime terapeutico nell’ottica di ridurre il
pill burden ed implementare l’aderenza e la QOL o in
alternativa esistano le condizioni per uno switch da un
regime PI based ad un regime compatto NNRTI based.
Come si è verificato nel caso in esame, anche pazienti con storie cliniche complicate e non prive di insuccessi possono, in particolari e selezionate condizioni, risentire favorevolmente del trattamento con tale
STR. Appare necessario, per un duraturo successo terapeutico, condurre nelle fasi iniziali uno stretto monitoraggio viro immunologico.
La monocompressa in monosomministrazione
giornaliera per le caratteristiche di farmacocinetica dei
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suoi singoli componenti può mantenere la sua efficacia nel tempo e costituire un valido strumento terapeutico per i pazienti nei quali è necessario implementare l’aderenza.
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Caso Clinico: Una storia di lotta femminile di
emancipazione dall’HIV
Marco Campus
Struttura Complessa di Malattie Infettive, P.O. “Santissima Trinità”, ASL Cagliari, Cagliari

Riassunto. Questo caso clinico tratta la storia terapeutica degli ultimi quattordici anni di una paziente HIV+,
con le varie terapie che si son susseguite nel tempo, passando da una situazione iniziale di rischio per la vita
stessa della paziente ad una, intermedia, di benessere soggettivo associata ad un pressoché controllo nullo della replicazione virale per terminare con benessere soggettivo, la sospirata gravidanza finalmente portata a termine, l’emancipazione evocata nel titolo, associata ad un completo controllo immuno-virologico dell’infezione da HIV. Ci dimostra, ulteriormente, che viremie incontrollate possono creare delle resistenze non solo all’armamentario farmacologico a disposizione nel presente, ma possono inficiare l’uso di farmaci non ancora disponibili. In ultimo, cercare sempre il punto debole del virus per volgere a nostra forza le sue debolezze.
Parole chiave: Multidrug resistence; TAMS

Al giorno d’oggi, concetti quali resistenze al singolo farmaco, ad una classe di farmaci, sequenziamento mirato della terapia antiretrovirale fanno oramai
parte del bagaglio culturale dello specialista che si occupa di HIV.
Ma questi sono concetti che si sono evoluti ed affermati nel corso degli anni, frutto di esperienze ed
azioni che, rivedute con lo sguardo critico attuale, possono sembrare errate ma, all’epoca, erano in perfetto
allineamento con le linee guida, anche perché ben poco si poteva utilizzare e quel poco doveva essere usato
al meglio.
La nostra storia inizia nel 1988 quando, in un
agreste borgo nel circondario di Cagliari, una ragazza
sedicenne, che chiamerò Clorinda (i cultori del Tasso
non me ne vogliano) s’innamora del suo bel Tancredi,
ragazzo alto, capelli corvini, occhio azzurro, fisico
asciutto, che, peraltro, ha anche altre più sanguigne
eroine per la mente.
Detto fatto; nel 1990 lui lascia per sempre questa

terra, lasciandole in eredità una figlia sana ed un’infezione da HIV.
Passano gli anni, siamo nel 1996 quando Clorinda si presenta al Nostro Centro; si è rifatta una vita, si
è risposata con un partner sieronegativo per HIV, ha
avuto un’altra figlia, morta nel 1993 a 9 mesi per
AIDS associata a β−thalassemia major; le condizioni
generali della Nostra son tutto fuorchè floride.
Difatti, presenta Polmoniti intercorrenti da quello che allora era chiamato Pn. Carinii, ha una retinite
da CMV (II/97), Cachessia, Diarrea persistente
(V/96), Pancitopenia (IX/95), Calo ponderale
(IX/95), PID e Displasia cervicale uterina (IX/96).
Le prime esperienze farmacologiche sono eroiche; si parte il 01/02/1997 con Zerit 20 1c x 2+ Crixivan 400 2c x 3 vv die.
Fino all’Aprile del 2004 pratica le seguenti terapie: (1) 01/02/97 – 30/05/97 Zerit 20 1x 2 + Crixivan
400 2cp x 3; (2) 01/06/97 – 25/11/97 Crixivan 400
2cp x 3 + Hivid 1c x 3 + Zerit 40 1c x 2; (3)
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26/11/1997 – 31/01/1998 Crixivan 400 2cp x 3 +
Zerit 40 1c x 2; (4) 01/02/98 – 30/06/01 Crixivan 400
2cp x 3 + Zerit 40 1c x 2 + Epivir 150 1c x 2; (5)
01/07/01 – 26/10/01 Trizivir 1c x 2; (6) 26/10/01 –
31/07/2003 Zerit 30 1c x 2 + Videx 400 1c + Ziagen
300 1c x 2; (7) 01/08/03 – 31/03/04 Videx 400 1c +
Viread 1c + Sustiva 200 3cp avendo cura (7a) di ridurre il Videx a 250 mg dal 16/01/04.
Durante tutto questo periodo ha avuto alcuni
episodi di polmonite ed ha interrotto, volontariamente, una gravidanza.
Da un punto di vista immunologico i CD4, che
hanno avuto il loro nadir nel marzo ’97 con il numero
assoluto di 72, si stavano mantenendo tra i 307 (marzo 98) ed i 658 (gennaio 01) iniziano a calare, portandosi a 180 nel febbraio 04.
La prima carica virale di questa paziente risale al
28/01/01 ed è indosabile per difetto (cut-off <80), ma
nelle misurazioni successive risale, raggiungendo le
350.000 copie/microlitro come zenit, ed attestandosi a
valori di poco sopra le 250.000 copie.
Dal 01/04/04 al 31/10/05 pratica (8) Viread 1c +
Kaletra 3cp x 2 + Invirase 200 5cp x 2 + Epivir 300 1c.
Il 2 aprile 2004 esegue il suo primo test genotipico di resistenza (Fig. 1) che mette in evidenza le seguenti mutazioni:
Per RT: M41L, E44D, D67N, V75M, V108I,
V118I, G190S, L210W, T215Y, F227L che vengono
interpretate secondo gli algoritmi del tempo con possibile resistenza a 3TC e DLV, resistenza a tutti gli altri NRTI e NNRTI, nessuna resistenza agli IP.
Esaminando alla luce dei dati odierni le mutazioni:
• M41L: TAM1; selezionata in vivo da analoghi
timidinici, in vitro conferisce resistenza ad AZT
e d4T, in minor misura a TDF, ABC e ddI, non
a FTC e 3TC (4).
• E44D: mutazione associata alle TAM; in vivo
compare in pz trattati con analoghi timidinici e
didanosina; strettamente associata a M41L,
D67N, è spesso frequentemente associata all’uso di d4T, ddI ed anche ad AZT e 3TC (4, 6,
8).
• D67N: TAM2; mutazione di resistenza degli
analoghi timidinici, conferisce resistenza ad
AZT, d4T, ABC, TDF, ddI (4).
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• V75M: di riscontro occasionale in soggetti trattati con d4T, del qual farmaco rappresenta una
mutazione maggiore; rappresenta una mutazione minore per ABC, ddI e TDF (4).
• V108I: mutazione minor non polimorfica; esita
come resistenza a NVP, EFV ed ETR (4, 5, 7).
• V118I: mutazione presente in pz. con pretrattamenti a diversi NRTI, solitamente associata a
E44A/D predittrice di fallimenti a regimi contenenti d4T e viene considerata come un marcatore della progressione della malattia; peraltro, in vitro, la contemporanea presenza della
mutazione T215Y, conferisce ipersuscettibilità
all’EFV; inoltre compare nel 2,2% dei pazienti
non trattati (4, 6).
• G190S: Mutazione major, isolata in soggetti
trattati con NVP; associata alla mutazione
Y181C deprime di 10 volte la suscettibilità all’ETR (4, 9).
• L210W: TAM1, mutazione legata agli analoghi
timidinici. Contribuisce alla resistenza ad AZT,
d4T, ABC (4).
• T215Y: TAM1, conferisce resistenza ad AZT,
analoghi nucleosidici, anche a ddC, ddI, 3TC e
ipersuscettibilizza a EFV (4).
• F227L: venivano segnalate resistenze a NVP e
TDF correlate a questa mutazione; attualmente
viene considerata una mutazione major secondaria che, in combinazione con mutazioni major
primarie, induce alti livelli di resistenza agli
NNRTI; quando associata alla V106A provoca
una riduzione sinergica di sensibilità alla NVP;
in vivo, associata alle mutazioni V165I e T206S
appare associata alla resistenza agli Inibitori delle integrasi (1, 4).
Già con questo pattern di resistenze, la classe degli NNRTI appare compromessa, essendo inutilizzabili quelli di prima generazione e con un’iniziale compromissione per l’efficacia di quelli di seconda generazione, che, all’epoca, erano ancora in fase II/III di sviluppo (9); malgrado ciò, la nostra Clorinda, nel 2000,
aveva messo al mondo una seconda pargoletta sana.
Tornando alla nostra storia farmacologica, sospende il 30/10/05 (9) l’Epivir ed il Viread e li sostituisce col Truvada 1c/die.
Al 30/11/05, con un quadro immunologico in
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netto miglioramento, CD4 pari a 722, ratio 0.60, viremia HIV <50, modifica la terapia (10) semplificandola al solo Invirase 200 mg 5cp x 2 + Norvir 100 mg x
2.
Già ad aprile del 2006, il 24 per la precisione,
riassume il Truvada, modificando il dosaggio dell’Invirase a 500 mg 2 cp x 2 e lasciando immodificato il
Norvir (11).
Tale decisione non si rivela felice; la viremia HIV
riprende la sua salita dalle 96 copie del 19 giugno 2006
sino alle 260.000 del 26 giugno 2007, accompagnate
da un calo della funzionalità immunologica (CD4 428,
ratio 0.39); nello stesso periodo esegue due I.V.G.
Il 19 aprile 2007 esegue il secondo, ed ultimo, test di resistenza genotipico (Fig. 2):
RT: M41L, D67N, V75M, M184V, L210W,
T215Y
PR: L10V, V32I, M36I, K43T, M46I, I47V,
L63P, A71T, V82A/T, I84V
Tale test, interpretato con le “Rules 11.0” considera “ripuliti” gli NNRTI, parzialmente sensibili
l’AZT e il TPV/r e fuori gioco tutto l’armamentario
terapeutico residuo.
In effetti l’uso degli inibitori della proteasi aveva
permesso la messa in quiescenza dei ceppi portanti
mutazioni per NNRTI, causando, però una massiva
barriera di classe per la categoria degli Inibitori di Proteasi stessa e ci costrinse a pensare quali residue strategie terapeutiche erano possibili per assicurare il benessere della paziente.
Esaminando alla luce dei dati odierni le mutazioni:
• M41L, D67N, V75M, L210W, T215Y: vale
quanto scritto sopra.
• M184V; nuova comparsa, causata dall’uso di
3TC, e di FTC, provoca una ipersuscettibilizzazione ad AZT, d4T, TDF e previene
l’insorgenza di mutazioni di resistenza agli analoghi timidinici, oltre ad abbassare la fitness virale (4).
• L10V: isolata in pretrattati con SQV o IDV,
causa una ridotta risposta virologica a FPV/r,
ATV/r,TPV ma non al DRV/r (2, 4).
• V32I: In vivo compare in pz trattati con IDV;
causa una riduzione dell’effetto di LPV/r,
ATV/r e TPV/r, appare come una mutazione
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maggiore per DRV/r e controindica assolutamente il FPV/r; non agisce su NFV e SQV/r (3,
4).
• M36I: mutazione minor, comune polimorfismo
nel sottotipo B; anche questa è retaggio di trattamenti con IDV, anche se il LPV/r può avere la
sua parte, importante segnalare la possibilità
della presenza di questa mutazione in soggetti
naive alla HAART con HIV di sottotipo C;
conferisce resistenza a ATV/r, IDV/r e NFV
(4).
• K43T: polimorfismo associato alla resistenza al
LPV/r, conferisce resistenza anche al TPV/r (4).
• M46I: legata a pregressi trattamenti con IDV,
RTV, LPV/r, sconsiglia l’uso di FPV/r, appare
quale mutazione maggiore per TPV/r, minore
per gli altri IP, escluso il SQV/r, che non sembra
risentirne (4).
• I47V: legata all’uso del LPV/r; può comparire
per uso incongruo di DRV/r o di TPV/r, appare come mutazione maggiore per FPV/r, minore per tutti gli altri IP con eccezione del SQV/r
(4).
• L63P: polimorfismo che si osserva in pregressi
trattamenti con IDV o LPV/r (4).
• A71T: anche questa legata ad uso di IDV e
LPV/r; non sembra inficiare l’uso di FPV/r,
DRV/r e TPV/r (4).
• V82A/T: legata anch’essa all’uso di IDV e
LPV/r dei quali, assieme a NFV e TPV/r costituisce una mutazione maggiore; appare come
mutazione minore per ATV/r, FPV/r e SQV/r
mentre non appare associata a resistenza al
DRV (4).
• I84V: si ritrova in pz. trattati con IDV, RTV ;
questa è una mutazione minore per DRV/r,
LPV/r, maggiore per tutti gli altri IP che sono,
con l’eccezione del TPV/r, tutti controindicati
(4).
Alla luce di questi dati, abbiamo impostato una
terapia (12) con il Prezista 600 mg bid + Norvir 100
mg bid a cui abbiamo associato, sfruttando con azzardo, l’interazione tra M184V e TAMS 1(M41L,
L210W, T215Y ) + una TAM 2(D67N) 3 farmaci in
“riciclo”, somministrando quindi Truvada qd + Retrovir 300 bid.
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Tale terapia è partita il 28/06/2007 e continua
tutt’ora, con la sola esclusione del Retrovir, (12a) sospeso il 25 settembre dello stesso anno per anemia
(HBG 4.4 g).
La paziente attualmente gode di una discreta salute che l’ha portata a diventare mamma, per la quarta volta, nello scorso autunno di un bel pargolo sano;
nel frattempo è già diventata nonna.
Dagli ultimi esami (05/05/2011): CD4 463#,
40.7%, CD4/CD8 1.10, Carica Virale HIV <40 copie/microlitro con target non rilevato.
In conclusione, le vecchie metodiche terapeutiche, che contemplavano il cambio di un solo agente
attivo, hanno contribuito a causare l’incompleta soppressione virale che, a sua volta, ha generato mutazioni tali da impedire l’uso di tutta una classe farmacologica; paradossalmente è meglio non trattare un paziente che può avere, per vari motivi, scarsa compliance terapeutica ed avere un virus selvaggio piuttosto che
piccole viremie mai totalmente soppresse e sotto pressione farmacologica, dato i problemi che quest’ultima
situazione ci può creare; bisogna tenere sempre presente che le mutazioni non revertono totalmente, ma
rimangono confinate a ceppi minoritari non sempre
dosabili che possono riespandersi sotto opportuna
pressione farmacologica.
Infine mai disperarsi di fronte ad un test di resistenza genotipico apparentemente tutto “rosso”; studiare gli eventuali punti deboli del virus, le combinazioni che meno si confanno alla sua fitness e la possibilità di poter utilizzare oggi anche Inibitori dell’Integrasi e dei recettori CCR5, nonché il Fuzeon, che in
questo caso abbiamo preferito tralasciare per problemi
di compliance della paziente.
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L’importanza della corretta interpretazione del test di
genotipizzazione virale nella pratica clinica
Grazia Borghero
Divisione Malattie Infettive P.O.S.S. Trinità ASL8-Cagliari

Riassunto. Con l’avvento della HAART le prospettive terapeutiche dell’infezione da HIV sono radicalmente cambiate, oggi disponiamo di terapie efficaci, più semplici da assumere, che hanno cambiato la tipologia dei problemi che l’infezione da HIV poneva nel passato. Nel passato le problematiche maggiori erano
legate alla sopravvivenza dei pazienti, poi sono emersi i problemi legati all’insorgenza delle resistenze ed alla complessità dei regimi terapeutici con la conseguenza della scarsa aderenza, oggi emergono le patologie associate alle tossicità d’apparato a lungo termine HAART correlate, l’aumento dell’incidenza dei tumori non
AIDS definenti, le nuove infezioni sostenute da ceppi mutati farmacoresistenti, la farmaco economia ed ultimo, ma non meno importante, il discorso della prevenzione delle nuove infezioni.
Parole chiave: test di genotipizzazione, mutazioni primarie, alta barriera genetica, prevenzione

Giovane uomo di 35 anni, single, ha contratto recentemente l’infezione da HIV per via sessuale, il precedente test HIV eseguito 18 mesi prima era negativo,
AbHCV assenti, immunità naturale protettiva per
HBV, sierologia per sifilide negativa, herpes genitale
recidivante, familiarità per neoplasia del colon, è spesso in viaggio per motivi di lavoro.
Alla diagnosi i parametri viroimmunologici erano
i seguenti: CD4=412 (20%), CD8= 474 (70%),
CD4/CD8=0.28, HIV-RNA=50.000 cps/ml, genotipo HIV-1: wild type, le condizioni cliniche buone,
vengono programmati periodici controlli ambulatoriali per seguire l’andamento dei parametri viroimmunologici e individuare il momento più opportuno per
l’inizio della terapia antiretrovirale (Fig. 1).
Dopo 18 mesi si decide di iniziare il trattamento
antiretrovirale con TDF/FTC 1 cp/die + EFV 600 mg
1 cp/die attenendosi alle linee guida italiane, in base al
risultato del test genotipico ed alle necessità del paziente che desiderava un trattamento comodo considerati i frequenti spostamenti.
Il trattamento è ben tollerato dal paziente. Dopo
una settimana di trattamento, durante un viaggio,

Figura 1.

compare un recidiva di herpes genitale per cui il paziente di sua iniziativa assume Acyclovir 400 mg 1 cp
x 5 vv/die per 7 gg con regressione della lesioni vescicolose.
Al ritorno dal viaggio il paziente comunica di
aver interrotto per alcuni giorni il trattamento antiretrovirale durante l’assunzione dell’ayclovir.
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Il pz. riferisce buona aderenza alla terapia e di ben
tollerare il trattamento antiretrovirale.
L’andamento delle viremie HIV indicano un valore di viremia di partenza di 140.000 cps/ml, che si
riduce a 3200 cps/ml dopo 30 giorni di trattamento
(Fig. 2).
Dopo due mesi di trattamento, a dispetto di una
riferita ottimale aderenza, non vengono però raggiunti valori di HIV-RNA al di sotto dei livelli di disabilità, ma anzi si verifica un aumento della viremia a
19000 cps/ml. A questo punto, dopo un approfondito
colloquio con il pz. che esclude problemi di aderenza,
viene eseguito test di resistenza genotipico che evidenzia le seguenti mutazioni:
RT: L74V, L100I, K103N, V108I, M184V con
conseguente resistenza a ABC, ddI, 3TC/FTC
PR: I13V, M36L, D60E, I62V, L63P senza evidenze di resistenza ai PI.
Le probabili cause della persistenza di viremia
dosabile potevano essere: la presenza di HIV-1 con
mutazioni primarie poco espresse in assenza di pressione farmacologica, oppure la superinfezione con un
ceppo mutato in seguito a contatti non protetti, la
scarsa aderenza, ridotto assorbimento dei farmaci.
Considerata la possibilità della presenza di ceppi
virali sub espressi con mutazioni conferenti resistenza
ai PI si decide di modificare la HAART sostituendo
EFV con DRV/r 600/100, 2 vv/die associato a
TDF/FTC (1).
Si sceglie il DRV/r, l’associazione TDF/FTC rimane immutata dal momento che il test di resistenza
indica che il TDF ha mantenuto la sua efficacia (2, 3).
Dopo 30 giorni di terapia la viremia HIV scende
a 840 cps/ml e ai due mesi si raggiunge l’indosabilità,

G. Borghero

Figura 3.

Figura 4.

con un blips virale (170 cps/ml) ai quattro mesi di trattamento, che rientra dopo ulteriori 30 giorni di terapia (Fig. 3).
Una volta ottenute viremie HIV costantemente
al di sotto della soglia di rilevabilità, il recupero immunologico è stato lento, ma costante. Il valore dei
CD4 pre trattamento era di 283 cells/mm3 (11%), attualmente, dopo circa due anni di trattamento, il valore dei CD4 è salito a 434 (22%), con un incremento
della ratio CD4/CD8 da 0.16 all’attuale 0.35 (Fig. 4).

Conclusioni

Figura 2.

Il caso descritto sottolinea l’importanza della corretta interpretazione del test di genotipizzazione e
delle problematiche legate alla presenza di soggetti la
cui infezione da HIV è sostenuta da ceppi con mutazioni primarie che emergono sotto la pressione indotta dalla terapia antiretrovirale.
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In Europa e USA la percentuale di trasmissione
di ceppi di HIV-1 resistenti si attesta tra il 5 ed il 18%,
in Asia è il 13.8%, in Africa è compreso tra il 2.2 ed il
24% (1).
Il protagonista del caso clinico viaggia spesso per
ragioni di lavoro e quindi l’ipotesi della superinfezione con un ceppo mutato non è da escludere, questo deve ricordare l’importanza di ricordare sempre al paziente che il fatto di assumere la HAART non mette
al riparo dalle superinfezioni con ceppi mutati.
È da sottolineare inoltre l’importanza della corretta tempistica nella verifica dell’efficacia della
HAART in modo da rendere tempestiva la modifica
del trattamento di prima linea.
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Analisi retrospettiva di confronto in pazienti naive
trattati con lopinavir/ritonavir e abacavir/lamivudina o
tenofovir/emtricitabina
Ruggero Losappio
Unità Operativa di Malattie Infettive, Ospedale Civile - Bisceglie

Riassunto. Una piccola casistica di 31 pazienti naive, che tra ottobre 2005 e novembre 2007 hanno iniziato
una terapia HAART, comprendente lopinavir/ritonavir e abacavir/lamivudina o tenofovir/emtricitabina, è oggetto di un’analisi retrospettiva di confronto circa aspetti di safety ed efficacia.
Parole chiave: pazienti naive, backbone nucleosidico/nucleotidico, safety, efficacia, resistenze, fallimento virologico

Introduzione
La classe degli inibitori nucleosidici/nucleotidici
della trascrittasi inversa (NRTI/NtRTI) da anni rappresenta l’architrave della terapia antiretrovirale.
Nei primordi della terapia antiretrovirale si utilizzò la monoterapia (zidovudina) e, in seguito, fino ai
primi anni ’90, la duplice terapia con NRTI.
Ancor oggi la duplice terapia con NRTI/NtRTI
si configura in tutte le linee guida come la “spina dorsale” (backbone) della cosiddetta terapia HAART
(Highly Active Antiretroviral Therapy, terapia antiretrovirale altamente attiva), in combinazione con un
inibitore non-nucleosidico della trascrittasi inversa
(NNRTI) o con un inibitore della proteasi, potenziato farmacocineticamente da ritonavir (PI/r).
Con l’avvento di tale approccio terapeutico, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, si è ottenuto un
drastico e progressivo calo della morbilità e mortalità
HIV correlata.
La replica dell’HIV, purtroppo, non è ancora efficacemente contrastata nei cosiddetti santuari (SNC,
organi linfoidi, gonadi, ecc.), da cui si hanno continue
immissioni di virus in circolo.
Ciò spiega la natura cronica dell’infezione e la
necessità di un trattamento antiretrovirale quoad vi-

tam, volto a mantenere soppressa la viremia il più a
lungo possibile, senza gravi ripercussioni sulla qualità
di vita.
Il moderno armamentario antiretrovirale ha le
potenzialità, specie nei nuovi infetti, di controllare
cronicamente la viremia entro livelli di non detectabilità, attraverso opportune strategie di sequenziamento
farmacologico e sulla scorta dei risultati dei test di resistenza.
Il successo viro-immunologico e clinico è strettamente connesso, però, col grado di aderenza del paziente alle cure prescritte.
L’aderenza è uno dei nodi più delicati nel management della HAART, perché consente alla potenza
intrinseca dei farmaci antiretrovirali di ottenere e
mantenere il successo virologico, assieme al progressivo recupero immunologico, minimizzando il rischio
dell’emergenza di resistenze, oltre che della trasmissione orizzontale e verticale dell’infezione.
La semplicità posologica dei regimi terapeutici,
come la monosomministrazione giornaliera o le coformulazioni di più farmaci, incrementano l’aderenza,
perché meno invasive della quotidianità della persona
con infezione da HIV o AIDS.
È noto, infatti, come l’alto numero di compresse/capsule, gli effetti indesiderati acuti, in particolare
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quelli a carico dell’apparato gastrointestinale, nonchè
le molteplici tossicità lentamente indotte (lipodistrofia, lipoatrofia, iperlipemia, ecc.) possano minare alla
lunga la compliance.
In riferimento al backbone nucleosidico/nucleotidico da impiegare nel paziente naive, da tempo la
scelta ricade quasi unicamente sui regimi timidinosparing (specificatamente tenofovir/emtricitabina o
abacavir/lamivudina), alla luce di numerose evidenze
di tossicità ed efficacia clinica emerse da studi clinici e
coorti osservazionali. È oramai ampiamente dimostrato il ruolo degli analoghi timidinici, soprattutto di stavudina (d4T), ma anche di zidovudina (AZT) e di didanosina (DDI), nell’induzione del fenomeno lipoatrofico, mediante un meccanismo di inibizione della
polimerasi gamma mitocondriale.
L’uso di analoghi timidinici nel paziente naive
pregiudicano anche altri aspetti:
- necessità della somministrazione bis in die, che
ne impedisce, quindi, l’inserimento nei regimi
once a day;
- maggior numero di compresse da assumere;
- profilo di tollerabilità e tossicità gravato da possibile soppressione midollare, neuropatia periferica, iperlattacidemia;
- cross-resistenza sostenuta dalle TAMs deleteria
per quasi tutti gli altri NRTI/NtRTI con limitate garanzie di un efficace sequenziamento.
La considerazione che i regimi timidino-sparing
garantiscano maggiore maneggevolezza, in termini di
sicurezza, compliance ed efficacia, ha indotto taluni a
riconsiderare l’opportunità di iniziare la HAART con
alta conta di linfociti CD4 (>350 cellule /mmc).
Esperienza clinica
Sono stati valutati 31 pazienti naive, tutti di origine caucasica, che tra ottobre 2005 e novembre 2007, ovvero in un arco temporale di poco superiore ai due anni, hanno iniziato una terapia HAART, comprendente lopinavir/ritonavir e abacavir/lamivudina (Kivexa) o
tenofovir/emtricitabina (Truvada). In sintesi, sono stati
considerati gli aspetti di safety e di efficacia ascrivibili al
backbone nucleosidico/nucleotidico scelto.
Di seguito si schematizzano i dati di maggiore rilievo al baseline.
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Ripartizione per sesso
maschi = 22 (70.97%)
femmine = 9 (29.03%)
Ripartizione per range età
maschi = 23-55 anni
femmine = 20-48 anni
Ripartizione per età media
maschi = 35.46 anni
femmine = 30.72 anni
Ripartizione per anno di inizio della terapia HAART
2005 = 4 (3 maschi e 1 femmina)
2006 = 15 (12 maschi e 3 femmina)
2007 = 12 (7 maschi e 5 femmina)
Ripartizione per classificazione secondo CDC 1993
A2 = 3 pazienti (9.68%), 1 maschio e 2 femmine
B2 = 8 pazienti (25.81%), 4 maschi e 4 femmine
B3 = 13 pazienti (41.93%), 11 maschi e 2 femmine
C3 = 7 pazienti (22.58%), 6 maschi e 1 femmina
Ripartizione per fattore di rischio
tossicodipendenza = 18 pazienti (58.07%), 14 maschi
e 4 femmine
rapporti eterosessuali = 11 pazienti (35.48%), 6 maschi
e 5 femmine
rapporti omosessuali = pazienti (6.45%), 2 maschi
Range linfociti CD4
57-293 cellule/mm3
Ripartizione per viremia
HIV-RNA = >100.000 copie/ml = 20 pazienti (64.52%),
16 maschi e 4 femmine
HIV-RNA = <100.000 copie/ml = 11 pazienti (35.48%),
6 maschi e 5 femmine
Ripartizione per tipo di backbone nucleosidico/nucleotidico scelto
lopinavir/ritonavir e abacavir/lamivudina = 14 pazienti (45.16%), 9 maschi e 5 femmine
(10 pazienti con RNA > 100.000 copie/ml e 4 pazienti con RNA < 100.000 copie/ml)
lopinavir/ritonavir e tenofovir/emtricitabina = 17 pazienti (54.84%), 13 maschi e 4 femmine
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(10 pazienti con RNA > 100.000 copie/ml e 7 pazienti con RNA < 100.000 copie/ml) (dal novembre 2006
è entrata in uso la formulazione compresse di Kaletra)
Test delle resistenze
nessuna mutazione selezionata per NRTI, NNRTI e
PI
Ripartizione per coinfezione con virus epatitici
HIV-HCV = 16 pazienti (51.61%), 14 maschi e 2
femmine (nessuno in evoluzione cirrotica)
HIV-HBV = 1 paziente (3.23%), 1 maschio (non in
evoluzione cirrotica), trattato con Truvada esenti da
coinfezione con virus epatitici = 14 pazienti (45.16%),
7 maschi e 7 femmine
Risultati
La visita medica e i controlli siero-ematici (emocromo, transaminasi, glicemia, funzionalità renale, proteinuria, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, sottopopolazioni linfocitarie, HIVRNA) sono stati compiuti ad un mese dall’inizio della
HAART e successivamente con scadenze trimestrali.
Nessun paziente ha dovuto interrompere la
HAART per fallimento o per la comparsa di eventi
avversi seri (sebbene non sia stato eseguito preventivamente lo screening di ipersensibilità all’abacavir
HLA-B*5701 che si è reso disponibile solo a partire
dal 2008).
Tutti i pazienti hanno mantenuto il regime antiretrovirale di partenza per almeno 48 mesi.
A 19 pazienti (61.29%) è stata modificata successivamente la HAART, soprattutto con intenti di semplificazione per migliorare l’aderenza (somministrazione della terapia once a day, riduzione pill burden), oltre che per ragioni metaboliche (iperlipemia).
12 pazienti (38.71%) continuano la stessa
HAART (9 con Truvada e 3 con Kivexa).
La compliance è stata in genere ottimale; solo 3
pazienti hanno ammesso di essere incorsi occasionalmente in dimenticanze di assunzioni di dosi serali di
Kaletra.
25 pazienti (80.64%) hanno descritto disturbi gastrointestinali transitori, caratterizzati essenzialmente
da alvo diarroico e addominalgie, da ascrivere a Kaletra.
21 pazienti, specie tra quelli trattati con abaca-
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vir/lamivudina, hanno presentano un effettivo incremento della trigliceridemia, con valori tra 250 e 350
mg/dl, e della colesterolemia.
In nessun caso si è riscontrata epatotossicità e nefrotossicità.
Il Truvada è stato ben tollerato, non ha arrecato
effetti indesiderati di alcun genere; il paziente coinfetto con HBV, altamente viremico al baseline (HBVDNA = 67.500 IU/ml), trattato con Truvada ha negativizzato in 4 mesi l’HBV-DNA, pur restando HBsAg
positivo.
Dal punto di vista viro-immunologico, non si registrano discrepanze sostanziali tra i due gruppi di pazienti comparati quando i livelli viremici all’inizio del trattamento sono bassi; nei pazienti con viral load > 100.000
copie/ml, invece, il Truvada ha determinato una più rapida soppressione della viremia rispetto a Kivexa.
In tutti i casi, la viremia ha raggiunto livelli al di
sotto della detectabilità in un periodo massimo di 4
mesi.
Non sono stati mai osservati blip viremici e/o fallimenti virologici.
Circa il guadagno immunologico, non si apprezzano sostanziali differenze tra i due backbone
nucleosidico/nucleotidico a confronto. Il recupero immunologico appare significativamente più rapido
e considerevole se la HAART è avviata con conte
linfocitarie alte.
Nessun paziente ha presentato fallimenti clinici.
Conclusioni
I risultati di questa analisi comparativa retrospettiva, pur nella limitatezza del campione considerato,
dimostrano la grande maneggevolezza sia di abacavir/lamivudina (ABC/3TC) che di tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC).
L’associazione coformulata a dose fissa di due
analoghi nucleos(t)idici garantisce la contemporanea
assunzione dei due componenti antiretrovirali, evitando la non aderenza selettiva, che esporrebbe i restanti
farmaci in uso ad un maggior rischio di resistenza.
TDF/FTC, rispetto a ABC/3TC, dimostra una
significativa superiorità nel sopprimere viremie >
100.000 copie/ml.
Circa il profilo di resistenza (non desumibile da
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questa analisi comparativa), studi di confronto del
backbone evidenziano che l’emergenza di mutazioni,
sia nel sito della trascrittasi inversa, che del terzo farmaco, è meno frequente nei pazienti trattati con la
coformulazione TDF/FTC; in particolare l’impiego
di TDF correla con un minore sviluppo della mutazione M184V.
Appare abbastanza chiara, inoltre, la minore responsabilità di TDF/FTC, nel determinare incrementi dei valori lipemici.
Risulta, inoltre, efficace e duratura l’azione antivirale di TDF/FTC rivolta contro HBV.

Bibliografia
1. Svicher V, Forbici F, Altieri C et al. The evolution of classical resi stance to emtricitabine occurs at rates lower than
lamivudine and may be regulated by mutations different
than M184V. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal 2009: Abstract 642.
2. Maserati R, De Silvestri A, Uglietti A et al. Emerging mutations at virological failure of HAART combinations containing tenofovir and lamivudine or emtricitabine. AIDS
2010: 24: 1013-8.
3. Pozniak A, et al. Tenofovir Disoproxil Fumarate, Emtriciabine, and Efavirenz versus Fixed-Dose Zidovudine/Lamivu-dine and Efavirenz in Antiretroviral-naìve Patients. 2006; 43: 535-40.
4. Gallant JE, et al. Efficacy and safety of Tenofovir DF vs
Stavudine in combination theray in antietroviral naìve patients: a 3 year randomized trial. Jama 2004; 292: 191-201.
5. Gallant JE, DeJesus E, ArribasJR, et al. Tenofovir DF, Emtricitabine, and Efavirenz vs Zidovudine, Lamivudine, and
Efavirenz for HIV. N Engl J Med 2006; 354 (3): 251-60.
6. Gallant JE, Deresinski S. Tenofovir DF. Clin Infect Dis
2003; 37: 944-50.
7. Jones RJ, et al. Renal dysfunction with Tenofovir DF containing Highly Active Antiretroviral Therapy regimens is
not observed more frequently. J Acquir Immune Defic Syndr 2004; 37 (4): 1489-95.
8. Hassane Izzedine, et al. Long-term renal safety of Teofovir
FF in antiretroviral-naìve HIV-1 infected patients. Data
from a double-blind randomized active-controlled multicentre study. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 743-6.
9. Guidelines for the Use Antiretroviral Agents in HIV-Infected Adults and Adolescents. 2006 October. Department
of Health and Human Services (DHHS) del NIH (USA).
10. Lisziewicz J, Rosenberg E, Lieberman J, et al. Control of
HIV despite the discontinuation of antiretroviral therapy. N
Engl J Med 1999; 340: 1683-4.
10. Rosenberg ES, Billingsly JM, Caliendo AM, et al. Vigorous

27

HIV-1-specific CD4+ T cell responses associated with control of viremia. Science 1997; 278: 1447-50.
11. Rosenberg ES, Altfeld M, Poon SH, et al. Immune control
of HIV-1 after early treatment of acute infection. Nature
2000; 407: 523-6.
12. Montaner LJ. Structured treatment interruptions to control
HIV-1 and limit drug exposure. Trends Immunol 2001; 22:
92-6.
13. Oxenius A, Price DA, Gunthard HF, et al. Stimulation of
HIV-specific cellular immunity by structured treatment interruption fails to enhance viral control in chronic HIV infection. Proc Natl Acad Sci USA 2002; 99: 13747-52.
14. Douek DC, Brenchley JM, Betts MR, et al. HIV preferentially infects HIV-specific CD4+ T-cells. Nature 2002; 417:
95-8.
15. McNeil AC, Shupert WL, Iyasere CA, et al. High-level
HIV-1 viremia suppresses viral antigen-specific CD4(+) T
cell proliferation. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98:
13878-83.
16. Betts MR, Ambrozak DR, Douek DC, et al. Analysis of
total HIV-specific CD4+ and CD8+ T cell responses: Relationship to viral load in untreated HIV infection. J Virol
2001; 75: 11983-91.
17. Harari A, Petitpierre S, Vallelian F, Pantaleo G. Skewed representation of functionally distinct populations of virusspecific CD4 T cells in HIV-1-infected subjects with progressive disease: Changes after antiretroviral therapy. Blood
2004; 103: 966-72.
18. Altfeld M, Allen TM, Yu XG, et al. HIV-1 superinfection
despite broad CD8+ T-cell responses containing replication
of the primary virus. Nature 2002; 420: 434-9.
19. Kaufmann DE, Lichterfeld M, Altfeld M, et al. Limited
durability of viral control following treated acute HIV infection. PLoS Med 2004; 2:e036.
20. Douek DC, Picker LJ, Koup RA. T cell dynamics in HIV1 infection. Annu Rev Immunol 2003; 21: 265-304.
21. Sax PE, et al. N Engl J Med 2009; 361: 2230-40.
22. DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in
HIV-1-Infected Adults and Adolescents. December 2009.
23. Daar E, Tierney C, Fischl M, et al. ACTG 5202: Risultati
finali di ABC/3TC o TDF/FTC sia con EFV o ATV/r in
pazienti non pretrattati pazienti affetti da HIV. 17° Conferenza sui Retrovirus e le infezioni opportunistiche (CROI
2010). San Francisco. febbraio, 2010. 59LB astratto.
24. Airoldi M, et al. Patient preference and adherence 2010; 4:
1-11 (ADONE).
25. Feng JY, LyJK, Myrick F, et al. The triple combination of
tenofovir, emtricitabine and efavirenz shows synergistic anti-HIV-l activity in vitro: a mechanism of action study. Retrovirology 2009 May 13
Indirizzo per la corrispondenza:
Ruggero Losappio
U. O. Malattie Infettive
Ospedale Civile – Bisceglie
E-mail: ruggerolosappio@alice.it

08-cirioni:cironi

1-08-2011

9:16

Pagina 28

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno 2: 28-31

© Mattioli 1885

C

A S E

R E P O R T

Aspetti motivazionali e di semplificazione nella terapia
HAART: un caso clinico
Oscar Cirioni
Clinica di Malattie Infettive, Università Politecnica delle Marche – Ospedali Riuniti, Ancona

Riassunto. Si descrive il caso di una paziente che nella sua storia clinica ha mostrato da sempre una scarsissima aderenza esponendosi al rischio di fallimento virologico in conseguenza al possibile sviluppo di mutazioni di resistenza ai farmaci. Tale caso clinico sottolinea emblematicamente come la semplificazione possa
risultare in una migliore aderenza garantendo risultati duraturi nel tempo con minimo impatto clinico e sociale da effetti collaterali o eventi avversi. Viene altresì evidenziato come l’aspetto motivazionale, nell’ambito di una possibile semplificazione, possa portare ad un miglior controllo della infezione bypassando le molte problematiche, spesso di natura psicologica, che possono essere alla base di un insuccesso terapeutico conseguente ad una scarsa aderenza. .
Parole chiave: HAART, semplificazione, aderenza, single tablet

L’introduzione della Highly Active Antiretroviral
Therapy (HAART) ha radicalmente modificato la
storia naturale dell’infezione da HIV, riducendo la
mortalità per AIDS, l’incidenza di infezioni opportunistiche e consentendo, nello stesso tempo, di migliorare le prospettive e la qualità di vita dei pazienti (4, 5,
11). La prospettiva di una vita più lunga ha però posto
l’accento sulla necessità di terapie sempre più semplici
e ben tollerate (8). La semplificazione è diventata ormai una esigenza effettiva e per questa ragione risulta
molto importante selezionare il paziente da semplificare per individuare la terapia più adatta, capace di rispondere ad alcuni requisiti fondamentali primi fra
tutti potenza e tollerabilità (1-3, 9). La scarsa aderenza infatti espone il paziente al rischio di fallimento virologico in seguito allo sviluppo di mutazioni di resistenza ai farmaci. Le attuali conoscenze sui profili di
resistenza dei vari farmaci e sulle cross-resistenze aiutano certamente a gestire il cambio di terapia nei pazienti in fallimento virologico ma possono anche aiutare nella scelta di terapie efficaci che permettano un

sequenziamento dei regimi, consentendo un approccio
terapeutico adeguato all’aspettativa di vita del paziente (3, 6, 7, 10). Attualmente, la presenza di virus farmaco-resistenti viene messa in evidenza attraverso il
test di resistenza genotipica che prevede il sequenziamento dei geni bersaglio dei farmaci antiretrovirali.
Altro problema strettamente connesso all’insorgenza
di ceppi resistenti è rappresentato dalla loro trasmissione a soggetti HIV-infetti che non hanno mai assunto alcun farmaco antiretrovirale (drug-naïve). Attualmente, nei paesi occidentali, si stima che la prevalenza di virus resistente nei pazienti drug-naïve sia stimata intorno al 10%, e diversi studi hanno evidenziato come tali ceppi possano compromettere il successo
della prima linea terapeutica (1, 5, 7).
Altri studi hanno evidenziato come la scarsa aderenza sia spesso da correlare a varie cause quali,
l’assenza di un caregiver, la mancanza di una rete sociale, la presenza di effetti avversi dei farmaci, la bassa
qualità della vita percepita, la presenza di stigma sociale, uno scarso rapporto con l’equipe curante e, non
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raramente, percorsi assistenziali all’interno del centro
clinico percepiti come difficili o poco attenti al rispetto della privacy (3, 9).
La descrizione di questo caso clinico sottolinea
emblematicamente come la semplificazione possa portare ad una migliore aderenza garantendo risultati duraturi nel tempo con minimo impatto clinico e sociale
da effetti collaterali o eventi avversi.
Il caso descritto riguarda una donna di 36 anni,
brasiliana, con infezione HIV contratta nel 1997 in
seguito a rapporti eterosessuali a rischio. La paziente è
anche ex-tossicodipendente per abuso di cocaina ed
eroina. L’esame clinico non evidenzia coinfezioni o
comorbilità, dal raccordo anamnestico risultano tuttavia in passato non ben precisate manifestazioni di tipo
allergico. Le visite mediche programmate evidenziano
da subito una forte tendenza della paziente a non rispettare la periodicità dei controlli. La terapia viene
iniziata nel dicembre 1997 (CD4+ 334 e viremia al
tempo ancora non disponibile). Primo schema terapeutico: zidovudina (250 mg x 2) + lamivudina (150
mg x 2 + indinavir (800 mg x 3) che viene subito interrotto per riferita intolleranza gastrica. Indinavir viene per questo motivo sostituito con saquinavir (600
mg x 3). Per alcuni anni, la paziente alterna periodi di
trattamento (condotto comunque con non sufficiente
aderenza) praticamente con tutti i farmaci allora disponibili (interrotti sempre per sopravvenuti problemi
di intolleranza quali pirosi gastrica, prurito, esantemi)
con periodi di sospensione (sempre di sua iniziativa),
sfuggendo più volte ai controlli ambulatoriali. Nel
marzo 2001, il controllo viro-immunologico evidenzia
linfociti CD4+ 314/mmc e viremia non controllata
adeguatamente (26.000 copie/ml), ed è in terapia (con
aderenza non ottimale) con zidovudina/lamivudina/
abacavir. Nell’aprile 2001 viene eseguita la prima genotipizzazione che evidenzia mutazioni 16E e 36I per
gli inibitori delle proteasi e 184V per gli inibitori di
trascrittasi inversa evidenziando una potenziale resistenza ad abacavir, e totale resistenza a lamivudina ed
emtricitabina. In seguito a tale genotipizzazione si
propone un cambio di schema con l’introduzione di
nelfinavir (1250 mg) + didanosina (400 mg) + stavudina (40 mg). Tale terapia verrà continuata per circa 6
mesi fino a quando la paziente non viene ricoverata
per comparsa di ascessi cutanei multipli (di etiologia
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stafilococcica) su tutto il corpo trattati con chinolonici e tetracicline. Durante il ricovero la paziente chiede
insistentemente di ritornare a zidovudina/lamivudina/
abacavir, schema, che a suo dire, sopporta meglio di
tutti gli altri precedentemente provati. La richiesta
non viene comunque soddisfatta in quanto le viene
spiegata l’alta probabilità di resistenza del virus ad uno
o più dei tre farmaci. Viene pertanto riconfermato, pur
con qualche perplessità, lo schema basato su nelfinavir
(1250 mg) + didanosina (400 mg) + stavudina (40
mg). Nei successivi quattro anni la paziente si presenta presso il nostro Ambulatorio in modo del tutto
estemporaneo, saltando ripetuti controlli programmati ed ammettendo di alternare periodi di aderenza
pressoché totale a periodi di sospensione volontaria.
Più volte, in occasione di visite fuori appuntamento
vengono riferiti svariati disturbi e problemi quali la ricomparsa di ascessi cutanei, sbalzi d’umore ed astenia.
Nel marzo 2005 il controllo viroimmunologico evidenzia uno scadimento della situazione con un numero di linfociti CD4+ inferiore a 200 (181, 14%) ed una
viremia di 284.000 copie. In quella circostanza viene
proposta una triplice terapia basata efavirenz + tenofovir/emtricitabina, ma la paziente non concorda e rifiuta perché preoccupata per gli effetti collaterali di efavirenz che, a suo dire, potrebbero pesantemente condizionare la sua qualità di vita (la paziente ha una intensa attività sociale). Si rende necessario un lungo counselling a causa della sua richiesta di un ulteriore tentativo con l’associazione zidovudina/lamivudina/abacavir. La paziente ribadisce con forza che questa è
l’associazione che ha meglio tollerato e quindi l’unica
disposta ad accettare: assicura d’ora innanzi una strettissima aderenza. Alla fine si decide di concedere questa ulteriore possibilità. Ciò nonostante, vengono saltati alcuni controlli finché, nel gennaio 2006, viene effettuato un controllo viro-immunologico. In tale occasione viene riscontrato uno scadimento delle condizioni generali e viene ammessa una aderenza totalmente
inadeguata. Gli esami, come atteso, mostrano una ulteriore riduzione del numero dei linfociti CD4+
(149/mmc, 14%) ed una viremia intorno alle 20.000
copie. Ulteriore lungo counselling, dopo il quale la paziente accetta di sospendere il trattamento con zidovudina/lamivudina/abacavir e di iniziarne uno con introduzione di un inibitore delle proteasi. Sebbene la
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paziente non sia favorevole alla assunzione di ritonavir, accetta comunque di iniziare uno schema che ne
preveda l’uso (atazanavir 150 mg 2 cp + ritonavir 100
mg + abacavir/lamivudina). La scelta di abacavir/lamivudina viene fatta esclusivamente per rassicurare la paziente e venire incontro a sue esplicite richieste dando in qualche modo continuità al precedente
schema. Nei mesi successivi la paziente si mostra più
disponibile e regolare nei controlli. Riferisce inoltre
stretta aderenza e compliance, ma nonostante questo
non si arriva ad uno azzeramento della viremia sebbene sia evidente un deciso rialzo del numero dei CD4+
(395, 19%). Per questa ragione, si propone la sostituzione di abacavir/lamivudina con tenofovir/emtricitabina motivando il mancato azzeramento della viremia con la presenza di una mutazione (evidenziata con
l’unica genotipizzazione eseguita) che probabilmente
limita l’attività di tale combinazione. Nel settembre
2007, per la prima volta viene raggiunto il calo della
viremia sotto la soglia di rilevamento di 50 copie/ml
con un contemporaneo rialzo del numero dei linfociti
CD4+ (450/mmc; 20.6%). Nonostante questo successo, la paziente si mostra comunque insoddisfatta, in
particolare, riferisce di avere molti problemi con
l’assunzione di ritonavir. Nel gennaio 2008, la paziente mostra una viremia di 20.000 copie/ml ed un numero di linfociti CD4+ pari a 246/mmc (14%), confermando la scarsa aderenza legata probabilmente ai
problemi riferiti con ritonavir. Viene richiesta una genotipizzazione che non mostra mutazioni per gli inibitori della trascrittasi inversa e solo mutazioni secondarie per gli inibitori delle proteasi evidenziando la
completa suscettibilità del virus ai farmaci. La paziente chiede insistentemente di tornare allo schema zidovudina/lamivudina/abacavir ribadendo ancora una
volta che questo è l’unico schema che riesce a ben sopportare senza il rischio di comparsa di effetti collaterali. Dopo una iniziale apparente buona risposta (riduzione della viremia ed aumento dei linfociti CD4+
a 283/mmc, 17.8%) si assiste ad un progressivo costante peggioramento della situazione viroimmunologica probabilmente da imputare sia alla presenza nello
schema di farmaci non del tutto attivi che ad una non
congrua assunzione degli stessi. La paziente viene infatti in Ambulatorio in modo anarchico saltando controlli e rifornendosi in modo non adeguato dei farma-
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ci. Nel maggio del 2010 si ripresenta riferendo di essere in sospensione da diversi mesi per sopraggiunti
effetti collaterali non ben specificati anche a questo
schema. Gli esami evidenziano una situazione viroimmulogica compromessa (linfociti CD4+ 95/mmc;
11%) e viremia salita a 60.000 copie/ml. Nel corso della visita la paziente chiede informazioni su un nuovo
farmaco che può essere assunto con una unica compressa al giorno. Precisa che riguardo questo farmaco
ha sentito notizie molto positive circa efficacia e tollerabilità da altre persone che già sono in trattamento
con lo stesso. Si fa notare che all’interno della compressa è presente la molecola (efavirenz) che in passato aveva rifiutato per timore di effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale che avrebbero potuto compromettere i suoi rapporti sociali. Le viene anche spiegato che lo schema richiesto può essere prescritto solo ai pazienti con ottimale soppressione virologica (HIV 1 RNA < 50 copie/ml) per più di 3 mesi
con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso.
Si rende pertanto necessario un ulteriore paziente
counselling, dopo il quale la paziente appare decisa e
motivata a riprovare l’associazione atazanavir/ritonavir
+ emtricitabina/tenofovir con l’unico scopo di raggiungere l’obiettivo virologico che le avrebbe permesso di passare all’assunzione della “compressa unica”.
L’obiettivo viene raggiunto ad agosto 2010 e riconfermato a novembre 2010. Come concordato, viene attuato il passaggio alla terapia “single tablet” (tenofovir/emtricitabina/efavirenz) e, a tutt’oggi, la paziente
mostra una viremia costantemente <50 copie/ml ed un
numero di linfociti CD4+ stabilmente superiori a
200/mmc. Sebbene persista la sua incostanza per i
controlli programmati, si mostra compliante e soddisfatta della terapia attuale. Una strategia di semplificazione è una pratica da proporre ed attuare quando coesistono una serie di situazioni che vanno oltre la soppressione virale e la buona ricostituzione immunologica del soggetto (1, 9). Per queste ragioni, dovrebbero
essere considerati gli aspetti del rapporto medico-paziente, la personalità del paziente, il suo stile di vita ed
il suo rapporto con l’infezione HIV e con la terapia
antiretrovirale. La descrizione di questo caso clinico
ben focalizza come l’aspetto motivazionale, unito alla
possibilità di una semplificazione, possa portare ad un
miglior controllo della infezione bypassando le molte
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problematiche, spesso di natura psicologica, che possono essere alla base di un insuccesso terapeutico dovuta ad una scarsa aderenza.
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Con l’aumentare della sopravvivenza dei pazienti affetti da HIV bisogna sempre più spesso confrontarsi
con patologie collaterali, tra le quali hanno senz’altro
un ruolo molto importante gli eventi cardiovascolari.
Si studia ormai da tempo l’aumento del rischio cardiovascolare nelle persone affette da questo virus.
Per avere una misura del rischio cardiovascolare nella
popolazione generale si utilizza normalmente l’indice
di Framingham, che fornisce una stima del rischio di
IM a 10 anni basato sui fattori tradizionali quali fumo,
sesso, età, pressione sanguigna, colesterolo totale, colesterolo HDL e uso di antiipertensivi. Le linee guida
italiane consigliano di preferire questo strumento anche nella valutazione del rischio del paziente HIV positivo, sebbene riconoscano che in questo caso esso diventi un indice che sottostima il reale rischio. Nei pazienti in cui esso dia come risultato un rischio cardiovascolare intermedio (10-20%) è consigliato approfondire la situazione del paziente. E’ in via di sviluppo un algoritmo più adatto alla situazione del paziente con HIV; è vero che attualmente esistono altri
algoritmi, quali il PROCAM e lo SHAPE, che tengono conto anche di alcuni elementi che possono essere utili, ma il Framingham è l’unico a essere stato
confrontato con l’incidenza degli eventi cardiovascolari nel paziente con HIV.
In uno studio di coorte su 3851 pazienti HIV positivi
e 1044589 non HIV positivi l’incidenza di infarto
miocardico (IM) per 1000 persone/anno era più alta
nei pazienti HIV rispetto a quelli non HIV (11,13 [IC
95%: 9,58–12,68] rispetto a 6,98 [IC 95%:
6,89–7,06]) (1). In tutti i gruppi di età l’incidenza di

IM era più alta nei pazienti della coorte HIV rispetto
a quelli della coorte non HIV. Le donne con HIV avevano tassi di incidenza più alti rispetto alle donne non
HIV positive (12,71 rispetto a 4,88), mentre negli uomini questo non si verificava (10,48 rispetto a 11,44).
Il rischio relativo (RR) era pari a 1,53 % (IC 95%:
1,32-1,75; p < 0,0001). Dopo una standardizzazione
per età, sesso, razza, ipertensione, diabete e dislipidemia, i pazienti con HIV presentavano un RR di 1,75
(2,98 per le donne [IC 95%: 2,33-3,75; p < 0,0001] e
1,40 per gli uomini [IC 95%: 1,16-1,67; p < 0,0003])
rispetto al gruppo non HIV.
La limitazione di questo studio era di non aver standardizzato i risultati per il tasso di fumatori presenti,
cosa che avrebbe potuto abbassare il rischio relativo,
poiché in vari studi il numero dei fumatori tra le persone HIV positive è risultato alto (2).
In un altro studio i pazienti HIV positivi trattati con
terapia antiretrovirale (ART) presentavano un rischio
ischemico aumentato rispetto alla popolazione generale (RR standardizzato: 2,12; IC 95%: 1,62-2,76) (3).
Viene quindi suggerito che il paziente HIV positivo
sia sottoposto a fattori di rischio ulteriori rispetto al
paziente non affetto dal virus.
L’associazione tra esposizione antiretrovirale e rischio
di infarto del miocardio è stata documentata nel
DAD, uno studio internazionale che ha seguito
23.468 soggetti con infezione da HIV in 188 centri in
21 paesi in Europa, Stati Uniti e Australia. Durante i
primi 4-6 anni di esposizione , ogni anno di terapia
antiretrovirale di combinazione è risultata indipendentemente associata ad un aumento del 26% del tas-
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so di infarto del miocardio. L’analisi era corretta per i
tradizionali fattori di confondimento (fumo, familiarità, pregresse malattie cardiovascolari e diabete).
Questo studio ha sottolineato il fatto che i pazienti
HIV positivi siano comunque sottoposti a una parte di
rischio derivante dai fattori classici. All’inizio dello
studio infatti, il 56% dei soggetti fumava, il 46% aveva
un problema di dislipidemia, il 7% soffriva di ipertensione e il 2,8% era diabetico (2).
Molti pazienti HIV positivi hanno profili lipoproteici
alterati, specialmente quelli sottoposti a terapia con
ART. Si è visto che su un totale di 304 uomini con
HIV si sono verificati cambiamenti lipidici significativi in un tempo medio molto breve (6 mesi) dall’inizio della terapia. Tra questi sono da annoverare
l’aumento del colesterolo totale (TC; +1,09 mmol/l),
del colesterolo HDL (HDL-C; +0,16 mmol/l) e del
colesterolo non HDL (0,01 mmol/l), che presentavano un picco dopo 2-3 anni di terapia ART (4), ma che
tendevano ad abbassarsi con una terapia per il controllo del colesterolo nel 43% dei soggetti a 6-7 anni dopo l’inizio della terapia ART.
L’uso di ritonavir anche a bassa dose è risultato avere
un effetto negativo sui lipidi. In uno studio su 14 volontari sani che ricevevano 100 mg di ritonavir due
volte al giorno per 14 giorni, il colesterolo totale, il colesterolo LDL e i trigliceridi erano aumentati significativamente e si era avuta una diminuzione dei valori
del colesterolo HDL (cambiamenti dall’inizio p <
0,019) (5).
L’infezione da HIV e l’utilizzo di farmaci antiretrovirali
possono indurre insulinoresistenza, sindrome metabolica
e lipodistrofia. Nella popolazione generale la sindrome
metabolica aumenta il rischio cardiovascolare (6). All’interno della popolazione HIV alcuni studi hanno mostrato che la resistenza all’insulina e la sindrome metabolica
sono predittori di disfunzione endoteliale e di aterosclerosi subclinica (7,8); non tutti gli studi hanno però mostrato marcatori di attivazione elevati e rischio cardiovascolare in coloro che presentavano lipodistrofia (9,10).
Bisogna in ogni caso ricordare che un’ampia percentuale
dei pazienti con sindrome metabolica correlata alla ART
soffre di ipertensione, il che potrebbe in parte spiegare
questo aumento di rischio (11).
Molti studi hanno mostrato che anche la stessa infezione da HIV aumenta il rischio di sviluppare danni
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cardiovascolari (12,13). In vari studi si è giunti a risultati che suggeriscono che l’infiammazione sia veramente un fattore di rischio a se stante specialmente
quando la viremia non è controllata con la ART. La
prima prova del ruolo dell’HIV nell’aumento dell’infiammazione e nella disfunzione vascolare è arrivata
con i risultati iniziali dello SMART. Questo studio di
coorte multicentrico su 5472 soggetti ha mostrato che
coloro che si trovavano nel ramo in cui il farmaco veniva interrotto in base alla conta delle cellule T avevano un rischio maggiore di progressione della malattia
o di morte rispetto a coloro che si sottoponevano a una
soppressione virale continua (RR: 2.6; IC 95%:
1,9–3,7; p < 0,001) (14). Uno studio di follow up ha
poi mostrato una tendenza, anche se non statisticamente significativa, per un aumento degli eventi cardiovascolari nel ramo con interruzione alternata della
terapia. (HR: 1,57; IC 95%: 1,00–2,46; p = 0,05) (15).
Nello SMART il D-dimero e la IL-6 erano significativamente più alti un mese dopo l’interruzione dell’ART rispetto al momento della randomizzazione
nello studio in correlazione a cambiamenti dell’RNA
HIV-1. D-dimero o IL-6 elevati aumentavano il rischio di mortalità di 12-26 volte nei soggetti arruolati
nello studio (16).
I soggetti che non avevano mai utilizzato una terapia
antiretrovirale sono risultati avere marcatori di attività
endoteliale particolarmente alti se confrontati con i
controlli sani o con soggetti trattati con ART (10).
Anche lo stato immunitario ha un suo ruolo nel causare un aumento di rischio cardiovascolare. Per esempio, in uno studio di coorte combinato su 1931 uomini e donne con HIV e 859 individui sani, la prevalenza standardizzata per le lesioni della carotide negli individui con HIV con una conta di cellule T inferiore a
200 cell/µl era di 2,00 (IC 95%: 1,22–3,28) nelle donne e di 1,74 (IC 95%: 1,04–2,93) negli uomini (17).
Un piccolo cenno merita in questo discorso anche la vitamina D che viene attualmente presa in considerazione come fattore di rischio nella popolazione generale. Data
l’alta prevalenza di insufficienza di vitamina D nella popolazione HIV (18,19) e dato che alcuni antiretrovirali,
come l’efavirenz, sembrano interferire con il metabolismo
della vitamina D (20,21), è possibile ipotizzare un coinvolgimento di questo fattore, anche se ancora non ci sono
studi sufficienti a supportare questa ipotesi.
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I farmaci antiretrovirali sono al momento oggetto di
studi approfonditi riguardo il loro contributo all’aumento del rischio cardiovascolare.
Il follow up dello studio D:A:D ha esaminato varie
classi di farmaci antiretrovirali rispetto all’aumento del
rischio di IM. In generale l’incidenza dell’infarto miocardico risultava aumentato con l’utilizzo di ART.
L’utilizzo di inibitori della proteasi (IP) in particolare
era associato a un rischio aumentato di IM, con una
incidenza di 6,01 per 1000 persone/anno nei pazienti
esposti agli IP per più di 6 anni rispetto a una incidenza di 1,53 in quelli non esposti allo stesso farmaco.
Dopo una standardizzazione per l’esposizione ad altre
classi di farmaci e ai fattori di rischio cardiovascolari
tradizionali, il rischio relativo per infarto miocardico
per anno di esposizione agli IP era dell’1,16 (IC 95%:
1,10-1,23). Inoltre, quando si standardizzava per i lipidi, il RR era ulteriormente ridotto a 1,1 (IC 95%:
1,04-1,18) (22). Quindi una gran parte dell’aumento
del rischio cardiovascolare attribuito all’utilizzo di inibitori delle proteasi risultava correlato alla dislipidemia associata all’assunzione di questo tipo di farmaco,
confermata peraltro da ulteriori studi.
Gli inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa
(NNRTI) non sono stati associati con un RR aumentato nello studio D:A:D.
In questo stesso studio l’uso nel presente o nel recente
passato degli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI) Abacavir (ABC) e Didanosina (ddI) hanno
fatto aumentare il rischio di IM rispettivamente del 90%
e del 41% (14). L’aumento del rischio era più consistente
negli individui che presentavano altri fattori di rischio
cardiovascolari e si annullava dopo 6 mesi dall’interruzione di ABC o ddI. Uno studio che ha valutato i soggetti
nella grande multicoorte SMART (Strategies for Management of Antiretroviral Therapy) ha anche riscontrato
che chi faceva uso al momento dello studio di ABC presentava un aumento del rischio cardiovascolare rispetto
ad altri NRTI con hazard ratio standardizzati per IM clinico ed eventi cardiovascolari maggiori di 4,3 (IC 95%:
1,4-13,0) e 1,8 (IC 95%: 1,0-3,1), rispettivamente, ma la
ddI non era associata con un rischio cardiovascolare aumentato (23).
In ogni caso, ritornando all’aumento del rischio visto
con ABC e ddI nello studio D:A:D, esso non sembrava essere correlato alla dislipidemia, a differenza degli
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inibitori della proteasi. Un’ipotesi iniziale era che
ABC e ddI in qualche modo contribuissero a un aumento dell’infiammazione, che a sua volta causava
l’aumento del rischio cardiovascolare, ma gli studi effettuati a tal proposito hanno dato risultati conflittuali (23, 24, 25).
E’ stato poi suggerito che ABC potesse causare dei
cambiamenti nell’aggregazione piastrinica che predisponevano l’individuo alla formazione di trombi, aumentando quindi il rischio di IM (28). Non si è giunti per il momento ad alcuna conclusione certa.
Studi effettuati in seguito hanno però riportato risultati contrastanti. Ad esempio, nello studio ACTG
A5001 non si è riscontrata una associazione di questo
tipo con ABC o ddI (26, 27, 29). Inoltre, in alcuni studi, come nel Veterans Administration’s Clinical Case
Registry (30) l’associazione tra ABC e IM non risulta
più significativa una volta aggiustata per la funzionalità renale. Questo fatto fa riflettere sulla possibilità
che gli studi di coorte D:A:D e SMART non abbiano
tenuto conto di alcuni fattori e abbiano attribuito ad
ABC delle percentuali di rischio non corrette.
Per cercare di fare chiarezza sull’argomento, recentemente la FDA ha curato una metanalisi raccogliendo
gli studi randomizzati effettuati in adulti che avessero
almeno 50 partecipanti, paragonando il rischio cardiovascolare tra pazienti che assumevano ABC e pazienti che assumevano altri antiretrovirali. Sono stati raccolti 26 studi dal 1996 al 2010, ed è risultato che il rischio di IM non era aumentato in maniera statisticamente significativa (31). La FDA ha concluso che
questo studio solleva delle riserve notevoli sull’esistenza di una correlazione tra ABC e aumentato rischio
cardiovascolare.
Inoltre, dal momento che i farmaci utilizzati contro il
virus possono alzare i valori di colesterolo e trigliceridi, fattori importanti nell’insorgenza di uno stroke, un
recente studio si è occupato di verificare l’andamento
dei casi di stroke tra i pazienti con HIV dal 1997 al
2006. Si è visto che il numero di casi è cresciuto in maniera sostanziale, soprattutto in caso di stroke ischemico (32). Nonostante il legame farmaco-stroke sia
ancora da verificare, si consiglia attenzione alla dieta
in questi pazienti.
Le attuali linee guida in Italia suggeriscono in caso di
rischio cardiovascolare la sostituzione dell’inibitore
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della proteasi con NNRTI o con un IP di minore impatto metabolico e la sostituzione di d4T o ZDV o
ABC con TDF (33).
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Valutazione del rischio cardiovascolare nei pazienti HIV
positivi
Giorgio Barbarini
Responsabile Unità Semplice “Diagnosi e Terapia delle Malattie Infettive nella popolazione tossicodipendente” - Divisione
Malattie Infettive e Tropicali - Fondazione IRCCS San Matteo, Pavia

Riassunto. Cardiomiopatie in corso di infezione da HIV sono state segnalate sin dagli albori della scoperta
della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, correlate all’inizio ad infezioni, infestazioni e neoplasie opportuniste ed in seguito sia a una patogenicità diretta dell’HIV sul cardiomiocito, sia agli effetti collaterali
della terapia HAART. Linee-guida di percorso diagnostico e terapeutico sono state sintetizzate nel corso di
una Consensus Conference tenutasi a Pavia nel 2001 e rappresentano ancora oggi l’unico strumento operativo validato espressamente dalla Comunità Scientifica. Accanto alle rilevazioni strumentali impiegate sin
dall’inizio per la valutazione dell’omeostasi cardiologica in corso di infezione da HIV, è stato recentemente
proposto l’utilizzo di una nuova indagine diagnostica di semplice esecuzione ed elevata sensibilità: lo studio
del grasso epicardico.
Parole chiave: cardiomiopatie HIV relate, HAART e cardiomiopatie, linee-guida su infezione da HIV e cardiomiopatie, valutazione grasso epicardico

La correlazione fra patologie cardiache e infezione da HIV è stata evidenziata dalla letteratura scientifica in tempi assai precoci, nel 1983 (1), meno di due
anni dopo la diagnosi di una nuova sindrome caratterizzata da grave immunodeficienza non congenita ma
acquisita (AIDS); negli anni successivi su alcune delle più citate riviste cardiologiche internazionali erano
riportate numerose reviews (2-4) su questo tema, per
la maggior parte redatte da gruppi cardiologici statunitensi non comprendenti generalmente infettivologi
ed immunologi.
L’interessamento dell’apparato cardiovascolare
veniva descritto come una manifestazione clinica frequentemente riscontrabile nella popolazione sieropositiva, generalmente sottostimata nella reale prevalenza perché “occultata” dalle gravi patologie opportuniste presenti nella condizione di Sindrome Conclamata.
La prevalenza di patologie cardiovascolari di non
univoca eziologia nel 25-40% dei soggetti esaminati

era stata infatti evidenziata esclusivamente nel corso
delle autopsie eseguite su pazienti deceduti per AIDS
(5, 6), non nel corso di follow up di coorti di soggetti
sieropositivi.
Per meglio comprendere l’incidenza delle patologie cardiovascolari in corso di infezione da HIV erano
stati intrapresi quindi, nei primi anni novanta, numerosi trials prospettici con valutazione non solo clinicolaboratoristica ma anche ecocardiografica ed elettrocardiografica di gruppi di pazienti HIV positivi (711).
Nel corso di questi studi erano state rilevate alterazioni morfologiche dei complessi ventricolari e/o
delle fasi ripolarizzazione e/o aritmie in percentuali
assai elevate (sino al 75%) di pazienti spesso asintomatici; si riteneva verosimile la loro correlazione con
infezioni non documentate etiologicamente. Le indagini autoptiche avevano però rilevato come tutti i tessuti cardiaci potessero essere coinvolti con distinte
manifestazioni clinico-patologiche correlate non solo
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a infezioni, infestazioni e neoplasie AIDS definenti,
ma anche a danno diretto da HIV, evidenziato nei
quadri di miocardite linfocitaria (il più frequente) e di
pericardite idiopatica. Le valutazioni della prevalenza
di interessamento miocardico, endocardico e pericardico rivelavano come il cuore potesse essere individuato come l’organo del corpo umano percentualmente
più “a rischio” per insorgenza di patologie HIV correlate, rilevate però clinicamente solo negli ultimi stadi
della Sindrome Conclamata. Veniva coniata la definizione di Cardio-AIDS.
L’avvento della terapia antiretrovirale altamente
efficace (HAART) ha significativamente modificato
l’evoluzione naturale dell’infezione da HIV nei Paesi
dove l’accesso a tale terapia è possibile, con drammatica riduzione di mortalità e morbilità in precedenza
AIDS correlate (12, 13). La disponibilità sempre crescente di farmaci e di loro associazioni (oggi ne abbiamo a disposizione ben 25) ha consentito una sempre
più lunga sopravvivenza dei pazienti sieropositivi con
un’aspettativa di vita oggi non molto dissimile da
quella preventivabile per la popolazione sieronegativa.
Questa condizione da un lato ha aperto scenari di
vita in precedenza inimmaginabili per soggetti per i
quali era stato preventivato il decesso in un tempo medio di 10-15 anni dopo la scoperta dello stato di sieropositività, ma di contrasto ha contribuito all’insorgenza di fenomeni complessi che oggi devono essere attentamente valutati mediante una loro puntuale interpretazione biochimica e fisiologica. La lipoatrofia, la
lipodistrofia, la dislipidemia, la insulino-resistenza e,
in ultima analisi, l’instaurarsi di una Sindrome Metabolica il cui decorso prevede un evento patologico terminale a carico dell’apparato cardiocircolatorio hanno
rappresentato e rappresentano il coacervo patomorfologico che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni monitorando nel tempo i pazienti sieropositivi (14-29).
Da un lato la tossicità dei farmaci antiretrovirali e
dall’altro le patologie tipiche dell’età senile e presenile
convergono infatti a determinare, intersecandosi, un
complesso quadro clinico caratterizzato da patologie a
carico di tessuto adiposo e lipidi, fegato, rene, scheletro e sistema cardiovascolare.
Queste alterazioni, generalmente correlate al fisiologico invecchiamento del corpo umano, ma gra-

G. Barbarini

dualmente insorgenti in età avanzata, si riscontrano
viceversa in età molto più precoce ed in percentuale
più elevata fra i pazienti sieropositivi in terapia
HAART a testimonianza di come siano l’infezione
stessa mediante lo status di infiammazione cronica,
l’utilizzo di specifici farmaci antiretrovirali variamente
combinati, l’alterazione del normale equilibrio del sistema immunitario e i tumultuosi processi che portano alla sua ricostituzione a determinare un sinergismo
patologico causa dell’invecchiamento “precoce” dell’organismo.
Il risultato di queste alterazioni è evidenziato dalle cause di morte riscontrate fra i sieropositivi nel corso di questi ultimi anni: nei Paesi in cui è normalmente somministrata la terapia HAART, a fronte della diminuzione percentuale di morti direttamente attribuibili ad AIDS, si è riscontrato un incremento percentuale di morti dovute ad epatopatie, nefropatie e soprattutto cardiopatie, spesso epifenomeni terminali di
scompensi metabolici multifattoriali. Le considerazioni appena espresse hanno rappresentato il punto focale delle ricerche svolte, a partire dal 1997-1998, dal
gruppo di infettivologi, cardiologi e internisti di cui
ero e sono componente, per puntualizzare meglio queste tematiche e fornire indicazioni in merito al comportamento diagnostico e terapeutico da assumere di
fronte ad un paziente non più ascrivibile alla sola pertinenza infettivologica. Nell’ottobre 2001 organizzammo a Pavia l’“International Conference on Clinical and Biological insights in HIV associated cardiovascular disease in the HAART” era al termine della
quale venne formulato il “Pavia Consensus Statement”, pubblicato assieme agli atti del convegno su un
Supplement della rivista AIDS, e ancora oggi unico
documento operativo sul “che fare” in merito alla valutazione, la prevenzione e la gestione delle cardiopatie HIV correlate (30, 31); la figura 1 rappresenta la
summa grafica delle linee guida elaborate dai componenti il gruppo preposto alla stesura del Consensus indicando un percorso diagnostico che ritengo ancora
attuale.
Il check-up clinico prevedeva l’inserimento, fra i
controlli routinari del soggetto sieropositivo, anche
della rilevazione ecocardiografica ed ecografica dei vasi accessibili e significativi individuati fondamentalmente nella carotide. La valutazione dell’Intima Me-
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Cardiovascular risk
stratification

Figura 1.

dia Thickness (32) rappresentava e rappresenta tuttora la metodica più comunemente impiegata a questo
proposito, ma non sempre di semplice esecuzione nella maggior parte delle Strutture Ospedaliere Italiane.
Al fine di poter disporre di uno strumento di indagine
di sicuro affidamento, correlabile con le alterazioni
metaboliche e morfologiche, ma di utilizzo più immediato e semplice, il gruppo “misto” cardio-infettivologico che abbiamo costituito ha vagliato le possibilità
diagnostiche di alcuni strumenti, individuando nella
rilevazione del grasso epicardico mediante un’indagine
ecocardiografica un marker significativo per valutare
il rischio cardiovascolare nel paziente sieropositivo
sottoposto a terapia HAART. I lavori scientifici relativi sono stati pubblicati nel 2007 e nel 2008 sull’American Journal of Cardiology, Current HIV Research ed Obesity (33-35). In queste pubblicazioni la rilevazione del grasso epicardico, facilmente eseguita con
un normale cardioecografo, veniva confrontata con la
misurazione dell’Intima Media Thickness carotidea

negli stessi pazienti. La coincidenza dei dati era statisticamente significativa e si evidenziava come in realtà
la variazione del grasso epicardico correlasse con il
processo di aterosclerosi e la predittività del danno
cardiovascolare ancora più significativamente della
misurazione carotidea di più complessa esecuzione.
Si evidenziava anche come la valutazione del
grasso epicardico si correlasse all’adiposità intra-addominale più significativamente rispetto alla semplice
misurazione della circonferenza addominale identificando le fasi iniziali di sviluppo di una Sindrome Metabolica nei pazienti in terapia HAART. Nell’ultimo
lavoro pubblicato era evidenziata anche una significativa correlazione delle variazioni del grasso epicardico
con la funzionalità epatica. Alla luce dei risultati ottenuti, e dimostrati, e delle valutazioni positive espresse
recentemente sulla validità di questa determinazione
da parte di gruppi leader nel settore, ritengo opportuno stimolare i colleghi operanti nelle Strutture Ambulatoriali preposte al follow-up dei pazienti HIV posi-
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tivi a valutare la possibilità di controllare periodicamente il grasso epicardico monitorandone le variazioni ed assumendo questa misurazione come marker, facilmente confrontabile, di aterosclerosi e di predittività
di danno cardiovascolare. Ne consegue che la scala di
valutazioni clinico-laboratoristiche da effettuare nel
corso del follow up dei soggetti HIV positivi va riformulata; questi pazienti devono essere infatti seguiti da
un team multidisciplinare che, accanto all’infettivologo comprenda tutti gli specialisti (in primis cardiologo) coinvolti nell’interpretazione più corretta della
diagnostica completa dello spettro multiforme di questa infezione anche per valutare assieme il costo/beneficio della somministrazione dei farmaci antiretrovirali (36).
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Infezione da HIV ed infarto del miocardio: analisi dei
fattori di rischio
Filippo Castelnuovo
Dipartimento di Malattie Infettive, Spedali Civili di Brescia, Brescia

Riassunto. La malattia coronarica è al centro di grande attenzione sia per l’avanzare dell’età del paziente sia
perchè più frequentemente diagnosticata nel corso dell’infezione da HIV. Il meccanismo è probabilmente
multifattoriale e i dati emergenti indicano che l’infiammazione gioca un ruolo fondamentale. I fattori relativi al virus HIV sono rappresentati dal danno indotto all’immunità cellulo-mediata e dallo stato di flogosi cronica sistemica in grado di accelerare i meccanismi di senescenza cellulare e d’organo. La soppressione virologica di HIV non annulla l’eccesso di rischio associato alla patologia e comporta la riduzione di malattie definenti AIDS e di complicazioni non AIDS-correlate comprendenti quelle cardiovascolari. I fattori di rischio
relativi all’esposizione cumulativa o corrente ai farmaci antiretrovirali possono incrementare il livello di rischio per danno d’organo con meccanismi non ancora del tutto noti. Le coinfezioni associate, principalmente da virus epatitici ed erpetici, rappresentano un rischio additivo per le patologie non infettive. Si ritiene che
l’infezione da HIV debba essere considerata un rischio cardiovascolare equivalente meritevole di linee guida
specifiche. La frequenza e l’importanza della malattia cardiaca induce a valutare le modifiche di quei fattori
di rischio e a monitorare attentamente le possibili complicazioni.
Parole chiave: HIV, highly active antiretroviral therapy, acute myocardial infarction, risk factors

Introduzione
La terapia antiretrovirale altamente efficace
(HAART) ha ridotto drasticamente la mortalità
AIDS correlata mentre stanno acquisendo sempre più
importanza le patologie non correlate quali le malattie
cardiovascolari, quarta causa di morte nella coorte
D:A:D (1).
Nell’infezione da HIV si rileva un maggiore rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare
espressione di complesse interazioni tra virus,
HAART, caratteristiche genetiche e fattori ambientali che condizionano gli stili di vita del paziente (2). Il
rischio d’eventi cardiovascolari e di condizioni non definenti l’AIDS cresce con l’invecchiamento ma la prevalenza per età è maggiore negli HIV rispetto alla popolazione generale (3). Inoltre le comorbidità associa-

te sono nettamente più frequenti nella popolazione
HIV (4). Alcuni studi correlano l’esposizione a specifici farmaci antiretrovirali che possiedono un peggior
profilo aterogenico ma anche l’infezione da HIV non
trattata si associa ad un rischio aumentato di malattia
per la presenza di più elevati markers d’infiammazione
e di disfunzione endoteliale (5-8). Nello studio
SMART (9) il rischio d’eventi cardiovascolari era
maggiore nei soggetti randomizzati all’interruzione
del trattamento CD4-guidata rispetto a quelli che ricevevano una terapia continuativa. Complessivamente
si può affermare che il controllo precoce con la
HAART della replicazione virale di HIV riduce il rischio di malattia cardiovascolare (10). Peraltro i tradizionali fattori di rischio sembrano essere più frequentemente rappresentati negli HIV che nella popolazione generale (11).
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L’obiettivo del presente studio era di determinare
i fattori di rischio cardiovascolari e di valutare la prevalenza d’eventi maggiori quali l’infarto del miocardio
(IMA) in una coorte di pazienti HIV nell’ultimo
quinquennio 2006-2010. Secondariamente abbiamo
osservato le modifiche di terapia antiretrovirale effettuate per ridurre il rischio cardiovascolare.

zienti ad alto rischio cardiovascolare erano proposte
misure correttive, eventuale modifica della HAART
ed esami cardiologici specifici (ECG da sforzo, ecografia da stress con dobutamina, coronarografia).
L’analisi statistica si è avvalsa del test del chi-quadrato o del test esatto di Fisher, livello di significatività p< 0.01; per il grado d’associazione tra IMA e
ipertensione arteriosa, diabete mellito e dislipidemia si
è ricorso al Rischio Relativo (RR) con IC 95%.

Materiali e metodi
Lo studio di coorte è iniziato nel 2006 con la valutazione dei fattori di rischio e aggiornato durante le
visite di controllo presso la 1a Divisione di Malattie
Infettive, Spedali Civili di Brescia.
Per ogni paziente erano rilevati i dati demografici, i fattori di rischio della trasmissione HIV, la data
della diagnosi d’infezione, lo stadio CDC ’93, la viremia HIVRNA, il numero dei CD4+, le confezioni con
virus epatite B e C, il fumo di sigaretta e l’assunzione
d’alcolici, i farmaci assunti, l’indice di massa corporea
(BMI), l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la
dislipidemia, l’anamnesi per malattie cardiovascolari,
la HAART e le altre terapie concomitanti.
Il rischio cardiovascolare è stato misurato mediante algoritmo del Framingham Risk Score: ai pa-

Risultati
Al dicembre 2010 erano seguiti 978 pazienti per
il 70% di sesso maschile, d’età media di 45.8 anni, con
durata dell’infezione di 13 anni dal momento della
diagnosi (Tabella 1). Il fattore di rischio principale per
l’acquisizione dell’infezione da HIV era rappresentato
dai rapporti eterosessuali non protetti nel 44% dei casi, uso di stupefacenti endovenosa nel 36% e rapporti
omosessuali nel 14%. Una terapia sostitutiva con metadone era presente nel 7% all’ultimo follow up dei pazienti. Erano classificati C, secondo CDC ’93, il 26%
dei pazienti. In HAART il 93% dei pazienti: i trattati
presentavano mediamente una conta dei linfociti
CD4+ di 537 mmc e una viremia soppressa nel 87%

Tabella 1. Variabili del rischio nella coorte e nei casi
Variabili
Pazienti
Maschi
Età media
Anni dalla diagnosi
BMI medio
FR (IVDU/MSM/Eterosex/altro)
Alcool
Fumo di sigaretta/ex
Metadone
HAART
CDC ’93 A-B/C
CD4+
HIVRNA non rilevabile
HCV
HBV
Ipertensione arteriosa
Diabete mellito
Dislipidemia
Framingham risk score
* p< 0.01

n°
n° (%)
anni
anni
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° (%)
mmc
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° (%)
n° %
<10/10-20/>20

Coorte

IMA

978
681 (70)
45.8
13
24.1
355(36)/131(14)/429(44)/63(6)
267 (27)
743 (76)/84 (9)
72 (7)
913 (93)
724 (74) /254 (26)
537
795 (87)
387 (40)
93 (10)
81 (8)
48 (5)
183 (19)
720/186/72

18
16 (89)
49
14
24.4
7 (39)/2 (11)/9 (50)/0
6 (33)
10 (56)/2 (11)
3 (16)
18 (100)
12 (67)/6 (33)
428
15 (83)
8 (44)
1 (5)
7 (39)*
4 (22)*
11 (61)*
10/8/0
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dei casi. Coinfezione da virus epatite B e C rispettivamente nel 10 e 40% dei pazienti. Il fumo di sigaretta
era riferito nel 76% dei casi mentre il 9% aveva dismesso da oltre un anno. Uso d’alcolici nel 27%. Una
diagnosi di ipertensione arteriosa essenziale era presente nel 8%, il diabete mellito nel 5% e la dislipidemia nel 19% della popolazione HIV.
Diciotto pazienti avevano avuto un infarto del
miocardio sintomatico, per questo motivo tutti erano
stati sottoposti a angioplastica coronarica percutanea
(PTCA) di cui sei con applicazioni di stent e due a successivo intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico. Analizzando i fattori di rischio si rilevava una prevalenza di pazienti di sesso maschile con un età media
più elevata di circa quattro anni, tutti in HAART e con
precedenti anamnestici di eventi definenti AIDS. Inoltre la conta dei CD4+ era più bassa e la viremia HIV
meno frequentemente soppressa. Non si trovava significatività statistica per diverse variabili fatto salvo per
l’ipertensione arteriosa (RR 6.44, 2.56<RR<16.18), il
diabete mellito (RR 5.09, 1.74<RR<14.92) e la dislipidemia (RR 6.35, 2.49<RR<16.17) che invece erano significatamente associati (p<0.01) nel gruppo di pazienti con eventi coronarici (Tabella 1).
In 186 (19%) pazienti a rischio cardiovascolare
intermedio erano fornite adeguate informazioni per
ridurre/abolire i fattori di rischio modificabili (fumo di
sigaretta, alcol, stupefacenti, peso corporeo, dieta ipocalorica, apporto di sale…) mentre in 72 (7%) a rischio elevato oltre ai precedenti interventi era effettuata una modifica proattiva della HAART con farmaci provvisti di un profilo aterogenico conveniente
ed eventuale terapia specifica della patologia in atto.
Tutti i pazienti con pregresso IMA erano in trattamento antiaggregante, antipertensivo e ipolipemizzante con statine.

Discussione
I tradizionali fattori di rischio cardiovascolare
quali la dislipidemia, il diabete, l’ipertensione arteriosa e il fumo di sigaretta giocano un ruolo sia nel paziente HIV infetto sia nella popolazione generale, ma
il primo è più suscettibile a sviluppare malattia. La genetica e l’anamnesi familiare sono importanti fattori di
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rischio non modificabili. In aggiunta all’infezione da
HIV, la HAART ha effetti diretti e indiretti sul rischio. Diversi studi di coorte confermano che i tradizionali fattori di rischio sono più rappresentati nella
popolazione HIV che in quella generale. Nello studio
di Triant et al. (3) si rileva una più alta proporzione di
ipertensione arteriosa (21.2 vs 15.9%), diabete mellito
(11.5 vs 6.6%) e dislipidemia (23.3 vs 17.6%) nei pazienti HIV vs la popolazione generale (p<0.0001 per
tutto). Anche nel nostro studio queste tre malattie sono frequenti e raggiungono significativa associazione
con l’infarto del miocardio.
Il fumo di sigaretta è sicuramente il fattore di rischio più diffuso nella popolazione HIV e le analisi di
prevalenza nelle coorti negli Stati Uniti e in Europa
trovano valori dal 47% al 69% (11-14).
La nostra coorte presenta una percentuale di fumatori del 76% con un 9% di ex-fumatori. Questo fattore è frequente anche nel sesso femminile e uno studio condotto in Francia rileva una prevalenza nel 58%
delle donne HIV contro un 28% delle donne nella popolazione di pari età (15).
Una recente analisi sulla coorte D:A:D documenta un progressivo calo del rischio di malattia cardiovascolare con il passare degli anni dalla dismissione del
fumo di sigaretta (16). Il confronto interno fra membri della stessa coorte che non avevano mai fumato
trova che l’incidenza della malattia coronarica, un anno dopo la dismissione, è 2.9 e, dopo 3 anni o più dalla cessazione del fumo, diminuisce a 1.8; il rischio di
infarto del miocardio passa da 3.73 di incidenza del
primo anno a 2.07 del terzo anno. Quindi il rischio
decresce progressivamente con l’aumento del tempo di
dismissione mentre la mortalità sembra non subire variazioni nel tempo.
Pochi studi sono disponibili sull’induzione alla
cessazione del fumo: la Swiss HIV Cohort Study dimostra che gli interventi contro il fumo sono efficaci
nei pazienti con infezione da HIV (17, 18). Messaggi
brevi, ripetuti e forti possono indurre alla dismissione
del fumo.
Molti studi correlano la dislipidemia allo sviluppo di malattia cardiovascolare. Una recente analisi valuta gli effetti degli antiretrovirali sui lipidi analizzando i risultati a 48 settimane di 15 trial sui pazienti naive (19). L’incremento di colesterolo è prevalente con
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fosamprenavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir ed efavirenz quando combinati con NRTI senza tenofovir. Il
tenofovir sembra provvisto di un moderato effetto
protettivo. Tra quelli che assumono tenofovir il colesterolo totale è più alto quando associato a lopinavir/ritonavir piuttosto che ad atazanavir/ritonavir o fosamprenavir/ritonavir. Comunque, il rischio cardiovascolare non è del tutto spiegabile con i lipidi e quando
nello studio D:A:D si aggiusta il rischio di IMA per i
lipidi, il rischio relativo associato agli antiretrovirali
passa da 1.16 a 1.10 per anno (1).
La valutazione del rischio con l’algoritmo di Framingham, che predice la probabilità a dieci anni di
malattia coronarica, non è stato formalmente validato
nei pazienti HIV. Nello studio D:A:D comparando il
tasso di infarto del miocardio e quello previsto dal
Framingham (20) si osserva una sottostima del rischio
per i pazienti in HAART. Sia gli infarti del miocardio
osservati che previsti aumentano parallelamente all’aumentare del tempo di esposizione alla HAART.
Questi dati ci suggeriscono che il potere predittivo
può non essere accurato e che vi è un’approssimazione
del valore in cui intervenire preventivamente. I farmaci antiretrovirali differiscono nel profilo di rischio cardiovascolare, queste differenze devono essere prese in
considerazione in base alle caratteristiche del paziente
quando si pianifica il trattamento.
La soppressione virologica rimane il principale
obiettivo della terapia antiretrovirale e può diminuire
il rischio di complicazioni non infettive quali la malattia cardiovascolare.
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Complicanze cardiovascolari in pazienti con infezione da
HIV
Teresa Bini, Maddalena Casana
Dipartimento di Medicina, Odontoiatria e Chirurgia, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali Ospedale San Paolo, Università
degli Studi di Milano

Riassunto. I rapporti tra infezione HIV e malattia coronarica diventano di grande attualità nella pratica clinica quotidiana. Oggi, più frequentemente che in passato, soggetti “cronici” e in remissione clinica, sono contemporaneamente vittime degli effetti “collaterali” delle terapie antivirali. Tramite la realizzazione di una dislipidemia iatrogena, secondaria all’uso degli inibitori delle proteasi, il soggetti HIV-positivi sviluppano un’aterosclerosi coronarica più precoce e accelerata. Diventa quindi di primaria importanza il tentativo di modificare i tradizionali fattori di rischio cardiovascolare e l’attuazione di strategie di prevenzione.
Parole chiave: rischio cardiovascolare, HIV, HAART

Vengono di seguito presentati due casi clinici relativi a complicanze cardiovascolari in 2 paziente con
infezione con virus dell’immunodeficienza umana
(HIV).
Il primo caso clinico si riferisce ad un uomo di 62
anni, che giunge alla nostra osservazione nel 2000, stadio CDC C3. All’esordio il paziente presentava un
importante stato di immunodepressione (conta di
linfociti CD4+ 119 cell/mmc), in anamnesi un episodio di corioretinite da CMV trattato con ganciclovir.
Dopo l’evento acuto veniva dimesso con terapia di
mantenimento con valganciclovir e veniva introdotta
terapia di profilassi primaria con cotrimossazolo. Circa 2 settimane dopo la risoluzione dell’evento acuto
veniva inoltre impostata la terapia antiretrovirale
(ARV) con zidovudina (AZT), lamivudina (3TC) e
nelfinavir (NFV) con buona risposta immunologica
(CD4+ 250 cell/mmc); venivano pertanto sospese le
profilassi. Nel 2001 durante la visita ambulatoriale il
paziente riferiva comparsa di importante quadro di lipodistrofia al volto, agli esami ematochimici si riscontrava anemizzazione (Hb 9,4 gr/dL) ed incremento
dei livelli lipemici (maggio 01’: colesterolo tot 360
mg/dL, trigliceridi 314 mg/dL) (Figura 1), si consi-

gliava al paziente dieta ipolipidica e si decideva di
semplificare la terapia ART introducendo delle molecole con minor impatto sul profilo metabolico; veniva
quindi introdotto un regime con stavudina (d4T), epivir (3TC) e nevirapina (NVP). Nei mesi successivi si
assisteva ad una stabilizzazione della lipodistrofia, senza tuttavia una normalizzazione dei parametri lipemici (settembre 01’: colesterolo tot 376 mg/dL, trigliceridi 287 mg/dL), si decideva pertanto di introdurre terapia con statine, con progressivo miglioramento del
quadro clinico (dicembre 01’: colesterolo tot 155
mg/dL, trigliceridi 192 mg/dL). Nel ottobre del 2006
il paziente lamentava insorgenza di dolori crampiformi a livello degli arti inferiori, eseguiva elettromiografia (EMG) che mostrava a livello degli arti inferiori
segni di sofferenza assonale motoria distalmente. Si
decideva pertano una ulteriore modifica della terapia
ARV con introduzione di Kivexa (ABC/3TC) in associazione alla nevirapina (NVP), con buona risposta
viro immunologica e metabolica (gennaio 07’: colesterolo tot 179 mg/dL, trigliceridi 162 mg/dL; CD4+
496 cell/mmc, HIV-RNA< 40 cp/mL). Nell’ottobre
del 2009 il paziente eseguiva una visita c/o
l’ambulatorio di screening comorbidità dove si riscon-
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Figura 1. Livelli di trigliceridi e colesterolo del paziente 1

trava: BMI di 27,73 (peso: 71 kg e un’altezza: 160
cm)che indicava un’obesità di I grado. Il paziente riferiva inoltre di aveva famigliarità positiva per CVD
(padre: IM; madre e fratello: IA), di essere fumatore
(circa 20 sigarette al giorno). Presentava una pressione
arteriosa nella norma (130/70 mmHg). Eseguiva doppler dei tronchi sovraortici che mostrava la presenza di
una piccola placca fibrocalcifica a livello della biforcazione carotidea dx, non emodinamicamente significativa. In considerazione quindi dei dati pubblicati dalla
corte D.A.D che indicavano un potenziale rischio cardiovascolare anche nell’uso di alcuni NRTI (ABC e
DDI) ed in considerazione dell’elevato rischio cardiovascolare del paziente (Framingham score 15%) si decideva di modificare la terapia antiretrovirale con la
sospensione di Kivexa e l’introduzione di Truvada
(FTC/TDF). Attualmente il paziente si mantiene in
buone condizioni cliniche generali (BMI di 23,44, con
un peso: 60 kg), grazie alla modificazione della terapia
antiretrovirale e cambiamanto di alcune abitudini di
vita generale (sospensione del fumo, perdita di peso)
con una lieve riduzione del suo rischio cardiovascolare
(Framingham score 11%).
Il secondo caso clinico riguarda un uomo di 73
anni, italiano, ricoverato nel 2006 c/o la Medicina del
nostro ospedale per importante cachessia ed astenia,
associate a piastrinopenia (PTL 50000/mmc). Durante il ricovero in considerazione della negatività degli
accertamenti onco-ematologici veniva eseguito test
HIV risultato positivo. Gli esami viro immunologici

riscontravano un grave quadro di immunodepressione
(conta di linfociti CD4+ 72 cell/mm, HIV-RNA
300000 cp/mL). In contemporanea veniva posta diagnosi di infezione da CMV disseminata e polmonite
da Pneumocistis jerovecii. Alla risoluzione delle due infezioni opportunistiche il paziente veniva dimesso ed
inviato c/o i nostri ambulatori per il proseguimento
delle cure. In anamnesi si segnalava nel 1993 intervento di bypass coronarico e nel 2000 intervento di
angioplastica. Veniva quindi impostata terapia antiretrovirale (ARV) con Kaletra (LPV/r) e Truvada
(FTC/TDF), con progressivo miglioramento del quadro viro immunologico (dicembre 06’: CD4+ 115
cell/mmc, HIV-RNA 5300 cp/mL; aprile 07’: CD4+
216 cell/mmc, HIV-RNA <60 cp/mL).
Nei successivi quattro anni, il paziente rimaneva
asintomatico, nel marzo del 2011 episodio di infarto
miocardico acuto in sede inferiore. In pre-dimissione,
l’ECG basale mostrava T negative in sede inferiore, il
test ECG ergometrico era negativo per insufficienza
coronarica da sforzo e l’ecocardiogramma documentava ventricolo sinistro normodimensionato con ipocinesia della parete inferiore e del setto basale inferiore e
frazione di eiezione (FE) del 55%. Essendo stata evidenziata anche una lieve dislipidemia (colesterolo tot
250 mg/dL, trigliceridi 245mg/dL), la terapia cordiologica (metoprololo, nitroderivato transdermico e per
uso sublinguale al bisogno e antiaggregante piastrinico), era integrata con statina (pravastatina) e omega
polienoici. L’esame coronarografico, opportunamente
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ripetuto a distanza di due mesi, non dimostrava lesioni
significative e confermava l’assenza di ristenosi nella
sede di impianto di stent, mentre la contestuale ventricolografia sinistra documentava ventricolo sinistro di
dimensioni normali, con moderata ipocinesia inferobasale e diaframmatica, lieve ipocinesia inferoapicale e
funzione globale conservata (FE 55%). In considerazione dell’alterazione del profilo metabolico e del nuovo evento cardiologico si decideva pertanto di modificare la terapia antiretrovirale. Si sospendeva Kaletra
con introduzione di Atripla (FTC/TDF/EFV), con
progressiva normalizzazione del profilo metabolico
(colesterolo tot 150 mg/dL, trigliceridi 105 mg/dL).
Parlando quindi di problematiche cardiovascolari
in corso di HIV, il collegamento con la terapia
HAART oggi giorno appare immediato. In realtà, le
patologie cardio e cerebrovascolari hanno accompagnato la storia di questa malattia ben prima dell’avvento dei farmaci antiretrovirali. In epoca preHAART prevalevano soprattutto quadri collegati a
patologie opportunistiche, come pericarditi, miocarditi e cardiomiopatie dilaltative, endocarditi (spesso associate al consumo di stupefacenti) o, ancora, neoplasie AIDS correlate che coinvolgevano i tessuti cardiaci (1, 2). Il rischio assoluto legato a un AIDS incontrollato è nettamente più alto rispetto a quello di un’eventuale patologia cardiovascolare associata all’infezione da HIV trattata. Gli obiettivi prioritari della terapia dei pazienti HIV-positivi sono il raggiungimento e il mantenimento della soppressione virologica, anche perché la mortalità cardiovascolare a breve termine rimane bassa e significativamente inferiore a quella
legata a un’inadeguata terapia dell’immunodeficienza
acquisita e a un’incompleta soppressione virologica
(3). Con l’avvento della terapia antiretrovirale, è emersa una serie di dati a sostegno dell’affermazione di
un’associazione tra aumento del rischio cardiovascolare, infezione da HIV e terapia antiretrovirale.
La malattia aterosclerotica cardiovascolare è diventata una causa importante di morbilità e mortalità
tra le persone HIV positive trattate con farmaci antiretrovirali, in quanto il rischio per l’AIDS è diminuito e
l’aspettativa di vita è migliorata. La possibilità di dimostrare in modo conclusivo il ruolo specifico che le
alterazioni metaboliche e vascolari da farmaci antiretrovirali possono svolgere nel promuovere un reale au-

mento del rischio cardiovascolare nei pazienti HIV
trattati è ancora limitata dalla molteplicità, spesso contraddittoria, dei risultati dei vari studi, soprattutto in
quelle casistiche condizionate da bassa incidenza degli
eventi, breve durata dell’esposizione alla terapia, effetto di confondimento dei fattori classici di rischio associati e ricorso a un disegno statistico retrospettivo.
L’aterosclerosi dispiega la propria progressione evolutiva nell’arco temporale di decenni prima di emergere
con fenomeni clinicamente rilevabili. I tradizionali fattori di rischio cardiovascolare sono spesso più comuni
tra i soggetti con infezione da HIV e le strategie di prevenzione tradizionali restano importanti. Dati recenti
hanno rivelato che l’infezione da HIV non trattata amplifica ulteriori meccanismi pro-aterogenici relativi all’attivazione immunitaria, all’infiammazione, alla coagulazione e a modifiche delle particelle di lipoproteine
(ad esempio lipoproteina ad alta densità). Alcuni di
questi meccanismi sono attenuati, anche se in modo
incompleto, dalla soppressione della replicazione dell’HIV tramite la terapia antiretrovirale. L’esposizione
alla terapia antiretrovirale è associata a tossicità che può
contemporaneamente diminuire (tramite la soppressione virale) e aumentare il rischio cardiovascolare. In
definitiva, trattamenti aggiuntivi saranno necessari per
mitigare il rischio cardiovascolare precoce tra i pazienti affetti da HIV e trattati con antriretrovirali (4).
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Riassunto. Il rischio cardiovascolare è ormai da alcuni anni al centro di grande attenzione nella popolazione HIV infetta, in parte perché con l’avanzare dell’età dei pazienti compaiono sempre più patologie correlate all’apparato cardiaco, in parte perché sempre più sono le evidenze scientifiche che mostrano come la terapia antiretrovirale protegga i pazienti non solo dalla progressione dell’infezione di base, ma anche dalla comparsa di altre patologie non HIV-relate, come le malattie del cuore e dei vasi. I fattori che sembrano maggiormente concorrere alla comparsa di tali quadri patologici sono: caratteristiche dei pazienti (uso cocaina,
alcool e fumo); dislipidemia ed insulinoresistenza indotta da alcuni farmaci antiretrovirali; presenza di sindrome metabolica (circa il 20% dei pazienti); presenza di ipertensione arteriosa. La HAART ed in modo particolare la classe degli inibitori delle proteasi sembrano rivestire un ruolo molto importante nella patogenesi
degli eventi cardiovascolari; è pertanto indispensabile educare i pazienti il più possibile ad uno stile di vita
corretto e, una volta identificati quelli maggiormente esposti, costruire una HAART il meno impattante possibile sul sistema cardiaco.
Parole chiave: rischio cardiovascolare HIV correlato, stile di vita, HAART

Introduzione
Il rischio cardiovascolare è ormai da alcuni anni al
centro di grande attenzione nella popolazione HIV
infetta, in parte perché con l’avanzare dell’età dei pazienti compaiono sempre più patologie correlate all’apparato cardiaco, in parte perché sempre più sono le
evidenze scientifiche che mostrano come la terapia
antiretrovirale protegga i pazienti non solo dalla progressione dell’infezione di base, ma anche dalla comparsa di altre patologie non HIV-relate, come le malattie del cuore e dei vasi.
Mentre in epoca pre-HAART le principali patologie a carico del sistema cardiaco erano rappresentate
dalle miocarditi e dalle endocarditi come espressione
della grave immunodepressione, ormai negli ultimi 5
anni si è soprattutto osservato un aumento degli infarti del miocardio nella popolazione HIV positiva.
I fattori che sembrano maggiormente concorrere
alla comparsa di tali quadri patologici sono:

- caratteristiche dei pazienti (uso cocaina, alcool e
fumo)
- dislipidemia ed insulinoresistenza indotta da alcuni farmaci antiretrovirali
- presenza di sindrome metabolica (circa il 20%
dei pazienti)
- presenza di ipertensione arteriosa
La HAART ed in modo particolare la classe degli inibitori delle proteasi sembrano rivestire un ruolo
molto importante nella patogenesi degli eventi cardiovascolari; è pertanto indispensabile educare i pazienti
il più possibile ad uno stile di vita corretto e, una volta identificati quelli maggiormente esposti, costruire
una HAART il meno impattante possibile sul sistema
cardiaco.
Monitoraggio clinico
L’importanza di una attenta valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione sieropositiva è
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ormai assodata; come riferimenti principali si possono
citare l’algoritmo di Framingham o quello elaborato
nell’ambito del progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, anche se è stato evidenziato più volte
come questi algoritmi tendano a sottostimare il rischio
nella popolazione sieropositiva.
Per calcolare il rischio cardiovascolare è sufficiente raccogliere: età, sesso, fumo, breve anamnesi cardiovascolare personale e familiare, presenza di diabete,
pressione arteriosa e valori di glicemia, colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi.
L’elaborazione di tali dati genera una percentuale
che stima il rischio di andare incontro ad un evento
cardiovascolare nei 10 anni seguenti ed utile per stratificare i pazienti in 4 categorie di rischio: alto, moderatamente alto, moderato e basso.
Una volta inquadrato il paziente in una determinata fascia di rischio, qualora necessario, il curante dovrà programmare degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio cardiovascolare.
Per valutare più attentamente la popolazione di
pazienti HIV positivi e per eseguire esami più approfonditi nei soggetti maggiormente a rischio di malattia cardiovascolare, alcune Unità Operative di Malattie Infettive hanno realizzato degli ambulatori dedicati dove raggruppare, schedare, aiutare e controllare i
soggetti a rischio elevato
Da Aprile 2008 anche presso la nostra Unità
Operativa (Malattie Infettive dell’Ospedale di Circolo

di Busto Arsizio) ha realizzato un momento dedicato
alla valutazione delle patologie HIV non correlate
emergenti, tra cui la tossicità cardiovascolare.
Sono stati valutati presso il nostro ambulatorio di
tossicità circa 250 pazienti, inviati dal medico ambulatoriale di riferimento per identificare e se possibile
correggere, la presenza di alterazioni metaboliche ed
antropometriche.
I pazienti che vengono inviati appartengono generalmente alla categoria dei multi-experienced e presentano alterazioni dell’assetto lipidico, del turnover
osseo, della funzionalità renale o della distribuzione
del grasso corporeo.
Ogni settimana, il martedì mattina, vengono valutati 3 pazienti.
Vengono sottoposti a prelievo ematico con lo scopo di valutare:
- situazione viro-immunologica
- funzionalità epatica
- funzionalità renale con esame delle urine
- assetto lipidico (colesterolo totale, trigliceridi,
colesterolo HDL, colesterolo LDL, apolipoproteina A, apolipoproteina B, omocisteina, uricemia)
- valutazione del profilo glicemico (glicemia, esame urine ed Hb-glicata, insulinemia e peptide
C)
- turnover osseo (vitamina D e fosfatasi alcalina)
- assetto ormonale (funzionalità tiroidea, ormoni

Tabella 1. Target di intervento per una prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari (Goldstein, 2006)
Fumo:

completa sospensione, tramite terapia farmacologica e/o interventi psico-educazionali

Pressione arteriosa:

mantenere livelli:
<140/90 mmHg;
<130/85 mmHg nei pz con insufficienza renale o scompenso cardiaco;
<130/80 mmHg nel paziente diabetico

Lipidi plasmatici:

livelli soglia o cut-off di colesterolo LDL:
<160 mg/dl nel pz senza FR o con 1 FR
<130 mg/dl nel pz con almeno 2 FR o rischio cardiovascolare >10% a 10 anni
<100 mg/dl nel pz con cardiopatia ischemica e/o equivalenti o rischio cardiovascolare > 20% a 10 anni

Controllo del peso:

dieta, 30 minuti di attività fisica di moderata intensità 3 volte alla settimana

Glicemia:

mantenere glicemia a digiuno <110 mg/dl ed hb glicata <7%

Aterogenesi:

uso di basse dosi di aspirina nei soggetti ad alto rischio cardiovascolare (>10%a 10 anni)
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sessuali maschili e femminili)
- vitamina B12 e folati
- coagulazione
I pazienti vengono successivamente inviati presso
la nostra Medicina Nucleare e sottoposti, sempre dallo stesso operatore, ad esame DEXA per valutare la distribuzione del grasso corporeo negli arti e nel distretto addominale e la densità ossea (Fig. 1).
Successivamente, sempre mantenendo il digiuno,
vengono esaminati, sempre dallo stesso operatore, con
esame ecografico:
- a livello addominale (per valutare la presenza di
steatosi a livello epatico, la presenza di colelitia-
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si, alterazioni grossolane a livello pancreatico e
renale e la presenza di grasso addominale in sede perirenale) (Fig. 2);
- ecografia del sottocute a livello del volto (a livello della bolla del Bichat), del braccio (10 cm
al di sopra del gomito) e della coscia (10 cm al
di sopra del ginocchio); tale esame non invasivo
e riproducibile ha come obiettivo quello di valutare in maniera sicura e precoce anche minime
alterazione della distribuzione del grasso sotto-

Figura 2. valutazione steatosi epatica mediante ecografia addominale

Figura 1. Immagini DEXA

Figura 3.
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Tabella 2. (Linee guida Italiane) SIMIT
Interventi

Principi

Smettere di fumare

Identificare gli aspetti motivazionali per la sospensione del fumo
I benefici a breve termine sono:
- contenimento della spesa
- aumento percezione sapori
- miglioramento trofismo cutaneo
- diminuzione dispnea
I benefici a lungo termine sono:
- prevenzione di bronco-pneumopatia cronica ostruttiva
- riduzione del rischio di cardiopatia ischemica ed ictus
- riduzione rischio tumore polmonare
Strumenti di provata utilità per la sospensione del fumo:
- invio in centri antifumo specializzati
- prodotti sostitutivi della nicotina

Dieta

Counselling nutrizionale:
- mantenere l’equilibrio tra introito calorico e consumo energetico
- moderare l’assunzione di grassi saturi, colesterolo e carboidrati raffinati
- limitare il consumo di alcool a <20g al giorno per le donne e <30g al giorno per gli uomini
- ridurre l’introito totale di grasso a <30% e di colesterolo a <300 mg al giorno
- consumare molta frutta, verdura e cereali ricchi di fibre
- introdurre pesce, pollame e carne magra
- evitare di alternare periodi di dieta ferrea a pasti molto abbondanti
Intervento nutrizionale specialistico da riservarsi a pazienti con wasting syndrome o obesi

Terapia fisica

Lo stile di vita attivo è fondamentale per prevenire e curare l’obesità, l’ipertensione ed il diabete
Una regolare attività aerobica (ad es 30 min di camminata sostenuta per almeno 5 giorni alla settimana)
è utile per ridurre l’accumulo di grasso intraviscerale, ridurre il rischio cardiovascolare, mantenere la
forza muscolare e prevenire l’osteoporosi
È necessario verificare che l’attività fisica eseguita rispetti i requisiti di cardio-fitness (durata adeguata,
adeguato incremento della frequenza cardiaca)

cutaneo, importanti per porre diagnosi di lipodistrofia;
- ecocolordoppler TSA per valutare lo spessore intimale medio e la presenza di placca stenosanti.
Durante la stessa mattinata i pazienti vengono
poi valutati dallo specialista infettivologo che esegue:
- precisa ed approfondita raccolta dei dati anagrafici, epidemiologici ed anamnestici con attenzione particolare a presenza di famigliarità per
malattie cardiovascolari, diabete, displipidemie,
neoplasie ed alterazioni del profilo coagulativo
- esame obiettivo completo con valutazione: pressione arteriosa e frequenza cardiaca; obiettività
cardiaca, addominale e polmonare; valutazione

della distribuzione della massa grassa: presenza
di buffalo hump, lipomi, accumulo grasso addominale, atrofia arti inferiori e superiori, atrofia
del volto con riassorbimento della bolla del Bichat, presenza di alterazioni cutanee e strie rubre.
I pazienti eseguono poi una valutazione dietistica:
viene eseguita dalla specialista dietista l’anamnesi alimentare del paziente, la misurazione delle pliche e
delle circonferenze addominali e vengono visionati gli
esami eseguiti dal paziente. Qualora necessario viene
consigliato un regime dietetico preciso, programmando visite di controllo; vengono comunque sempre presentate, anche qualora il paziente non presenti altera-
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zioni del profilo lipido, glucidico o necessità di calo
ponderale, alcune regole da seguire per una corretta e
bilanciata alimentazione
I pazienti vengono successivamente riconsegnati
al proprio medico curante accompagnati da una relazione che esponga gli interventi terapeutici, dietetici o
diagnostici consigliati.
Il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire a monitorare i pazienti inviati all’ambulatorio tossicità una
volta all’anno, in modo da poter intervenire in modo
precoce e tempestivo qualora comparissero alterazioni
di rilievo.
Da segnalare inoltre che complessivamente i pazienti si sono dichiarati molto soddisfatti di questa
iniziativa e che aderiscono in modo continuo e preciso, ottenendo dei miglioramenti dal punto di vista cardiovascolare e degli esami ematochimici.

Cenni di Terapia
Esattamente come nella popolazione generale in
prima battuta anche nei pazienti sieropositivi bisognerebbe attuare dei cambiamenti nello stile di vita.
In tal senso potrebbe risultare utile l’approccio
multidisciplinare che preveda un supporto psicologico
adeguato finalizzato al rinforzo motivazionale.
Diventa indispensabile l’utilizzo di terapie farmacologiche qualora le modifiche dello stile di vita non
siano sufficienti a garantire un controllo adeguato dei
fattori di rischio cardiovascolari.
Farmaci ormai di efficacia accertata sono le statine; nei pazienti in terapia antiretrovirale deve essere
però valutato il rischio di interazioni farmacologiche.
Le statine sono metabolizzate principalmente
dall’isoenzima CYP3A4 del citocromo P450. Il rischio di interazioni, ed in particolare il rischio di rabdomiolisi, aumenta nel caso di utilizzo concomitante
di farmaci che agiscono sul medesimo isoenzima.
Ad esempio gli inibitori della proteasi interagiscono con le statine causandone un incremento di
concentrazione fino al 50-60%.
Vi sono differenze farmacocinetiche fra le varie
statine tali da poterne indirizzare l’utilizzo: ad esempio pravastatina, fluvastatina e rosuvastatina hanno un
rischio minore nel caso di assunzione concomitante

Figura 4. Indicazioni per la gestione della dislipidemia e del rischio cardiovascolare nel paziente con HIV. Modificata da
Dube

con inibitori di CYP3A4, mentre simvastatina e lovastatina sono a rischio più elevato
Si può intervenire anche modificando la terapia
HAART, cercando di introdurre farmaci che abbiano
un minore effetto iperlipemizzante, ma mantenendo
una buona efficacia terapeutica.
I principali switch possono essere:
- sostituzione di uno dei due analoghi timidinici
(stavudina e zidovudina) con tenofovir o con
abacavir
- sostituzione dell’inibitore delle proteasi lopinavi/ritonavir con NNRTI o con PI (con o senza
booster di RTV) a minor impatto metabolico
(ATV, DRV, SQV) o con inibitore dell’integrasi
- sostituzione di un inibitore delle proteasi+ritonavir con nevirapina che aumenta significativamente il valore di HDL
- introduzione di un regime NRTI sparing con
uso di raltegravir
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Il tentativo da parte del curante di agire sulla correzione dello stile di vita risulta molto spesso arduo
nella popolazione sieropositiva, spesso dipendente da
fumo, alcool, abusi alimentari e molto spesso segnata
da una certa fragilità psicologica e da una radicata predisposizione alla dipendenza
Per tale motivo risulta spesso importante la collaborazione multidisciplinare con dietologi e psicologi
anche per prevenire le frequenti “ricadute” comportamentali a cui questi pazienti sono maggiormente
esposti.
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Il rischio cardiovascolare nel paziente HIV-positivo
Leonardo Calza
U.O. Malattie Infettive, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna

Riassunto. Si presenta il caso clinico di una paziente con infezione da HIV sintomatica, molteplici trattamenti antiretrovirali con bassa aderenza e fattori di rischio cardiovascolari tradizionali (fumo, familiarità), che
presenta un evento coronarico acuto all’età di 47 anni. Si discute sul più appropriato algoritmo gestionale del
rischio cardiovascolare nel paziente HIV-positivo, con particolare riguardo alla terapia ipolipemizzante con
statine.
Parole chiave: HIV, terapia antiretrovirale, infarto miocardico acuto, statine

Caso Clinico
Si descrive il caso di una donna di razza caucasica, autista di autobus, fumatrice (circa 15-20 sigarette
al giorno) e con familiarità per cardiopatia ischemica
(padre deceduto all’età di 49 anni per infarto miocardico acuto).
Nel 1997, all’età di 37 anni, si effettuò diagnosi di
infezione sintomatica da virus dell’immunodeficienza
acquisita-1 (HIV-1) contestualmente al riscontro di
candidosi orale ed esofagea e la paziente rivelò di essere partner di un soggetto tossicodipendente e.v. con
infezione da HIV-1 nota da 5 anni. I primi esami immuno-virologici documentarono un grave deficit immunitario (linfociti T CD4 115/mm3, pari al 9%) con
HIV RNA pari a 48,000 copie/mL, mentre erano negativi gli esami sierologici per le infezioni da HBVHCV e gli esami della funzionalità epato-renale e
l’assetto lipidico erano nella norma. La paziente presentava una pressione arteriosa (P.A.) pari a 130/75
mmHg e un body mass index (BMI) pari a 25.6
Kg/m2. La candidosi esofagea fu trattata con fluconazolo (con completa risoluzione) e nell’aprile 1997 si
iniziò la terapia antiretrovirale con zidovudina, lamivudina e indinavir.

Tra il 1997 e il 2001 la terapia antiretrovirale fu
modificata più volte per disturbi gastrointestinali
(nausea, meteorismo e diarrea) e scarsa aderenza della
paziente, comprendendo varie associazioni di antiretrovirali (zidovudina, didanosina, ritonavir; stavudina,
didanosina, nevirapina; stavudina, didanosina, amprenavir; stavudina, lamivudina, saquinavir) con la comparsa di una reazione di ipersensibilità (rash cutaneo e
febbre) durante il trattamento con nevirapina. In questo periodo di tempo si osservò un graduale incremento della conta dei linfociti T CD4 con viremia plasmatica oscillante tra valori non rilevabili e valori di
3,000-4,000 copie/mL.
Nel dicembre 2001 la paziente era in terapia con
stavudina, lamivudina e saquinavir da circa 8 mesi e riferiva nausea e diarrea intermittenti; gli esami ematici
evidenziavano HIV RNA 2,400 copie/mL, LT CD4
485/mm3 (19%) con iperlipidemia mista (colest.tot.
245 mg/dL, colest. HDL 49 mg/dL, colest. LDL 151
mg/dL, trigliceridi 261 mg/dL). L’esame obiettivo generale riscontrava P.A. 125/80 mmHg, BMI 27.4
Kg/m2 e presenza di moderata lipoatrofia periferica
(volto e arti inferiori) con lipoaccumulo addominale. Il
test di resistenza genotipico dimostrò le seguenti mutazioni del gene della trascrittasi inversa: M41L,
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M184V, L210W (resistenza a lamivudina, emtricitabina, abacavir; sensibilità a tutti gli analoghi non-nucleosidici) e le seguenti mutazioni per il gene della
proteasi: M36I, M46V, I50V, L63P, A71T, L90M (resistenza a tutti gli inibitori della proteasi tranne atazanavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir e darunavir/ritonavir). All’analisi del rischio cardiovascolare, la
paziente in questo momento presentava due fattori di
rischio maggiori (fumo di sigaretta e familiarità per
cardiopatia ischemica) secondo le linee guida del National Cholesterol Education Program-ATP III (1) e
il rischio di infarto miocardico a 10 anni secondo
l’algoritmo di Framingham (2) era pari al 4%. In base
alle suddette linee guida, in una paziente con un rischio cardiovascolare <10% il valore ottimale di colesterolo LDL è <130 mg/dL e la terapia farmacologica
ipolipemizzante è raccomandata con un colesterolo
LDL >160 mg/dL, per cui la paziente fu sottoposta ad
una valutazione da parte del Dietista con impostazione di una dieta a basso contenuto lipidico (<30%). Nel
contempo si iniziò una nuova terapia antiretrovirale
con zidovudina, lamivudina ed efavirenz.
La nuova terapia risultò ben tollerata e gli esami
ematici del luglio 2002 dimostravano una viremia plasmatica soppressa, un miglioramento dell’assetto immunitario (LT CD4 566/mm3, 22%), con persistenza
dell’iperlipidemia mista (colest.tot. 239 mg/dL, colest.
HDL 47 mg/dL, colest. LDL 142 mg/dL, trigliceridi
250 mg/dL). La terapia antiretrovirale fu modificata
con abacavir, lamivudina, efavirenz.
Negli anni successivi le condizioni cliniche della
paziente si mantennero stabili, la terapia antiretrovirale risultò essere ben tollerata e si assistette ad un progressivo recupero immunitario con viremia plasmatica
costantemente non rilevabile.
Nel settembre 2007 gli esami ematici dimostrarono invece un aumento della viremia (HIV RNA 6,500
copie/mL) con assetto immunitario stabile (linfociti T
CD4 801/mm3, 23%) ed aumento dell’ipertrigliceridemia (colest.tot. 243 mg/dL, colest. HDL 45 mg/dL,
colest. LDL 149 mg/dL, trigliceridi 321 mg/dL). Il
test di resistenza genotipico evidenziò la comparsa di
resistenza variabile agli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (elevata a lamivudina, emtricitabina ed
abacavir; intermedia a zidovudina, stavudina, didanosina e tenofovir), resistenza completa agli inibitori
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non-nucleosidici della trascrittasi inversa (mutazioni
M41L, E44D, A98G, K101E, V108I, V118I, Y181C,
M184V, G190A, L201W, T215Y ) e piena sensibilità
agli inibitori della proteasi (mutazione L63P).
Nell’ottobre 2007, all’età di 47 anni, la paziente
riferì la comparsa improvvisa durante il lavoro di intenso dolore retrosternale e sudorazioni profuse, per
cui fu trasportata al Pronto Soccorso del nostro Policlinico ove fu diagnosticato un infarto miocardico
acuto a sede inferiore. L’angiografia coronarica rivelò
una placca fissurata con trombosi parietale del ramo
interventricolare anteriore e subocclusione dell’arteria
coronaria destra. Si effettuò dunque un’angioplastica
percutanea con posizionamento di stent della coronaria destra e un’angioplastica con pallone della lesione
sul versante del ramo discendente posteriore. La paziente fu dimessa dal reparto di Cardiologia dopo 18
giorni di ricovero in condizioni cliniche soddisfacenti
e in terapia farmacologica con ticlopidina, atenololo,
ramipril-idroclorotiazide, isosorbide dinitrato, acidi
grassi omega-3 polienoici (2 g/die) e simvastatina (40
mg/die), mentre la terapia antiretrovirale era stata sospesa in occasione del ricovero.
Nel novembre 2007, due settimane dopo la dimissione, la paziente appariva in buone condizioni, con
P.A. 110/70 mmHg e BMI 26.9 Kg/m2. La terapia antiretrovirale era sospesa da circa 4 settimane. Gli esami
ematici dimostravano HIV RNA 12,000 copie/mL,
LT CD4 507/mm3 (14%), colest.tot. 180 mg/dL, colest. HDL 51 mg/dL, colest. LDL 109 mg/dL, trigliceridi 151 mg/dL. Si effettuò anche il test per la ricerca
dell’allele HLA B5701 (non ancora raccomandato dalle linee guida internazionali quando la paziente aveva
iniziato la terapia con abacavir nel 2002), che risultò
negativo. Si iniziò dunque un nuovo trattamento antiretrovirale con tenofovir/emtricitabina, atazanavir/ritonavir ed enfuvirtide, sostituendo inoltre la simvastatina con la pravastatina (40 mg/die).
Dopo circa 3 settimane la paziente sospese
l’assunzione di enfuvirtide per intolleranza alle iniezioni sottocutanee, proseguendo con la restante terapia.
Nel giugno 2008 le condizioni cliniche erano buone e gli esami ematici evidenziavano HIV RNA <50
copie/mL, LT CD4 825/mm3 (22%), con persistenza
dell’iperlipidemia mista (colest.tot. 229 mg/dL, colest.
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HDL 52 mg/dL, colest. LDL 121 mg/dL, trigliceridi
329 mg/dL), per cui si decise di aumentare il dosaggio
degli acidi grassi poliinsaturi a 3 g/die. Nel novembre
2008 si riscontrava una riduzione del livello plasmatico
dei trigliceridi (221 mg/dL) con incremento di quello
del colesterolo totale (257 mg/dL) ed LDL (145
mg/dL), oltre ad un incremento della viremia plasmatica (4,700 copie/mL), nonostante la paziente assicurasse piena aderenza allo schema terapeutico. Si ripetè
pertanto il test di resistenza genotipico che evidenziò,
accanto alla persistenza delle mutazioni già note per gli
analoghi nucleosidici e non nucleosidici, la comparsa di
numerose mutazioni primarie e secondarie nel gene
della proteasi (L10F, M46I, F53L, K55R, D60E,
L63P, A71V, G73S, V77I, I84V, L90M), associate a resistenza verso indinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir,
fosamprenavir/ritonavir, saquinavir/ritonavir, nelfinavir
e lopinavir/ritonavir, con sensibilità conservata a tipranavir/ritonavir e darunavir/ritonavir. Il test fenotipico
per il tropismo dei corecettori rivelò nel contempo un
fenotipo “dual mixed”.
Nel dicembre 2008 si modificò pertanto la terapia
antiretrovirale iniziando un trattamento con tenofovir,
darunavir/ritonavir, raltegravir ed enfuvirtide, sostituendo inoltre la pravastatina con la rosuvastatina (10
mg/die). Si raccomandò con particolare forza alla paziente la massima aderenza alla terapia attuale, prospettando il rischio della mancanza di successive opzioni terapeutiche nel caso di fallimento del regime in
corso.
Nel marzo 2009 le condizioni cliniche erano stabili, con P.A. 125/80 mmHg e BMI 26.2 Kg/m2. Gli
esami ematici evidenziavano HIV RNA <50 copie/mL, LT CD4 915/mm3 (26%), con riduzione dei
livelli dei lipidi plasmatici (colest.tot. 209 mg/dL, colest. HDL 50 mg/dL, colest. LDL 94 mg/dL, trigliceridi 202 mg/dL). Dopo aver confermato la piena
soppressione della viremia plasmatica in due esami di
controllo successivi nell’arco di 6 mesi, si sospese la terapia con enfuvirtide, mantenendo il trattamento antiretrovirale con tenofovir, darunavir/ritonavir e raltegravir.
Nei mesi successivi la paziente è rimasta in buone condizioni generali e ha riferito di assumere regolarmente la terapia in corso, senza presentare rilevanti
eventi avversi al trattamento. Gli esami ematici ese-
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guiti dopo circa 2 anni (aprile 2011) confermavano
l’ottima risposta immuno-virologica (HIV RNA <50
copie/mL, LT CD4 878/mm3, 27%), con funzionalità
renale nella norma e assetto lipidico stabile (colest.tot.
197 mg/dL, colest. HDL 48 mg/dL, colest. LDL 97
mg/dL, trigliceridi 189 mg/dL).

Commento
La drastica riduzione della mortalità correlata alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e
il significativo prolungamento dell’attesa media di vita dei pazienti con infezione da HIV conseguenti all’introduzione della terapia antiretrovirale ad elevata
efficacia (HAART) nel 1996 hanno profondamente
modificato la storia naturale di questa infezione.
Parallelamente alla evidente dimunizione della
mortalità per malattie opportunistiche, infatti, si è osservata negli ultimi 15 anni la comparsa con crescente
frequenza di complicanze cliniche a lungo termine
correlate direttamente all’azione del virus, alla persistente attivazione immuno-infiammatoria da esso indotta o agli effetti tossici della terapia antiretrovirale.
Queste complicanze, definite “comorbidità” dell’infezione da HIV, comprendono le epatopatie croniche
HBV- e HCV-relate, le nefropatie croniche e le malattie cardiovascolari.
Fin dai primi anni dell’era HAART alcuni “case
report” e alcuni studi osservazionali e retrospettivi segnalarono un aumento dell’incidenza di infarto miocardico acuto nei pazienti con infezione da HIV in terapia antiretrovirale, in particolare comprendente gli
inibitori della proteasi (3, 4). Successivamente, lo studio osservazionale D:A:D, comprendente oltre 23 mila pazienti HIV-positivi inclusi in varie coorti americane, europee ed australiane, dimostrò un aumento significativo del rischio di infarto miocardico acuto nei
pazienti sottoposti ad HAART, e in particolare in terapia con inibitori della proteasi e con due inibitori
nucleosidici della trascrittasi inversa (didanosina ed
abacavir) (5-7), anche se l’incidenza assoluta di eventi
cardiovascolari in questi pazienti rimane contenuta.
La correlazione tra terapia attuale o recente con
abacavir e rischio aumentato di infarto miocardico
acuto, in particolare, ha suscitato accesi dibattiti negli
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ultimi anni e ispirato numerose ricerche cliniche pubblicate in letteratura. Oltre alla coorte D:A:D, anche
lo studio SMART (8) e altri studi di coorte (9) hanno
evidenziato un significativo incremento del rischio di
eventi coronarici nei pazienti HIV-positivi in terapia
con questo farmaco, soprattutto nei soggetti con rischio elevato di malattie cardiovascolari per i fattori di
rischio tradizionali. Al contrario, uno studio clinico
randomizzato di confronto tra abacavir e tenofovir
(10) e alcune recenti meta-analisi dei dati pubblicati in
letteratura (11, 12) non hanno confermato questa associazione statistica, per cui al momento non è stata
confermata la correlazione tra terapia con abacavir e
rischio aumentato di infarto miocardico acuto.
Recenti dati clinici dimostrano inoltre che lo
stesso virus HIV, oltre alla terapia antiretrovirale, può
promuovere la comparsa di aterosclerosi precoce e favorire l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Anche
se il meccanismo eziopatogenetico preciso non è ancora stato chiarito, si ritiene che il virus e la terapia an-

tiretrovirale causino un processo infiammatorio e di
immuno-attivazione cronica capaci nel tempo di causare un’alterazione funzionale dell’endotelio e
l’accelerazione della malattia aterosclerotica. Questo
effetto diretto si sommerebbe all’azione indiretta prodotta dalla terapia attraverso le alterazioni metaboliche da essa indotte (dislipidemia, insulino-resistenza,
lipodistrofia) (13).
Anche se il numero assoluto di eventi cardiovascolari nei pazienti HIV-positivi rimane ancora oggi
piuttosto basso, è presumibile attendersi un progressivo aumento della loro incidenza parallelamente all’aumento dell’età media di questi individui. Tutte le linee
guida internazionali raccomandano pertanto un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare nei soggetti con infezione da HIV, considerando sia i fattori
di rischio tradizionali sia quelli specifici HIV-associati (infezione e terapia antiretrovirale), onde mettere in
atto le strategie più appropriate per la riduzione del
suddetto rischio (Fig. 1).

Figura 1. Algoritmo per la gestione del rischio cardiovascolare nel paziente con infezione da HIV (13)
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Nel caso clinico presentato si può cogliere un
esempio evidente di come nel paziente HIV-positivo
si sommino frequentemente fattori di rischio tradizionali (in questo caso fumo e familiarità) con fattori correlati all’infezione (basso nadir dei linfociti T CD4,
lunga durata dell’infezione, dislipidemia correlata alla
terapia antiretrovirale e forse la terapia con abacavir,
anche se non recente ma iniziata da oltre 5 anni), producendo così un significativo aumento del rischio cardiovascolare, sino alla comparsa dell’evento coronarico. La strategia applicata per la successiva riduzione
dei fattori di rischio richiedeva una terapia ipolipemizzante efficace con basse probabilità di interazioni
farmacocinetiche con gli inibitori della proteasi. A tale riguardo si è sostituita la simvastatina (controindicata in associazione agli inibitori della proteasi per il
rischio elevato di interazioni e di tossicità) prima con
la pravastatina (con basso rischio di interazioni ma
modesta efficacia), poi con la rosuvastatina. Quest’ultima statina, infatti, è dotata di elevata efficacia nella
riduzione della colesterolemia ed è metabolizzata solo
in parte (circa il 10%) dal sistema enzimatico del citocromo P450 2C9 epatico, per cui le interazioni farmacocinetiche e il rischio di tossicità in associazione agli
inibitori della proteasi sono contenuti. Recenti studi
clinici hanno infatti dimostrato l’efficacia superiore
della rosuvastatina rispetto alle altre statine e la buona
tollerabilità in associazione alla HAART nei pazienti
HIV-positivi (14, 15), anche se ci sono state alcune segnalazioni di un aumento dei livelli plasmatici della
rosuvastatina se associata agli inibitori della proteasi
[16], per cui il suo utilizzo in questo contesto può essere effettuato soltanto a basso dosaggio (5-10
mg/die) e con uno stretto monitoraggio dei parametri
di laboratorio per evidenziare l’eventuale comparsa di
tossicità muscolare o epatica.
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Rischio cardiovascolare in era HAART
Roberta Piolini
Clinica Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Polo Universitarioi “Luigi Sacco”, Milano

Riassunto. L’identificazione precoce e l’efficace correzione dei fattori di rischio modificabili potrebbero essere in grado di ridurre in modo significativo il rischio CV globale nei pazienti con infezione da HIV, annullando per quanto possibile gli effetti dell’infezione da HIV di per sè e quelli tossici della terapia antiretrovirale (ARV) (1). A scopo esemplificativo e provocatorio vengono presentati tre casi clinici osservati presso la Terza Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
Parole chiave: rischio cardiovascolare (RCV), HIV, terapia antiretrovirale, prevenzione

La HAART ha modificato la storia naturale dell’infezione da HIV, con un prolungamento della sopravvivenza ed una miglior qualità di vita si è anche
assistito alla comparsa di importanti patologie non infettive, quali neoplasie non AIDS correlate, alterazioni del tessuto adiposo e del metabolismo lipidico e
glucidico nonché un potenziale aumento del rischio
cardiovascolare (RCV) (2-6).

Caso clinico 1
Paziente maschio caucasico di 72 anni, omosessuale, fumatore; in anamnesi riscontro occasionale di
sieropositività per HIV e sifilide nel 1994, non patologie HIV-correlate, non coinfezioni da HBV e HCV.
La sua storia terapeutica inizia nell’ottobre 1996
con AZT+ddI, dal febbraio 1997 d4T+3TC+IDV per
fallimento virologico, dal gennaio 2000 vengono tolti i
PI e si intraprende terapia con d4T+3TC+EFV, modificata nel novembre 2006 con TDF+FTC+EFV e
nel dicembre 2006 con ABC+FTC+EFV. Il paziente
mantiene un buon compenso immunologico e la negativizzazione della carica virale circolante.

Fin dalla sua presa in carico il paziente presenta
alterazioni del quadro lipemico, con una predominante ipertrigliceridemia. Numerosi nell’arco della sua
storia gli interventi per modificare dieta e stile di vita,
nonché l’introduzione di farmaci specifici (fibrati, statine, acidi grassi poliinsaturi).
Nel gennaio 2001 viene riscontrata una ridotta
tolleranza al glucosio ed una osteopenia, per cui si intraprende terapia con metformina e vitamina D.
Nel settembre 2007 viene eseguita una visita cardiologica di controllo ed una scintigrafia cardiaca,
quest’ultima mostra l’assenza di segni di ipoperfusione cardiaca e FE 55%. Nel settembre 2009 viene riscontrato un voluminoso aneurisma aorto-iliaco destro sottorenale, per cui vengono eseguiti i seguenti accertamenti: ECG - alterazioni diffuse della ripolarizzazione ventricolare; RX torace - diffusa modesta accentuazione della trama vascolo-connettivale, figura
cardio-mediastinica sostanzialmente consona con l’età
del paziente; ecocardiogramma - lieve aumento degli
spessori parietali, modesta diffusa ipocinesi parietale,
FE 47%. Il paziente è stato pertanto sottoposto ad un
intervento chirurgico di aneurismectomia aorto-iliaca
destra ed innesto aorto-bisiliaco.
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Figura 1. Andamento quadro lipemico e situazione immuno-virologica durante il follow-up del paziente del caso 1

Segue nel novembre 2010 un ricovero per plastica laparocele ed ernia inguinale destra ed attualmente
uno stato di agitazione dovuto al ricovero del partner
presso una struttura di lungo degenza.
La multidisciplinarietà di questo paziente continua.
Caso clinico 2
Paziente maschio caucasico di 73 anni, eterosessuale; riscontro nel luglio 2002 di aneurisma dell’aorta addominale (per cui viene operato nel 2005) e sieropositività per HIV, con CD4+ 70/mmc e HIVRNA >500.000 cp/mL. In anamnesi epatite cronica
HBV correlata, non infezioni opportunistiche, negatività per T.pallidum Ab e HCV-Ab.
Viene intrapresa terapia ARV con LPV/r+
AZT+3TC, con progressiva immunoricostituzione e
negativizzazione della carica virale, successivamente
modificata con ATV unboosted+TDF+FTC. Attuale
situazione immuno-virologica: CD4+527/mmc
(25,7%), HIV-RNA <37 cp/mL.

Nel 2002 e 2003 diversi ricoveri per ascessi cerebrali multipli e crisi comiziali, tuttora, pur in terapia con
fenobarbitale con dosaggi sempre in range terapeutico,
il paziente presenta un episodio ogni due o tre anni.
A marzo 2011 viene eseguito un eco-TSA di controllo che mostra la presenza di angiosclerosi parietale
di grado discreto compatibile con l’età del paziente e
modesto ispessimento intimale diffuso.
Nel maggio 2011 accesso in pronto soccorso per
malessere e dolenzia diffusa con riscontro di fessurazione di placca ateromasica dell’arco aortico, ad oggi
in attesa di rivalutazione cardiochirurgica per eventuale intervento.
Il paziente continua a mantenere valori di colesterolemia e trigliceridemia in range di normalità.
Caso clinico 3
Paziente maschio caucasico di 46 anni, eterosessuale; riscontro positività per HIV-Ab nel 1994 con
un quadro clinico di LAS. In anamnesi familiarità positiva per patologia cardiovascolara, un lavoro sedenta-
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Figura 2. Andamento quadro lipemico e situazione immuno-virologica durante il follow-up del paziente del caso 3

rio, non fumatore. Al momento della presa in carico
presenta un BMI di 29.
La sua storia terapeutica inizia nel 1997 con
AZT+ddI, modificata nel 2001 con d4T+3TC+EFV
con negativizzazione della carica virale, e nel 2003 con
AZT+3TC+EFV e nel 2010 con TDF+FTC+EFV.
Situazione immuno-virologica attuale: CD4+ 1353/
mmc, HIV-RNA <37 cp/mL.
Nel 1997 riscontro di ipertensione arteriosa per
cui viene intrapresa terapia con ACE-inibitore.
Agli esami ematochimici emerge fin dall’esordio
ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, per cui viene
inizialmente introdotta terapia ipolipemizzante con
fibrati, successivamente con statine ed acidi poliinsaturi, a dosaggi crescenti.
Nel 2009 il paziente ha un quadro di epatosteatosi di grado severo con metavir F1 in assenza di coinfezioni con virus epatitici, all’eco-TSA una stenosi carotidea del 60% con un ECG da sforzo positivo. Il paziente presenta appieno un quadro di sindrome metabolica, con un RCV calcolato con Framingham a 10
anni di 13%. Il BMI è di 29.

Nel 2011 il quadro è fondamentalmente invariato, con una steatosi epatica con indici di necrosi mossi e valori di colesterolemia ai limiti superiori, l’ecoTSA mostra un iniziale ispessimento miointimale in
assenza di alterazioni di flusso, il RCV calcolato con
Framingham a 10 anni è >20% ed il BMI è di 30,6.
Da segnalare inoltre il riscontro di diabete mellito di II tipo per cui è stata introdotta terapia ipoglicemizzante con metformina, con buon compenso degli
esami ematochimici del paziente.
Il paziente non ha mai presentato patologie HIVcorrelate, né ha mai necessitato di ricoveri ospedalieri
per qualsivoglia patologia. Oggi il paziente gode di ottima salute e non lamenta alcun disturbo.

Strumenti per valutare il rischio cardiovascolare nella
popolazione HIV
Il RCV in soggetti HIV-Ab positivi in terapia
ARV è stato analizzato in vari studi che hanno evidenziato un incremento dell’incidenza di eventi nei
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pazienti HAART, in particolare in relazione alla durata dell’esposizione ai farmaci e alle diverse classi o tipi
di farmaci.
La valutazione del RCV nel paziente HIV in terapia risulta essere molto più complicata rispetto a
quella della popolazione generale per le complesse
modificazioni metaboliche che fanno parte del quadro
fisiopatologico proprio dell’infezione.
Studi condotti in coorti pediatriche hanno dimostrato che l’infezione da HIV ed una lunga esposizione alla terapia ARV sono fattori di rischio per
l’aumento dello spessore intimale delle carotidi, indice
predittivo di aterosclerosi subclinica (7).
Con l’invecchiamento della popolazione con infezione da HIV viene dato sempre maggior rilievo
nella gestione clinica della malattia all’influenza della
HAART sul RCV e sulle nuove problematiche che si
aprono di conseguenza. Viene ipotizzata l’esistenza di
un gruppo di condizioni patologiche in parte distinte
tra loro e indotte da meccanismi differenti. Abbiamo
in parte il ruolo diretto dei farmaci e da considerare
che eventi ascrivibili a tossicità da farmaci possono essere attribuiti ad abitudini comportamentali (5) o al
naturale invecchiamento dei pazienti con HIV, a cui si
aggiunge la suscettibilità individuale determinata geneticamente (6).
La valutazione del RCV comporta l’individuazione di fattori di rischio classici per patologia
(l’HIV rappresenta un ulteriore fattore di rischio indipendente) (8), la stratificazione del rischio clinico con
algoritmi diagnostici (in assenza di algoritmi specifici
per infezione da HIV si utilizzano gli stimatori del rischio validati nella popolazione generale) (9, 10), e la
valutazione della vulnerabilità del singolo paziente. I
fattori di RCV da individuare sono in primis età superiore ai 50 anni, sesso maschile, presenza di diabete,
ipertensione arteriosa o ipercolesterolemia, familiarità
per evento cardiovascolare giovanile (<55 anni per gli
uomini e <65 anni per le donne), fumo, e da rilevare circonferenza addominale, carica virale di HIV (sia rilevabile che non), terapia ARV (pregressa e in corso) e presenza di lipodistrofia (lipoatrofia e lipoipertrofia) (7).
La stima del RCV viene effettuata mediante algoritmi: Framingham (http://hp2010.nhlbihin.net/
atpiii/ CALCULATOR.asp?usertype=prof ), PROCAM (http://www.chdtaskforce.com/procam_intera-
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ctive.html), Raynolds (http://www.reynoldsriskscore.
org), SHAPE (http://www.shapesociety.org/your_levels
_of_risk/) (7). Nei pazienti in cui l’algoritmo di Framingham stima un rischio CV intermedio (10-20%
nei successivi 10 anni) è indicato un percorso specialistico di valutazione della vulnerabilità individuale.

Come agire sui fattori di rischio
La prevenzione e il trattamento della patologie
non infettive sovente impongono l’uso di un approccio
polifarmacologico tale da comportare problematiche
di aderenza, sia alla terapia ARV che alle terapie concomitanti (anti-ipertensiva, anti-coagulante, anti-diabetica, ipolipemizzante), oltre che di interazioni complesse di farmacocinetica e farmacodinamica. Tra gli
elementi di specificità dell’infezione da HIV è emersa,
in caso di dislipidemia, la controindicazione a somministrare simvastatina con PI (11).
Si dovrà inizialmente intervenire sullo stile di vita, con particolare riguardo al fumo (la sospensione del
fumo di sigaretta è l’intervento preventivo più efficace
nel controllo del RCV con una riduzione della mortalità del paziente) e all’attività fisica (attività fisica aerobica eseguita per non meno di 30 minuti per tre volte la settimana riduce il RCV) (7).
Esistono tossicità a breve e a lungo termine legate all’uso dei farmaci antiretrovirali, pertanto già nell’impostare una terapia ARV vanno valutati rischi e
comorbidità del paziente. Studi registrativi e di coorte
hanno mostrato tossicità cardiovascolare riferibile a
classi o a singoli farmaci: ddI e ABC tra gli NRTI,
IDV, LPV e FPV per gli PI (7).
Quindi l’altro possibile intervento a carico del
medico curante per ridurre il RCV è lo switch di terapia antiretroviale (12), senza venir meno alla presunta
efficacia virologica del nuovo regime terapeutico (13).
Il razionale sotteso allo switch terapeutico è la consapevolezza che non tutti i farmaci ARV hanno lo stesso impatto di tossicità metabolica, con particolare riferimento a dislipidemia e a resistenza insulinica e diabete: in particolare l’uso degli inibitori timidinici della trascrittasi inversa è correlato ad un incremento della trigliceridemia, la loro sostituzione con analoghi
non timidinici comporta di regola un miglioramento
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del quadro metabolico, una significativa minor incidenza di alterazioni si è osservata in studi di confronto in pazienti naive non esposti a timidinici rispetto a
quelli che ne assumono; l’uso degli inibitori delle proteasi puo’ essere associato all’induzione di una complessa sindrome metabolica, caratterizzata da resistenza insulinica con ridotta tolleranza al glucosio, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia, la capacità di indurre
alterazioni metaboliche varia in questa classe da molecola a molecola ed è esercitata al massimo grado da ritonavir a dose piena.
Gli interventi di sostituzione efficaci indicati dalle ultime linee guida italiane (luglio 2010) sono: da
PI/r a NNRTI o PI (con o senza booster di RTV) ma
con minore impatto metabolico quali ATV, SQV e
DRV, o RAL (14-16); da d4T o ZDV o ABC a TDF
(17, 18). Alcuni studi di coorte hanno inoltre individuato segnali di associazione tra l’esposizione cumulativa di IDV, LPV/r e l’esposizione corrente di ABC o
ddI (12, 19); mentre all’inizio del corrente anno l’FDA
(Food and Drugs Administration) ha dichiarato che
l’uso di ABC non è correlato ad un aumentato rischio
di IMA.
Pertanto un utilizzo oculato dei farmaci disponibili ed un’attenta valutazione delle caratteristiche del
singolo paziente rendono sin d’ora possibile, in particolare nei pazienti di nuova diagnosi, l’impostazione
di schemi terapeutici a basso impatto metabolico.
Le linee guida sono concordi nell’attribuire un’assoluta priorità al mantenimento del trattamento antiretrovirale efficace e potente e non giustificano la sospensione dello stesso per motivi di tossicità metabolica se non in condizioni particolari.

Conclusioni
Dallo studio DAD è emerso, in relazione al protrarsi dell’esposizione agli antiretrovirali, un aumento
significativo del rischio cardiovascolare nei pazienti
trattati rispetto ai non trattati. In particolare è risultato maggiore il rischio negli esposti agli inibitori delle
proteasi rispetto a chi non ne fa uso. Nello studio di
coorte della Johns Hopkins University è stato individuato un ulteriore fattore di rischio indipendente nell’uso della stavudina.

Tutte queste indagini hanno evidenziato il ruolo
anche di fattori di rischio “tradizionali”, e la popolazione sieropositiva per HIV è da ritenersi una popolazione del tutto peculiare per specifiche abitudini di vita e differenze nella dieta che possano agire come
confondenti nella determinazione del rischio.
Tuttavia è praticamente certo che il RCV non
possa che crescere con il progredire dell’età ed in carenza di interventi volti a correggere fattori di rischio
eliminabili.
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Il rischio cardiovascolare in corso di infezione da HIV.
Valutazione di 8 casi di infarto miocardico acuto in corso di
trattamento con HAART
Renzo Scaggiante
Divisione Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Padova

Riassunto. Vengono valutati a posteriori, 8 casi di infarto miocardico acuto accaduti negli ultimi 4 anni
(2007-2010), in pazienti HIV positivi in trattamento antiretrovirale, seguiti presso la divisione Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Padova, analizzando sia i fattori di rischio, sia quanto si era fatto in termini di prevenzione, allo scopo di migliorare da una parte la diagnosi di “rischio cardiovascolare”, e dall’altra
la prevenzione di tali fattori. La malattia cardiovascolare in corso di infezione da HIV è in aumento proporzionalmente alla vita media dei nostri pazienti, e rappresenta una grave problematica per l’infettivologo, non
solo per l’elevata mortalità ma anche per la sua stadiazione, che presuppone il coinvolgimento di più specialisti.
Parole chiave: infezione da HIV, infarto miocardico acuto, rischio cardiovascolare

Introduzione
La terapia antiretrovirale altamente efficace
(HAART), ha completamente cambiato quelli che
erano gli orizzonti della infezione da HIV negli ultimi decenni, si è passati da una grave infezione acuta
mortale ad una infezione cronica, la cui spettanza di
vita non è molto diversa da quella di una persona HIV
negativa (1).
Questo allungamento di vita, i CDC stimano che
nel 2015 negli Stati Uniti la metà delle persone con
infezione da HIV avranno una età superiore ai 50 anni, porta con se tutta una serie di comorbilità non infettive con le quali ci dobbiamo misurare.
Malattie cardiovascolari, renali, epatiche, metaboliche, ossee, la lipodistrofia, le malattie neoplastiche e
psichiatriche compresi i disturbi neuro cognitivi, rappresentano una serie di problematiche a cui l’infettivologo non era preparato ma a cui deve dare una risposta.

I vari centri infettivologici Italiani si sono attivati cercando collaborazioni multi specialistiche con nefrologi, cardiologi, endocrinologi, diabetologi, epatologi, in certi casi con risultati veramente di eccellenza.
Resta comunque il problema dell’elevato numero
di pazienti con infezione da HIV e delle limitate risorse dei nostri Ospedali, per cui non sempre è possibile avere in tempi brevi uno specialista a nostra disposizione. La soluzione che un po’ tutti abbiamo
adottato, perché a costi zero, è quella di aver aumentato le nostre competenze divenendo un po’ nefrologi o
cardiologi, piuttosto che psicologi o epatologi, al fine
di dare comunque una risposta sufficiente ai bisogni
dei nostri utenti.
In questa ottica la malattia cardiovascolare rappresenta forse la problematica più importante sia per
la sua severità, che per le risorse da impiegare in caso
di mancata prevenzione (2).
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Esperienza clinica
Presso la divisione malattie infettive dell’Azienda
Ospedaliera di Padova sono attualmente seguiti 1.400
pazienti sieropositivi per HIV, negli ultimi 4 anni si
sono verificati 8 casi di infarto miocardico acuto di cui
2 mortali ed altri 6 con risoluzione del fatto cardiaco
acuto. I due decessi sono avvenuti prima che le strutture ospedaliere potessero intervenire, mentre negli altri 6 casi l’intervento è stato tempestivo, tale da mettere in atto tutte quelle procedure di terapia intensiva
e di riabilitazione che hanno portato alla risoluzione
del quadro clinico cardiologico.
La consapevolezza della patologia cardiaca, quale
grave complicanza della infezione da HIV, ci ha portato negli ultimi anni ad affinare un percorso, peraltro
evidenziato dalle più recenti linee guida (3), atto a calcolare sistematicamente il “rischio cardiovascolare” in
tutti i nostri pazienti, tecnica che in precedenza veniva utilizzata solo in casi particolarmente complicati.
Oltre al calcolo del Risk score di Framingham, che
nonostante sottostimi il rischio nella popolazione sieropositiva, ha comunque il grande merito di standardizzare il dato in attesa che vengano validati altri indici più
attendibili, valutiamo all’anamnesi: la familiarità non
solo di eventi cardiovascolari ma anche di diabete, ipertensione e qualsiasi altra patologia di interesse, l’uso di
alcolici, droghe o fumo di sigarette, la attività fisica.
Gli accertamenti ematochimici periodici comprendono, oltre alla valutazione della replicazione virale e della situazione immunitaria, il monitoraggio

della fuzionalità epato-renale, della coagulazione, la
pressione sanguigna, il peso, lo screening metabolico,
il tutto per riuscite a personalizzare il rischio cardiovascolare, che come sappiamo è multifattoriale (4).
Non da ultimo, l’utilizzo della terapia antiretrovirale sappiamo come possa essere un ulteriore causa di
tossicità e quindi di aumentato rischio (5, 6).
Il calcolo del rischio cardiovascolare deve essere
poi il punto di partenza per stimolare quei cambiamenti di stili di vita “cardioprotettivi”, in primis la eliminazione del fumo di sigaretta, l’abuso di alcool e
droghe, una costante attività fisica aerobica, una dieta
equilibrata (7).
Oltre a queste procedure, dove serve la consapevolezza ed il coinvolgimento del paziente, ve ne sono
altri in cui è decisiva la figura dell’infettivologo e cioè
la personalizzazione della terapia antiretrovirale che
deve essere, non solo efficace immuno-virologicamente ma avere la minore cardiotossicità possibile. Un
esempio è il cambio proattivo da un Inibitore delle
Proteasi ad un NNRTI o a un inibitore della Integrasi, oppure una terapia NRTI sparig.
Analizzando le caratteristiche degli 8 pazienti che
hanno presentato un IMA negli ultimi 4 anni presso
la divisione di malattie infettive di Padova (Tabb. 1, 2),
appare evidente come si tratta di persone con diagnosi di HIV molto lunga con una media di 17,6 anni
(range 5-25 anni) per i viventi e 3,5 anni (range 3-4
anni) per i deceduti.
Tutti gli 8 pazienti erano in terapia antiretrovirale, 7 con associazione NRTI + PI e solo uno con NR-

Tabella 1. Caratteristiche dei 6 casi di IMA osservati, viventi – Div Mal Inf Pd 2007-2010
Paziente
1
2
3
4
5
6

anno HIV +

CD4

%

VL

Terapia

Inf Opp

Altro

1991
1986
1993
1992
2005
1992

930
630
460
550
320
410

36
26
38
19
19
22

Neg
Neg
Neg
969
Neg
Neg

NRTI + PI
NRTI + PI
NRTI + PI
NRTI + PI
NRTI + PI
NRTI + PI

neurotoxo
no
no
no
retinite CMV
neurotoxo

lue
diabete

Tabella 2. Caratteristiche dei 2 casi di IMA osservati, deceduti – Div Mal Inf Pd 2007-2010
Paziente
7
8

anno HIV +

CD4

%

VL

Terapia

Inf Opp

Altro

2006
2007

290
740

22
34

Neg
Neg

NRTI + PI
NRTI + NNRTI

no
no

abuso alcol
famil IMA
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TI + NNRTI, in 6 pazienti non si potevano usare gli
NNRTI per precedenti resistenze, in 1 paziente era
stata fatta terapia con Efavirenz, ma subito sospesa per
gli effetti collaterali al SNC.
La risposta viro-immunologica era molto buona
in tutti i pazienti, con CD4 medi di 541 cellule (290930) e viremia negativa in 7 casi, in un unico paziente
era presente una replicazione virale di 969 copie, ritornata alla negativizzazione dopo cambio della terapia
con inibitore del CCR5 + inibitore della integrasi.
Tre, dei 6 pazienti che hanno superato l’evento
cardiaco acuto, avevano precedenti infezioni diagnostiche di AIDS (2 neurotoxoplasmosi ed 1 retinite da
CMV), al momento dell’evento cadiovascolare completamente risolte.
In tutti i casi non vi erano precedenti patologie
cardiache di rilievo, quattro pazienti erano in terapia
antipertensiva da vari anni (range 3-7 anni), con periodici controlli cardiologici che non presentavano comunque caratteristiche di incipienza.
I due pazienti deceduti dopo IMA, non avevano
storia di pregresse infezioni opportunistiche, presentavano una storia recente di esposizione ai farmaci antiretrovirali (media 3,5 anni, range 3-4 anni), entrambi
erano stati trattati all’inizio con associazione di NRTI
+ NNRTI, in un paziente si era poi continuato con PI
per non potenzialmente peggiorare il quadro neurologico, visto il continuo abuso di alcolici.
Quest’ultimo paziente nonostante fosse in terapia
antipertensiva da anni, mostrava un’andamento della
pressione non ottimale soprattutto per la scarsa com-

pliance farmacologica. Tale situazione si ripercuoteva
anche sui controlli cardiologici consigliati e non eseguiti dal paziente, di cui avevamo a disposizione un
unico ECG di 4 anni prima senza una valutazione cardiologica specialistica.
Partendo dall’analisi del Framingham risk score
(Tabb. 3, 4), calcolato sui pazienti che hanno presentato un IMA, appare come tutti erano fumatori assidui con un range fra le 15 e le 30 sigerette/die e nessuno di questi praticava una regolare attività sportiva
aerobica.
Il dato poi sconfortante è che nessuno di queste
persone avesse cambiato stile di vita, anche dopo aver
calcolato il proprio Framingham risk score, che si è
dimostrato elevato (21-25%) in 5 su 6 pazienti viventi dopo IMA, e medio (16%) in un paziente. Alla luce
di questi risultati i pazienti erano stati invitati, se non
a sospendere ma almeno di moderare l’uso quotidiano
del fumo di sigarette e ad intraprendere una breve attività fisica aerobica.
Nei due pazienti deceduti dopo IMA, il Framingham risk score appariva intermedio, in un caso per le
HDL alte (68 mg/dl) e nell’altro per l’età (39 anni),
questi due pazienti presentavano però delle aggravanti non contemplate dal Framingham, il primo un elevato abuso alcolico ed il secondo una familiarità per
IMA (nonno e padre), anche in questi casi era stato
consigliato di sospendere o almeno di ridurre l’utilizzo
del fumo di sigarette e di iniziare una breve quotidiana attività fisica aerobica, ma senza un risultato significativo.

Tabella 3. Framingham risk score dei 6 casi di IMA osservati, viventi – Div Mal Inf Pd 2007-2010
Paziente

età

colesterolo

HDL

fumo

Pa

Framingham risk score %

1
2
3
4
5
6

51
64
60
50
61
56

189
219
238
211
184
220

31
39
48
30
34
37

si
si
si
si
si
SI

130/85
140/90
130/80
140/85
135/80
130/85

16
25
21
21
23
21

Tabella 4. Framingham risk score dei 2 casi di IMA osservati, deceduti – Div Mal Inf Pd 2007-2010
Paziente

età

colesterolo

HDL

fumo

Pa

Framingham risk score %

7
8

50
39

232
200

68
31

si
si

140/90
135/85

15
10
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Dopo l’evento acuto e la riabilitazione cardiologica 4 su 6 pazienti hanno sospeso il fumo di sigarette,
2 riferiscono un utilizzo saltuario (4-8 sigarette/die), 3
su 6 hanno intrapreso una attività sportiva aerobica
costante e gli altri 3 solo sporadica. Tutti e 6 utilizzano statine, anticoagulanti ed antipertensivi con buona
compliance, ed eseguono gli esami ed i controlli cardiologici suggeriti.
Due pazienti hanno presentato una importante
crisi depressiva post infarto con coinvolgimento dello
psichiatra ed inizio di una terapia farmacologica di sostegno che tuttora utilizzano.
Una problematica importante per tutti i soggetti
è stata quella di riuscire ad utilizzare correttamente
tutta la terapia farmacologica consigliata e per
l’infettivologo quella di riuscire a ritagliare per ognuno, una terapia antiretrovirale che fosse attiva immuno-virologicamente e senza interazioni con il resto di
farmaci.

Discussione
Analizzando le caratteristiche principali dei casi
di IMA osservati negli ultimi 4 anni, pur non potendo tranne indicazioni statistiche, appare evidente come alcuni stili di vita: fumo di sigarette, abuso di alcolici, sedentarietà e la familiarità per eventi cardiovascolari, abbiano un notevole impatto.
La familiarità per IMA, associata all’uso di sigarette (>20/die) e alla sedentarietà, presenti nel pz. n 8,
nonostante la giovane età (39 anni), hanno avuto un
esito infausto.
Il risk score di Framingham, è risultato elevato
(>20%) in 5 pazienti, in 3 era intermedio (10-20%),
mentre in nessun caso risultava basso (<10%), se poi
consideriamo che il Framinghan, mentre sopravaluta
la popolazione HIV negativa, sottovaluta quella HIV
positiva, era giusta il nostro reiterato consiglio di agire in modo preventivo sugli stili di vita.
Il risultato allarmante, è che nessuno di questi pazienti avesse cambiato le abitudini di vita che erano

R. Scaggiante

state evidenziate all’anamnesi come rischiose, anzi
nella maggior parte dei casi veniva riportato come nei
periodi di particolare stress, aumentava il numero di
sigarette/die, il consumo di alcool e la non aderenza
alle terapie cardioprotettive concomitanti.
Alla luce di queste sconfortanti evidenze, bisogna
che le nostre strategie diventino più incisive, migliorando la collaborazione con i colleghi cardiologi, al fine di coinvolgerli, non solo nella fase diagnostica, ma
soprattutto in quella preventiva che dovrebbe contribuire a cambiare gli stili di vita “cardiotossici”, in primis la abolizione del fumo di sigaretta.
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Rischio cardiovascolare. La nostra casistica
Francesco Di Lorenzo
U.O.C. Malattie infettive, ARNAS civico di Cristina Benfratelli, Palermo

Riassunto. L’allungamento della vita dei pz. con infezione da HIV ha permesso di osservare la comparsa di
patologie proprie dell’età matura. Particolare interesse desta la patologia cardiovascolare che nella popolazione HIV positiva si arricchisce di fattori di rischio aggiuntivi quali: farmaci, coinfezioni, tossicodipendenza,
immunoricostituzione, infiammazione cronica, insufficienza renale cronica ecc. Vengono riportati tutti i casi di patologie cardiovascolari osservati nella nostra coorte di pz. con infezione da HIV dal 1985 ad oggi. Segue una breve trattazione sulla valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione HIV+ e le misure da
adottare per ridurne l’incidenza.
Parole chiave: infarto miocardico acuto, fattori aggiuntivi di rischio CV nella popolazione HIV+, valutazione funzione endoteliale

Il mutamento dell’aspettativa di vita dei pazienti
con infezione da HIV, ottenuto con le moderne terapie
antiretrovirali, ha permesso il loro invecchiamento (1).
I Center for Disease stimano che nel 2015 negli
Stati Uniti d’America le persone HIV positive avranno un’età superiore a cinquanta anni in oltre la metà
dei casi.
Con l’allungamento della vita si è potuto osservare l’insorgenza e/o l’evoluzione di alcune patologie a
lunga latenza quali:la cirrosi epatica virus correlata, le
malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, l’ipertensione, l’insufficienza renale, le patologie osteoarticolari, il diabete, le neoplasie; malattie in qualche maniera
legate alla senescenza.
Diversi studi hanno dimostrato che l’insorgenza
di malattie cardiovascolari, diabete e patologie
osteoarticolari sono presenti con circa venti anni di
anticipo nei pz. HIV pos rispetto alla popolazione generale.
La patologia cardiovascolare ha genesi multifattoriale, fra questi si riconoscono fattori classici quali
l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, le dislipidemie, la familiarità, lo stile di vita; e fattori di rischio
aggiuntivi legati all’infezione stessa (2-4), ad eventua-

li infezioni concomitanti, ai farmaci antiretrovirali, all’immunoricostituzione (5), all’uso di sostanze stupefacenti (Fig. 1).
È noto che il virus HIV infetta le cellule endoteliali determinandone la disfunzione.
La disfunzione endoteliale sta alla base della malattia aterosclerotica, ne consegue che il controllo della viremia, ottenuto con la terapia antiretrovirale, determina un effetto cardioprotettivo migliorando la
funzione dell’endotelio ciò è stato dimostrato nei naive (6) al trattamento.
Recentemente è stato riconosciuto un aumentato
rischio cardiovascolare nei pz. con infiammazione cronica (coorte SMART, studio STACCATO) come in
quelli con ridotta funzionalità renale e proteinuria (7).
Vi è un crescente riconoscimento del ruolo delle chemiochine e dei loro recettori nella patologia aterosclerotica (8).
Per quanto riguarda i farmaci antiretrovirali spicca l’importanza degli IP (9) e di alcuni NRTI (10) nell’aumentare il rischio di accidenti C.V., anche se i dati
della letteratura sono in parte contraddittor (Fig. 2).
Di seguito verranno descritti in maniera schematica tutti gli eventi cardiovascolari osservati nel nostro
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Caso clinico 1

Figura 1.

Caratteristiche del pz. alla presentazione
67 anni, maschio, bisex. Primo test positivo per
HIV nel 1987 eseguito durante ricovero ospedaliero
per L.N.H. Pregresso IMA (aa 66) segmento basale
intermedio della parete posteriore. Ipertensione arteriosa essenziale in terapia, dislipidemia mista familiare, fumatore di circa 20 sigarette al dì. Insufficienza renale cronica moderata. Framingham 28%.
Prima osservazione nel 2003 proveniente da altro
centro cittadino, CD4=594 mm3 HIV-RNA<400 copie/ml.
Sconosciuta la data d’inizio della terapia antiretrovirale.
Terapie antivirali assunte: D4T+3TC+NFV
(05/99-07/05 ritiro dal commercio NFV), TDF+
FTC+ATZ/r (06/07-11/08 a dose piena poi riduce
TDF per IRC stop 02/09 per insufficienza renale),
CBV+ATZ/r (02/09 ad oggi).
Giugno 2004 comparsa di claudicatio intermittens (aa 68) per ostruzione completa delle femorali,
intervento di rivascolarizzazione.
Maggio 2009 ictus cerebrale (aa 73) ed exitus. Viremia non rilevabile durante tutto il periodo di osservazione, in terapia con pravastatina ed antitrombotici.
Ultimo controllo CD4=700 mm3 , HIV-RNA<20
copie/ml.
Caso clinico 2

Figura 2.

centro dal 1985 all’aprile del 2011 in una popolazione
di circa 500 pazienti per anno.
Verrà valutato il rischio cardiovascolare dei pazienti, alla prima osservazione, secondo l’algoritmo di
Framingham (preferito dalle linee guida per le terapie
antiretrovirali).
Verranno inoltre riportati i fattori di rischio aggiuntivi propri dei pz. con infezione da HIV.

Caratteristiche del pz. alla presentazione
33 anni, maschio, T.D. ev dal 1977. Primo test
positivo per HIV nel 1989. Epatite cronica attiva documentata HCV-HBV-HDV positivo, assume alcolici e superalcolici in quantità imprecisate, fumatore 2030 sigarette al dì. Framingham 8%.
Prima osservazione nel 1989, CD4=295 mm3,
HIV-RNA 1000 copie/ml rifiuta terapia antivirale.
T.D. attivo eroina e cocaina. Nel 1999 polmonite da
pneumocistis carinii, CD4=22 mm3, inizia HAART.
Terapie antivirali assunte: D4T+3TC+NFV
(05/99-07/05
fallimento
viroimmunologico),
TDF+ABC+LPV/r (04/06-04/07 insorgenza segni
clinici ed ecografici di cirrosi epatica),
fAMP/r+TDF+FTC (04/07-ex.).
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Aprile 2006 comparsa di ipertensione arteriosa.
Segni di lipodistrofia dopo circa sei mesi dall’inizio
della terapia, peggioramento della dislipidemia.
Nel 2007 polmonite interstiziale con versamento
pleurico P.C. negativo, segni clinici di cirrosi epatica.
Maggio 2007 IMA (aa 51) anterosettale ed exitus. Periodi di non aderenza alla terapia, consumo di
cocaina e.v.
Ultimi esami: CD4=265 mm3, HIV-RNA <50
copie/ml.
Caso clinico 3
Caratteristiche del pz. alla presentazione
27 anni, femmina, ex T.D. ev dal 1980 al 1987.
Primo test positivo per HIV nel 1985. Epatite cronica
HCV correlata, non assume alcolici, fumatrice di circa
20 sigarette al dì, familiarità per malattie cerebrovascolari, autoimmuni, ipercolesterolemia familiare. Framingham 3%.
Prima osservazione nel 1993 proveniente da altro
centro, CD4=136 mm3. Prima terapia nel 1989.
Terapie antivirali assunte: AZT (89 autosospesa
in data sconosciuta), AZT+DDC (96 sospesa dopo
circa tre settimane per intolleranza), D4T+3TC+IDV
(04/97-05/97 intolleranza), AZT+3TC (05/97-04/98
fallimento viroimmunologico), D4T+DDI+EFV
(10/90-07/00 inefficacia), ABC+3TC+IDV/r (09/0008/01 intolleranza), DDI+D4T+LPV/r (11/01-12/06
intolleranza), TDF+FTC+AZT/r (02/07-ex).
Luglio 2000 comparsa di ipertensione arteriosa
(trattata).
Dicembre 2004 ripetuti episodi di angina (aa 38),
viene eseguita angioplastica.
Febbraio 2006 tiroidite autoimmune.
Aprile 2007 claudicatio intermittens (aa 41) EcoDoppler positiva, rivascolarizzata.
2009 intervento di condiloma anale gigante in
parte cancerizzato.
2010 metastasi linfonodi inguinali, I ciclo di chemioterapia ed exitus per complicanze.
Scarsa compliance alla terapia antivirale, in trattamento con ipocolesterolemizzanti, antitrombotici ed
antipertensivi.
Ultimi esami CD4=548 mm3 HIV=non rilevabile.

Caso clinico 4
Caratteristiche del pz. alla presentazione.
29 anni, maschio, ex T.D. ev dal 1979 al 1988.
Primo test positivo per HIV nel 1987. Epatite cronica
HCV correlata, assume alcolici in quantità a volte eccessive, fumatore circa 30 sigarette al dì, familiarità per
malattie cardiovascolari e diabete mellito. Framingham 1%.
Prima osservazione nel 1990 proveniente da altro
centro, inizio prima terapia nel 1993, CD4=552 mm3.
Terapie antivirali assunte: AZT (04/93-10/95
fallimento viroimmunologico), DDI+HU (richiesta
del pz. 11/95-06/96 tossicità e fallimento viroimmunologico) , AZT+3TC (10/96-08/96 decisione pz.),
D4T+3TC+SQV/r (03/98 interrotta per decisione del
pz. per diarrea), D4T+3TC+EFV (01/99-11/99 non
riportata motivazione), CBV+EFV (03/99-01/05 decisione pz.), TDF+3TC+LPV/r (04/05-10/10 sostituita per ridurre impatto cardiovascolare),
TDF+FTC+ATZ/r (10/10 ad oggi).
Novembre 2004 IMA (aa 45), intervento di rivascolarizzazione, comparsa di segni clinici ed ecografici di cirrosi epatica.
Settembre 2010 episodi di angina, reintervento di
vascolarizzazione scarsa compliance viremia non sempre soppressa, in trattamento con ipolipemizzanti ed
antitrombotici.
In atto CD4=1007 mm3 HIV-RNA<20 copie/ml.
Caso clinico 5
Caratteristiche del pz. alla presentazione.
49 anni, maschio, rapporti sessuali a rischio. Primo test positivo per HIV nel 1985. Ipertensione arteriosa trattata, anticorpi anti DNA e muscolo liscio positivi, VDRL/TPHA positivo, sindrome di Dupuitren, induratio penis plastica, candidosi orale. Framingham 20%.
Prima osservazione nel 1991 CD4=310 mm3 inizia prima terapia nel 1991.
Regimi terapeutici assunti:AZT (07/91-12/94
fallimento viroimmunologico), DDI (12/94 interrotta
dal pz. per intolleranza in data sconosciuta),DDC
(11/95-03/96 neuropatia periferica), AZT+3TC
(05/96-05/97
fallimento
viroimmunologico),
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D4T+3TC+SQV (05/97-10/97 fallimento terapeutico), D4T+3TC+IDV (10/97-02/99 fallimento terapeutico), DDI+NVP+NFV (02/99-11/99 terapia assunta senza DDI dal pz per diarrea),
CBV+NVP+NFV (11/99-02/01 fallimento terapeutico e scarsa compliance), SQV+AMP/r (02/01-10/01
fallimento terapeutico), D4T+DDI+3TC (11/0105/02 fallimento t.), TRZ+LPV/r (05/02-09/04 fallimento t.), TDF+DDI+EFV (09/04-09/04 intolleranza), TDF+ABC+EFV (09/04-11/05 fallimento t.),
ABC+TDF+T20+ATZ/r (11/05-05/06 intolleranza),
3TC+fAMP+LPV/r (05/06-11/06 inefficace),
TDF+TPR/r (11/06-05/08 fallimento), TDF+FTC+
RAL+DRV/r (05/08 ad oggi).
Novembre 2008 IMA (aa62) e rivascolarizzazione.
Ottobre 2010 reinfarto (aa 66).
Scarsa compliance alla terapia per tutto il periodo
di osservazione HIV-RNA spesso rilevabile.
In atto CD4=242 mm3 HIV-RNA <20 copie/ml.
Caso clinico 6
Caratteristiche del pz. alla presentazione.
28 anni, femmina, T.D. ev dal 1974. Primo test positivo per HIV nel 1987. Epatite cronica HBV-HCV
correlata, assume alcolici in quantità imprecisata, fumatrice >20 sigarette al dì, familiarità per ipertensione arteriosa, dislipidemia mista. Framingham 6%.
Prima osservazione nel 1989, CD4=240 mm3
Iniziata terapia antiretrovirale nel 1989 spesso discontinua.
Terapie antivirali assunte: AZT ( 05/89-09/93
inefficace), DDI (09/93-12/93 inefficace), AZT
(08/94-10/94 fallimento t.), AZT+3TC (01/97-02/97
motivo non riportato), D4T+RTV (02/97-11/97 fallimento), D4T+3TC+RTV (11/97-02/98 neuropatia
periferica), 3TC+RTV+NVP (02/98-10/98 rash cutaneo), 3TC+DDI+IDV (10/98 sospesa subito per intolleranza), D4T+3TC+EFV (11/98-11/99 intolleranza), 3TC+NFV+EFV(12/99-10/01 decisione del
pz.), TRZ (03/02-07/02 inefficace), CBV+LPV/r
(07/02-09/02 decisione pz.), TRZ (12/02-10/03 inefficace) TDF+DDI+NVP (10/03-02/05 sospesa dal
pz. per un periodo imprecisato, inefficace),
TDF+DDI+EFV (02/05-05/05 inefficace), CBV+
LPV/r (06-05 ad oggi).

F. Di Lorenzo

Infezione da CMV 1994, ADC febbraio 1996.
Agosto 2008 angina instabile (aa 47) ed intervento di rivascolarizzazione.
Periodi di T.D. attiva durante tutto il periodo di
osservazione, HIV-RNA spesso sopra la soglia di rilevabilità.
In atto CD4=470 HIV-RNA 107 copie/ml.
Caso clinico 7
Caratteristiche del pz. alla presentazione
36 anni, maschio, ex T.D. ev dal 1978 al 1986.
Primo test positivo per HIV nel 1989. Epatite cronica
HCV correlata, assume alcolici e superalcolici, fumatore >20 sigarette al dì, familiarità per cardiopatia
ischemica. Framingham 4%.
Prima osservazione nel 1989 CD4=212 mm3
Inizia prima terapia antiretrovirale nel settembre
del 1989, numerosi fallimenti terapeutici.
Terapie antivirali assunte: AZT (09/89-??/95fallimento), DDC+RTV (06/96 sospesa nello stesso mese per intolleranza, ripresa 07/96-10/96 sospesa per
piastrinopenia), AZT+3TC (10/96-02/97 inefficace),
3TC+D4T+IDV (02/97-11/03 fallimento virologico),
TDF+D4T+EFV (11/03-04/05 tossicità epatica, ipertrigliceridemia, fallimento virologico), TDF+3TC+
T20+LPV/r (07/05-01/08 insufficienza renale),
ABC+3TC+T20+LPV/r (01/08-02/11 fallimento virologico, secondo IMA), RAL+ETR+DRV/r (02/11
ad oggi).
Infezione tubercolare nel 1992, varicella nel 1993
(rapido declino CD4), polmonite batterica settembre
1995, HERPES ZOSTER novembre 1996, insufficienza renale cronica di grado moderato nel gennaio 2008.
Dicembre 2008 IMA (aa 56) ed intervento di rivascolarizzazione.
Secondo episodio infartuale (aa 58) nel febbraio
2011 rivascolarizzato. HIV-RNA spesso sopra la soglia di rilevabilità, fino al 1996 periodi di T.D. attiva.
Attuali CD4=1380 mm3 HIV-RNA<20 copie/ml.
Caso clinico 8
Caratteristiche del pz. alla presentazione.
44 anni, maschio, Ex T.D. ev. Primo test positivo
per HIV 1988 presso altro centro. Epatite cronica
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Figura 3.

HBV-HDV-HCV correlata, amebiasi intestinale, corioretinite da toxoplasma, paraparesi spastica nel 1988,
crisi convulsive nel 1993 trattate con gardenale. Fumatore di circa 20 sigarette al dì, modesto consumo alcolico, dislipidemia mista familiare. Framingham 19%.
Prima osservazione nel 1993, CD4=142 mm3
Terapia antivirale iniziata nel 1988.
Terapie antivirali assunte: AZT (??/88-imprecisata, inefficace) , DDI (periodo imprecisato, pancreatite acuta), AZT (12/93-12/95 inefficace), AZT+3TC
(12/95-06/96 inefficace), 3TC+RTV (06/96-08/96
intensificazione), AZT+3TC+RTV (08/96-12/96 intolleranza), D4T+DDC+SQV (02/97-05/97 intolleranza), D4T+3TC+NVP (06/97-08/97 intensificazione), D4T+3TC+IDV+NVP (08/97-01/99 fallimento viroimmunologico), AZT+EFV+SQV+NFV
(01/99 interrotta subito per disturbi SNC),
DLV+SQV+NFV+AZT (02/99-08/99 tossicità epatica, ripresa 08/00-01/05 fallimento virologico),
CBV+LPV/r (01/05 ad oggi).

Infezione tubercolare ottobre 1993, secondo episodio di amebiasi intestinale nello stesso anno,meningoencefalite da legleria nel 1994.
IMA nel novembre 2010 (aa 61) e due successivi
interventi di rivascolarizzazione.
Numerosi insuccessi terapeutici, compliance subottimale, HIV-RNA spesso sopra la soglia di rilevabilità.
In atto CD4=1.700 mm3 HIV-RNA<20 copie/ml.
Dalla nostra esperienza clinica è evidente
l’importante ruolo svolto dai fattori aggiuntivi di rischio per malattie cardiovascolari propri della popolazione HIV positiva.
Spesso si tratta di pazienti con scarsa compliance
alla terapia antivirale, numerosi fallimenti terapeutici,
mancata soppressione virale che promuovono stati infiammatori cronici.
In almeno un caso può aver giocato un ruolo importante l’uso di cocaina.
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Tutti i pz. hanno assunto, per periodi variabili,
farmaci già indicati dalla letteratura come fattori di rischio per cardiopatia ischemica, tuttavia resta comunque difficile valutarne il peso.
Inatteso il basso rischio cardiovascolare alla presentazione clinica, calcolato secondo lo score di Framingham, in cinque degli otto pz.
La migliore prevenzione è la stima adeguata del
rischio nei pazienti HIV positivi, questa comprende
sia il rischio globale comune alla popolazione generale che quello metabolico, infiammatorio, ecc. specifici
dell’infezione da HIV.
Fra le misure da adottare nei pz. ad alto rischio
cardiovascolare (Framingham>20), oltre ai provvedimenti atti a migliorare lo stile di vita (una sana alimentazione, abolire il fumo di sigaretta e/o l’uso di
droghe, promuovere l’attività fisica), è consigliabile
l’utilizzo di farmaci antivirali a basso impatto cardiovascolare o l’uso di farmaci con azione protettiva (inibitori CCR5), il controllo della pressione arteriosa e di
tutti gli altri fattori di rischio.
A seconda dei casi è opportuno valutare l’uso di
farmaci quali: statine, ace-inibitori, betabloccanti, antitrombotici.
Particolare difficoltà insorgono nella conduzione
dei pz. con rischio intermedio.
In questi casi il pz. andrebbe rivalutato con test
che valutino il rischio di aterosclerosi il più precocemente possibile.
Fra questi test un importante ruolo riveste la valutazione della funzione endoteliale (11).
La disfunzione endoteliale è il presupposto fisiopatologico, che sta alla base dello sviluppo e della destabilizzazione della placca ateromasica, ciò farà etichettare il pz. ad alto rischio cv e quindi intraprendere tutte le iniziative prima indicate.
Altri test che individuano stadi pre-aterosclerotici sono rappresentati dalla valutazione dello spessore
dell’intima carotidea (IMT), ECO-DOPPLER carotideo, determinazione del calcium score con TAC coronarica. Al fine di ottimizzare la gestione diagnostica del rischio cardiovascolare è stato sviluppato da ricercatori italiani un algoritmo diagnostico riportato
nella figura 3, che ci può guidare nel difficile compito
di prevenire le complicanze cardiovascolari dei pazienti con infezione da HIV.

F. Di Lorenzo
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Rischio cardiovascolare in corso di infezione da HIV
Filippo Matarazzo, Francesco Purificato
Unità Operativa Malattie Infettive, Ospedale di Gaeta

Riassunto. La malattia cardiovascolare è una co-morbidità che riveste un’importanza sempre maggiore in corso di infezione da HIV per una serie di motivi: il progressivo invecchiamento dei pazienti, gli effetti collaterali dei farmaci antiretrovirali, il danno endoteliale provocato dall’HIV stesso, la percentuale elevata di fumatori nelle popolazioni HIV-infette. Sono stati,quindi, studiati i principali fattori di rischio cardiovascolare tra
i pazienti HIV-positivi afferenti all’Unità Operativa AIDS di Gaeta e si è evidenziato come il principale dismetabolismo sia rappresentato dall’ipertrigliceridemia e che la classe farmacologica antiretrovirale che ne è
responsabile, nella maggior parte dei casi, è quella dei PI. Le alterazioni rispetto ai range di normalità sono
minime e richiedono raramente somministrazione di farmaci ipolipidemizzanti o switch antiretrovirali.
Parole chiave: malattia cardiovascolare, terapia antiretrovirale, dismetabolismo.

Introduzione
Quando i pazienti HIV-infetti ottengono la soppressione virologica con HAART, la mortalità HIVcorrelata diminuisce; contemporaneamente l’immunoricostituzione con linfociti CD4>500 fa sì che la
mortalità dei pazienti HIV-infetti raggiunga livelli simili a quelli della popolazione generale. Al contrario,
patologie non HIV-correlate, che si presentano più frequentemente con l’avanzare dell’età (malattia cardiovascolare, ipertensione arteriosa, diabete mellito e dislipidemie ad esempio), sono più presenti nella popolazione HIV-positiva (1) e sono responsabili di un’elevata
percentuale di morti anche tra coloro che rispondono
perfettamente all’HAART sul piano viro-immunologico. Il WHO ha predetto che nel 2030 la malattia
ischemica cardiaca e l’infezione da HIV saranno tra le
tre cause top di mortalità e disabilità globale soprattutto nei paesi a basso reddito a causa della sinergia tra le
due patologie. Numerosi studi di popolazione confermano tassi elevati di malattia cardiovascolare nei pazienti HIV-infetti (2) piuttosto che nei soggetti HIVnegativi o nella popolazione generale in relazione al-

l’esposizione antiretrovirale e al sierostato HIV: in particolare il rischio di infarto miocardico acuto è circa
raddoppiato rispetto a soggetti che non sono affetti da
infezione da HIV. Inoltre i pazienti HIV-positivi presentano più facilmente segni di aterosclerosi preclinica,
quali aumentato spessore medio-intimale delle arterie
carotidi interna e comune, placche coronariche e stenosi >70% delle arterie coronarie (3, 4). Alterazioni
specifiche dell’onda Q e sottoslivellamento del tratto
S-T all’elettrocardiogramma, anche in assenza di sintomatologia da riferire ad ischemia miocardica, sono
stati rilevati nell’11% della popolazione HIV-positiva,
percentuale decisamente superiore a quella registrata
nella popolazione generale. L’incidenza della terapia
antiretrovirale sul rischio cardiovascolare è stata indagata nel corso dello studio D.A.D. (5), il cui limite è
rappresentato dalla mancanza di un gruppo di controllo HIV-negativo ma che ha consentito di monitorare
>30.000 pazienti HIV+ afferenti a 212 centri specialistici fin dal 1999. Questo trial ha dimostrato un aumentato rischio relativo di infarto miocardico con
l’aumentata esposizione alla terapia antiretrovirale (6,
7). Il rischio, valutato intorno al 10% per anno, è lega-
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to prevalentemente all’assunzione di PI e nell’analisi si
è tenuto conto di elementi demografici, età, storia personale e familiare di malattia cardiovascolare, fumo,
BMI, uso di NRTI e dislipidemie. Nei soggetti HIVinfetti sono tutti aumentati i tradizionali fattori di rischio per malattia cardiovascolare: fumo (con percentuali oscillanti tra il 47% e il 69%), ipertensione arteriosa, diabete mellito e dislipidemia. Quest’ultima è legata all’assunzione dei farmaci antiretrovirali(8) con
minimo effetto protettivo registrato nei regimi contenenti tenofovir. È verosimile, però, che il rischio cardiovascolare nei pazienti HIV-positivi possa essere legato anche a meccanismi infiammatori, disfunzione
immune, disfunzione endoteliale ed effetto diretto da
parte di HIV. La speculazione sul possibile meccanismo infiammatorio della malattia cardiovascolare
HIV-correlata è stata rinforzata dai risultati dello studio SMART(9) che ha messo a confronto pazienti
HIV+ che assumevano terapia antiretrovirale continua
con pazienti HIV+ che assumevano terapia antiretrovirale intermittente. Questi ultimi presentavano tassi
maggiori di eventi cardiovascolari perché la viremia
plasmatica non controllata si associava a costante presenza di indici infiammatori elevati (IL6 e dimero D).
Agli stessi risultati sono approdati gli investigatori della coorte CASCADE. Altre osservazioni hanno riguardato la disfunzione immune: infatti l’inizio ritardato di una terapia antiretrovirale o un nadir dei
CD4<350 sono associati a maggiore rigidità arteriosa
che, a sua volta, preannuncia la malattia cardiovascolare (10). Alla base di un maggior rischio cardiovascolare nella popolazione HIV-positiva c’è certamente la disfunzione endoteliale che, valutata attraverso la dilatazione flusso-mediata, è sicuramente alterata in questi
pazienti e non ritorna a valori normali nonostante la
terapia antiretrovirale. La valutazione del rischio cardiovascolare nei pazienti HIV-infetti si basa su parametri validati nella popolazione generale ma comunque associati ad emergenza di infarto miocardico anche
nei sieropositivi per anti-HIV, come il Framingham
Risk Score e la PCR. Per quanto riguarda invece il diabete mellito, l’HbA1c o l’emoglobina glicosilata sottostimano la glicemia nei pazienti HIV+ al cotrario della
fruttosamina e questo accade più frequentemente in
coloro che assumono abacavir o hanno un volume corpuscolare medio degli eritrociti più elevato. Il tratta-

F. Matarazzo, F. Purificato

mento delle dislipidemie nei soggetti HIV-infetti è più
difficile rispetto alla popolazione generale perché le
statine riducono meno bene LDL-colesterolo e perché
alcune statine più efficaci, come ad esempio la simvastatina, sono controindicate quando co-somministrate
con PI o con efavirenz. Infine anche il trattamento dell’ipertrigliceridemia con gemfibrozil ottiene risultati
meno efficaci nei soggetti con infezione da HIV. Per
tutti questi motivi il trattamento delle dislipidemie in
corso di infezione da HIV si basa più su switch antiretrovirali verso farmaci più friendly nei riguardi del metabolismo lipidico anziché sull’aggiunta di farmaci ipolipidemizzanti.
Popolazione in studio
L’attuale casistica è composta da 67 pazienti antiHIV positivi: 45 di sesso maschile e 22 di sesso femminile, di età compresa tra 25 e 68 anni. Il 44% di questi pazienti è co-infetto con HCV, l’1% con HBV, il 2%
contemporaneamente con HBV e HCV. Su questo
gruppo di pazienti in trattamento antiretrovirale con
HAART si è voluto studiare la presenza dei tradizionali fattori di rischio per malattia cardiovascolare, mettendoli in relazione con i farmaci che assumevano, gli
eventi clinici che hanno indotto e le successive scelte
terapeutiche. I range di normalità per le determinazioni laboratoristiche considerate erano i seguenti: glicemia 75-110 mg/dl, colesterolo totale 160-200 mg/dl,
HDL 45-65 mg/dl, LDL 50-130 mg/dl, trigliceridi
40-160 mg/dl. Il dismetabolismo più frequente è rappresentato dall’ipertrigliceridemia presente nel 43% dei
pazienti, soprattutto di sesso maschile; seguono con la
stessa percentuale (33%) l’ipercolesterolemia totale e la
riduzione di HDL mentre l’aumento di LDL e della
glicemia si è registrato rispettivamente nel 19% e nel
16% dei pazienti. A questo proposito soltanto tre pazienti sono francamente diabetici ed assumono ipoglicemizzanti orali naturalmente compatibili con la terapia antiretrovirale. Infine il 20% dei pazienti (7 di sesso maschile e altrettanti di sesso femminile) non evidenzia alcuna alterazione dei parametri su indicati e,
analizzando nello specifico le loro caratteristiche, si nota che sono soggetti che hanno iniziato da poco tempo
l’HAART o che sono poco complianti o che assumono atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, saquina-
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vir/ritonavir, nevirapina, la co-formulazione efavirenztenofovir-emtricitabina. Si è indagato sull’induzione
della dislipidemia da parte dell’HAART e si è constatato anche nella nostra popolazione che nel 49% dei
casi vi è correlazione con l’assunzione di un PI e nel
19% con l’assunzione di un NNRTI. Nella maggior
parte di queste situazioni, però, la variazione rispetto al
cut off è minima e quindi non richiede interventi farmacologici particolari. In particolare si è stati costretti
a trattare l’ipertrigliceridemia con gemfibrozil in 2 pazienti e con esteri etilici di acidi grassi polinsaturi in altri 3 ed infine l’ipercolesterolemia con fluvastatina in 2
casi. Anche nella nostra esperienza si è verificato che
l’utilizzo di questi farmaci consente di ridurre i valori
di colesterolo e trigliceridi senza ottenere il loro rientro
nel range di normalità. Sul piano viro-immunologico il
71% dei pazienti presenta HIV-RNA undetectable
(<50 copie/ml) mentre il 15% un blip virale; il 68% di
essi ha una conta di linfociti CD4>350 mentre il 54%
raggiunge livelli di linfociti CD4>500. Nella popolazione in esame si è registrato un solo episodio di infarto miocardico acuto nel 2005 in un soggetto di sesso
maschile,allora in trattamento antiretrovirale con lopinavir/ritonavir-stavudina-lamivudina, fumatore, con
lieve ipercolesterolemia non trattata senza che questo
determinasse la morte del paziente
Conclusioni
La disponibilità di mezzi diagnostici importanti
che consentono di iniziare la terapia antiretrovirale più
efficace e di farmaci potenti in grado di sopprimere la
replicazione virale permette di avere risultati di grande spessore in termini di efficacia antivirale e quindi di
sopravvivenza dei pazienti anche a lungo termine.
Contemporaneamente proprio quest’ultima ha fatto sì
che i pazienti anti-HIV positivi si confrontassero con
problematiche legate all’invecchiamento inimmaginabili fino a 10 anni fa, tra le quali emerge certamente il
rischio cardiovascolare. In questa popolazione poi il rischio viene reso ancora più pressante dal fatto che la
maggior parte dei farmaci antiretrovirali presenta, tra
gli eventi avversi indotti, la capacità di alterare gli indici metabolici glucidici e lipidici, una buona percentuale di questi pazienti è abituale consumatrice di fumo di sigaretta ed infine l’HIV, da solo, provoca un

danno endoteliale mediante meccanismi infiammatori
cronici che la terapia antiretrovirale non è in grado di
annullare. Per questi motivi il follow up dei pazienti
anti-HIV positivi in trattamento con HAART non
può trascurare di indagare le potenziali co-morbidità
che spesso richiedono trattamenti complementari a
quello antiretrovirale, dettati da figure mediche specialistiche non infettivologiche.
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Rischio cardiovascolare
Canio Martinelli
SOD Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria-Careggi, Firenze

Riassunto. Il successo della terapia antiretrovirali è stato mitigato dal riconoscimento delle complicanze metaboliche, derivate dall’ effetto sinergico tra l’infezione HIV, i farmaci antiretrovirali ed i fattori di rischio tradizionali per la malattie cardiovascolari. Il contributo del virus HIV e della terapia antiretrovirale per gli
eventi CV sono attualmente oggetto di intense indagini. Una buona parte delle osservazioni sugli effetti della terapia sono state affermate dallo studio D.A.D. con oltre 30.000 pazienti osservati. I primi rapporti della coorte D. A. D. hanno identificato una associazione tra rischio CV e l’uso degli inibitori della proteasi (PI)
successivamente l’uso recente di abacavir è stato associato ad un aumentato rischio di infarto miocardico anche se questo rischio non sembra aumentare nel tempo e si è ridotto dopo la sospensione abacavir. I dati per
didanosina sono risultati simili. Più di recente, i ricercatori della Veterans Administration hanno cercato di
valutare l’associazione tra abacavir e infarto miocardico acuto o malattia cerebrovascolare, in particolare valutando la malattia renale cronica (velocità di filtrazione glomerulare <60 con il metodo MDRD) come
confonditore ancora inesplorato. I pazienti affetti da HIV prima dell’inizio della cARV dovrebbero essere valutati per le tipiche malattie cardiovascolari, con lo screening per la dislipidemia, il diabete e l’ipertensione
arteriosa e 1-3 mesi dopo l’inizio della terapia. Il monitoraggio di marcatori surrogati di rischio CV sono ancora a oggetto di intenso studio, sia per chiarire i meccanismi associati con le malattie CV e sia per identificare i marcatori di rischio per guidare gli interventi terapeutici. Quando la riduzione dei lipidi non viene raggiunta attraverso la modificazione dei fattori di rischio ed i farmaci (statine, fibrati, ecc.) o quando la farmacoterapia è limitata dalla tossicità o dalle interazioni farmacologiche, il passaggio della terapia antiretrovirale con un regime più lipidi-friendly può essere una strategia ragionevole di prima linea per alcuni individui.
In definitiva, la decisione di modificare la terapia si basa su una serie di fattori individuali, tra cui la comprensione dei fattori che contribuiscono alla dislipidemia nel singolo paziente, la conoscenza di precedenti
regimi di trattamento antiretrovirale e dei pattern di resistenza (genotipi prima) e la probabilità di raggiungere l’obiettivo desiderato lipidico pur mantenendo la soppressione virologica, di aderenza e tollerabilità.
Parole chiave: HIV, c-ART, malattie cardiovascolari

Introduzione
Il successo inequivocabile della terapia antiretrovirale di combinazione altamente efficace (cART) nel
controllare la replicazione virale e ripristinare la funzione immunitaria, è stato mitigato dal riconoscimento di
importanti complicanze metaboliche derivante dall’effetto sinergico tra l’infezione da HIV, i farmaci antiretrovirali ed i fattori di rischio tradizionali per le malat-

tie cardiovascolari (MCV). La correlazione tra gli eventi CV e l’infezione da HIV era stata evidenziata precocemente in letteratura. In era pre-cART l’impegno CV
si osservava in circa il 25-40% dei pazienti HIV e prevalevano quadri come pericarditi, miocarditi, endocarditi, quest’ultime spesso associate a l’uso di droghe per
via endovenosa e cardiomiopatie dilatative (Tab. 1).
Nei soggetti con infezione da HIV sono maggiormente rappresentati, inoltre, i tradizionali fattori
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Tabella 1. Principali eventi cardiovascolari
Pre-HAART

HAART

Pericardite
Miocardite
Endocadite (tossicodipendenti)
Cardiomiopatia dilatativa

Ipertensione polmonare
Ipertensione arteriosa
Cardiomiopatia ischemica

Tabella 2. Classici fattori di rischio di malattia cardiovascolare
(CV)
Fissi e non modificabili
• Sesso
• Anamnesi familiare
• Pregressa patologia cardiovascolare
• Età
Potenzialmente modificabili
• Fumo
• Ipertensione arteriosa sistolica
• Obesità
• Diabete mellito
• Iperlipidemia
- Elevali livelli di COL - LDL
- Ridotti livelli di COL - HDL
- Aumento dei trigliceridi

di rischio CV, tra cui il fumo, il consumo di alcol,
l’aumento dell’indice di massa corporea, lo stile di vita sedentario, una dieta povera, l’età avanzata, storia
familiare di malattie cardiovascolari (Tab. 2). L’analisi
di prevalenza del fumo nelle coorti HIV degli USA ed
di quelle Europee ha evidenziato una prevalenza di fumatori che varia dal 47% al 69%.
L’infezione cronica da HIV, in assenza di terapia
antiretrovirale spesso è associata ad aumento dei trigliceridi, riduzione delle lipoproteine ad alta densità, e
una diminuzione della lipoproteina a bassa densità,
con un arricchimento per i sottotipi di lipoproteine a
bassa densità che sono particolarmente aterogene.

Malattie cardiovascolari in pazienti HIV-positivi
Il contributo del virus HIV e della terapia antiretrovirale per gli eventi CV sono attualmente oggetto
di intense indagini. La maggior parte dei dati osservazionali e retrospettivi in pazienti trattati e non trattati

per sostenere la tesi che l’infezione da HIV è associata ad un aumento delle MCV, non hanno ancora definito la portata di questo rapporto ed i sottostanti meccanismi sono contradditori. La terapia antiretrovirale
di combinazione è stata spesso associata ad un aumentato rischio di eventi CV ed una buona parte delle osservazioni sugli effetti della terapia sono state affermate dallo studio D.A. D.
Questo è stato uno dei più grandi studi osservazionali prospettici con oltre 30.000 pazienti e ha riportato un aumento del 26% rispetto al tasso di infarto miocardico (MI) per anno di esposizione alla cART
durante i primi 4-6 anni di trattamento e fino a 7 anni di follow-up. In questo studio, inoltre, è stato osservato un progressivo aumento annuo del rischio di MI,
sebbene il rischio assoluto è rimasto basso, soprattutto
rispetto ai benefici clinici significativi di un efficace
trattamento con HAART. I primi rapporti della coorte D. A. D. hanno identificato una associazione tra rischio CV e l’uso degli inibitori della proteasi (PI) in
relazione alla loro esposizione. Il rischio è stato ridotto, ma è rimasto significativo dopo l’aggiustamento
per i lipidi, suggerendo che l’aumento del rischio non
è spiegato solo da effetti dei PI sui lipidi. Inoltre in
questa coorte l’esposizione cumulativa ai PI, vale a dire indinavir e lopinavir/ritonavir, è stato associato ad
un aumentato rischio di infarto miocardico dopo aggiustamento per i lipidi e di altri parametri metabolici. Questi dati sono integrati da uno studio francese
caso-controllo che anche trovato un’associazione tra
uso di lopinavir/ritonavir, così come l’uso di amprenavir e fosamprenavir, con o senza ritonavir, ed aumentato rischio di infarto miocardico. L’analisi dello studio D. A. D ha anche suggerito un’associazione tra
abacavir e didanosina e rischio cardiovascolare. L’uso
recente di abacavir è stato associato ad un aumentato
rischio di infarto miocardico anche se questo rischio
non sembra aumentare nel tempo e si è ridotto dopo
la sospensione abacavir. I dati per didanosina sono risultati simili. Nei successivi anni ulteriori informazioni sul rischio di infarto miocardico ed abacavir sono
emerse, compresi gli studi che hanno trovato alcuna
associazione significativa tra loro, nonché gli studi che
supportano l’ osservazioni della coorte D.A.D.
Più di recente, i ricercatori della Veterans Administration hanno cercato di valutare l’associazione tra
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abacavir e infarto miocardico acuto o malattia cerebrovascolare, in particolare valutando la malattia renale cronica (velocità di filtrazione glomerulare <60 con
il metodo MDRD) come confonditore ancora inesplorato. Un numero cospicuo di pazienti con malattia
renale cronica hanno ricevuto abacavir, perché il tenofovir comportava un rischio di tossicità renale, e
nell’ analisi di correzione l’ insufficienza renale cronica (P <.0001), ma non abacavir (P = 0,081) è risultato
significativamente associata con l’infarto miocardico e
malattie cerebrovascolari. Un altro studio monocentrico di 63 pazienti con infezione da HIV che hanno riportato eventi cardiovascolari vs 252 controlli con infezione da HIV ha sostenuto l’associazione tra malattia renale e malattie cardiovascolari, mostrando una significativa associazione indipendente tra la funzione
renale diminuita e gli eventi cardiovascolari.
Lo studio Steal è attualmente l’unica analisi che
ha trovato un’associazione tra abacavir e infarto miocardico dopo aver escluso gli individui con malattia renale cronica. Tuttavia, un recente studio di 61 pazienti trattati con antiretrovirali con HIV-1 RNA non rilevabile ha mostrato che l’uso corrente di abacavir è
associato in modo indipendente con alterata funzione
endoteliale misurata con la dilatazione flusso-mediata.
In questa coorte l’incidenza della disfunzione renale
(valutata mediante clearance della creatinina) non era
significativamente differente nei pazienti a regimi
contenenti abacavir vs quelli su altri regimi. I dati dello studio ACTG 5202 hanno evidenziato un tempo
più breve di fallimento virologico nei pazienti con una
carica virale al basale >100.000 copie/mL che sono
stati randomizzati ad abacavir/lamivudina rispetto a
emtricitabina/tenofovir. Questa osservazione ha contribuito alla retrocessione di abacavir da un agente
preferito di prima linea per una soluzione alternativa.
Le decisioni terapeutiche nell’utilizzo di abacavir devono tenere conto della presenza nel paziente di fattori di rischio cardiovascolare, del rapporto rischio-beneficio e della possibilità di altre opzioni NRTI.
Uno sottostudio dello SMART ha dimostrato
che gli individui del gruppo che aveva interrottola terapia cART avevano marcati aumenti dei biomarker di
infiammazione e della coagulazione durante il followup rispetto ai pazienti che avevano mantenuto la soppressione virale attraverso l’uso continuo della terapia
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HAART. Gli autori ipotizzavano che la replicazione
virale stimola l’incremento dei fattori dell’infiammazione e della coagulazione che provocano un danno a
livello endoteliale.
Questi risultati supportano l’uso di continuo, per
tutta la vita della HAART in pazienti affetti da HIV
che hanno iniziato la terapia per ridurre sia gli eventi
cardiovascolari e altre patologie.

Lo screening per malattie cardiovascolari in pazienti
HIV
I pazienti affetti da HIV prima dell’inizio della
cARV dovrebbero essere valutati per le tipiche malattie cardiovascolari, con lo screening per la dislipidemia, il diabete e l’ipertensione arteriosa e 1-3 mesi dopo l’inizio della terapia. Durante un regime terapeutico stabile, se non sono presenti anomalie lipidiche, lo
screening può essere effettuato ogni 6-12 mesi, con
misurazioni più frequenti se fattori di rischio come
obesità, diabete, ridistribuzione del grasso, o una storia familiare di dislipidemia sono presenti.
Percentuali più elevati di ipertensione arteriosa
sono stati riportati in pazienti affetti da HIV con la
durata della terapia antiretrovirale ed è consigliato un
frequente monitoraggio della pressione arteriosa.
Il monitoraggio di marcatori surrogati di rischio
CV sono ancora a oggetto di intenso studio, sia per
chiarire i meccanismi associati con le malattie CV e sia
per identificare i marcatori di rischio per guidare gli
interventi terapeutici (Tab. 3).
L’ alterata vasodilatazione endotelio-dipendente è
un indicatore di malattia aterosclerotica e può essere
Tabella 3. Marker surrogati del rischio CV
Marker classici
• Colesterolo totale
• LDL
• HDL
• Ipertrigliceridemia in aggiunta a ulteriori fattori di rischio
Marker emergenti
• Apolipoproteina B (ApoB)
• Proteina C-reattiva ad alta sensibilità (PCR)
• Spessore medio-intimale (IMT)
• Funzione endoteliale
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valutato con una serie di procedure, quali la valutazione dello spessore della media intima (IMT) carotidea,
la dilatazione dell’arteria brachiale flusso-mediata, ecc.
La presenza di un’aterosclerosi subclinica è stata segnalata nei pazienti in terapia antiretrovirale, sebbene
tradizionali fattori di rischio CV restano i più forti
predittori di rischio rispetto a specifiche terapie antiretrovirali o sintomi di infezione da HIV.
Un recente studio ha valutato lo spessore intimale carotideo in soggetti con infezione da HIV con
quello dei controlli non HIV e ha rilevato che
l’infezione da HIV è caratterizzata da una più grave
aterosclerosi. Questo dato ha alimentato il dibattito
sulla considerazione che il virus HIV è un fattore indipendente di malattia cardiaca.
Un recente studio retrospettivo ha analizzato le
associazioni tra proteina C-reattiva (PCR), e l’infarto
miocardico acuto in un gruppo di pazienti HIV e soggetti non infetti. Dopo aggiustamento per età, sesso,
razza, ipertensione, diabete e dislipidemie, sia gli elevati livelli di PCR e l’ infezione da HIV sono stati associati in maniera indipendente con infarto miocardico acuto. Rispetto ai pazienti HIV-negativi con PCR
normale, i pazienti con infezione da HIV ed elevati di
PCR avevano un rischio quattro volte maggiore di infarto miocardico acuto.

Effetti della terapia antiretrovirali e la prevenzione
delle malattie cardiovascolari
I benefici clinici della cARt “return-to-salute” si
sono associati ad un ampio spettro di effetti collaterali comprendenti le dislipidemia che si verificano nel
25% dei pazienti dopo 1 anno di terapia, la lipodistrofia di accumulo ed l’atrofica, l’insulinoresistenza e
l’instaurasi di una sindrome metabolica che possono
determinare un evento patologico a carico dell’apparato CV. I pazienti devono essere informati sui rischi
cardiovascolari poiché i fattori di rischio quali l’uso del
tabacco, l’obesità, l’iperlipidemia ecc., sono modificabili con interventi diretti come smettere di fumare, effettuare attività sportive e con l’invio ad un centro diabetologico/nutrizionale
Nei pazienti naive con significativi fattori di rischio CV, è preferibile evitare regimi cART come
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quelli contenenti inibitori della proteasi bousterati con
ritonavir.
Dati recenti suggeriscono che l’inizio precoce
della terapia antiretrovirale può ridurre il rischio CV,
dal momento che la rigidità arteriosa è risultata significativamente associata con bassa conta al nadir delle
cellule CD4.
Esiste una grande eterogeneità tra i vari farmaci
all’interno della classe PI in termini di effetti sui lipidi. Ritonavir svolge un ruolo di rilievo, provoca modificazioni dei lipidi (cioè, aumento dei trigliceridi e delle lipoproteine a bassissima densità, con riduzione delle lipoproteine ad alta densità) in volontari sani, dopo
solo 2 settimane di esposizione.
Atazanavir ha un ruolo insolito tra i PI perché è
ritenuto a profilo lipidico migliore anche se l’aggiunta
di ritonavir attenua alcuni dei vantaggi metabolici di
atazanavir. Nello studio CASTLE che ha arruolato
soggetti naïve alla terapia in un trial randomizzato di
confronto tra atazanavir/ritonavir con lopinavir/ritonavir, ognuno in combinazione con emtricitabina/tenofovir, i vantaggi dei lipidi di atazanavir è rimasto evidente, anche con il booster di ritonavir. Allo
stesso modo, in pazienti naive sono stati confrontati
gli effetti sui lipidi di darunavir/ritonavir con quelli di
lopinavir/ritonavir nello studio randomizzato ARTEMIS. L’uso di darunavir/ritonavir ha indotto più piccoli aumenti di trigliceridi e di colesterolo totale in
confronto con lopinavir/ritonavir a 96 settimane. Diversi altri confronti randomizzati di opzioni di trattamento di prima linea hanno segnalato ulteriori dati
sugli effetti dei lipidi.
Tenofovir è stato notato per avere un minore impatto sui parametri lipidici rispetto o stavudina o zidovudina in studi randomizzati su pazienti naïve alla terapia. Lo studio, ACTG 5202 nel confronto fra, abacavir/lamivudina più efavirenz o atazanavir/ritonavir
ha evidenziato un aumento significativamente maggiore di lipidi vs emtricitabina/tenofovir nei pazienti naive al trattamento. L’influenza favorevole di tenofovir
sui lipidi è stata ancora osservata in uno studio recente
che ha dimostrato che il passaggio da abacavir a tenofovir (tra i pazienti trattati con lopinavir/ritonavir)
ha determinato una significativa riduzione del colesterolo totale e di lipoproteine a bassa densità.
Anche gli NNRTI sono stati collegati ad incre-
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mento dei lipidi in particolare l’uso di efavirenz che
può determinare rialzi di colesterolo totale e trigliceridi, in particolare con la durata prolungata della terapia. Nello studio Arten, un open-label, multicentrico,
di non inferiorità atazanavir è stato confrontato con
nevirapina, ciascuno in combinazione con emtricitabina/tenofovir. Dopo 48 settimane di trattamento, i pazienti in nevirapina hanno avuto incrementi significativamente maggiore delle HDL rispetto a atazanavir/ritonavir. Nei soggetti in nevirapina, inoltre, si notava una lieve riduzione media dei trigliceridi rispetto
ai pazienti trattati con atazanavir/ritonavir. Coerentemente con le informazioni sull’utilizzo della nevirapina, gli investigatori, hanno arruolato gli uomini con
conta di cellule CD4 + <400 cellule/mm3 e le donne
con conta di cellule CD4 + <250 cellule/mm 3 per ridurre il rischio di epatotossicità nevirapina associata.
Negli studi clinici di etravirina DUET-1 e -2, che
erano studi controllati con placebo, nei pazienti pretrattati, gli effetti sui lipidi di etravirina erano comparabili con quelli del placebo a 48 settimane. Sull’etravirina, tuttavia, ci sono ancora limitati dati a lungo termine
Gli studi clinici sull’uso del raltegravir e maraviroc in pazienti naive al trattamento suggeriscono questi agenti hanno scarso effetto sui livelli di lipidi.
Gli orientamenti in materia di dislipidemia nei
pazienti HIV, pubblicato dalla Infectious Diseases Society of America e l’AIDS Clinical Trial Group consigliano che le alterazioni dei lipidi devono essere gestite secondo le raccomandazioni del National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. La
migliore prevenzione è quella di stimare con l’utilizzo
di calcolatori di rischio come il Framingham risk score predittivo a stabilire a 10 anni il rischio di malattia
cardiaca coronarica. Si possono, inoltre utilizzare le linee guide EACS per la prevenzione e la gestione della comorbidità non infettive in HIV

La sindrome metabolica in HIV e il trattamento e
monitoraggio delle dislipidemie
La sindrome metabolica è considerata uno stato
proinfiammatorio, protrombotico associato alla dislipidemia aterogenica, all’aumento della pressione san-
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guigna ed alla resistenza all’insulina. È clinicamente
definita da 3 o più dei seguenti fattori
• I trigliceridi ≥ 150 mg/dL; basso HDL (cioè,
<50 mg/dl nelle donne, o <40 mg/dl negli uomini );
• obesità addominale definita dalla circonferenza
vita> 102 cm negli uomini e> 88 cm nelle donne;
• Ipertensione ≥ 130/85 mm Hg; glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dL.
La prevalenza di sindrome metabolica nei pazienti HIV è stata descritta in una serie di studi. Uno
studio cross-sezionale di pazienti affetti da HIV in
trattamento con c-ART in Spagna ha mostrato una
prevalenza del 17%. Non ci sono linee guida specifiche
per la gestione della sindrome metabolica nei pazienti
con infezione da HIV. Tuttavia, un approccio ragionevole può essere preso dalle linee guida NCEP 2002
che raccomandano di affrontare le cause profonde,
quali il peso corporeo elevato e l’inattività fisica. L’uso
di aspirina a basso dosaggio è raccomandato nei pazienti con sindrome metabolica ed utilizzando le carte
del rischio a disposizione quale quella di Framingham
con un rischio a 10 anni >10%.
Le modificazioni dello stile di vita quali la dieta,
l’esercizio fisico, e la perdita di peso sono raccomandati per tutti i pazienti con dislipidemia. Uno studio prospettico su 230 pazienti con infezione da HIV ed in cART stabile e senza trattamento farmacologico per i
lipidi ha dimostrato che nei pazienti aderenti ad una
dieta povera di grassi è stato riscontrato una diminuzione significativa del colesterolo totale e dei trigliceridi. L’effetto positivo della dieta sui lipidi è stato più
pronunciato nei pazienti in terapia con PI-based. Studi di vigilanza che prevedevano programmi di attività
fisica intensa hanno mostrato benefici non solo sul
profilo lipidico, ma anche sugli altri problemi associati, come la ridistribuzione del grasso corporeo. Tuttavia, il successo di questi programmi di esercizio al di
fuori del setting di ricerca strutturato rischia di essere
notevolmente ridotto. Altri fattori associati al rischio
CV, inoltre, dovrebbero essere affrontati se presenti,
come l’uso del tabacco, il diabete e le dislipidemie.
Uno studio prospettico a confronto vs pazienti
con infezione da HIV e non infetti da HIV ha mostrato che la riduzione delle lipoproteine a bassa den-
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sità dopo terapia ipolipemizzante erano simili a prescindere dallo status HIV, mentre ipertrigliceridemia
era meno sensibile al trattamento. Ulteriori dati retrospettivi suggeriscono che meno di un la metà dei pazienti HIV raggiungere gli obiettivi del trattamento
raccomandato NCEP con gli agenti antilipidemici
sottolineando la necessità di strategie terapeutiche più
efficaci in questa popolazione. Per i pazienti con elevati livelli di colesterolo totale e delle lipoproteine a
bassa densità (LDL), le statine rappresentano il trattamento preferito. Le statine possono avere un modesto
effetto sulla riduzione dei trigliceridi e può anche tradursi in aumenti lievi in lipoproteine ad alta densità.
L’uso di statine con agenti antiretrovirali può essere complicata da interazioni tra farmaci, dal momento che le statine, inibitori della proteasi, e NNRTI sono metabolizzati attraverso il citocromo
CYP450. Simvastatina e lovastatina non dovrebbe essere somministrato in concomitanza con i PI per l’alto
rischio di interazioni pericolose, mentre pravastatina,
fluvastatina e atorvastatina sono stati usati in modo sicuro nei pazienti trattati con PI.
Di queste, pravastatina e fluvastatina hanno meno probabilità di interagire con agenti antiretrovirali,
sebbene gli studi clinici su pazienti non-HIV suggeriscono che la pravastatina è il meno potente agente della classe delle statine.
Le dosi di partenza per le statine variano in base
al regime di PI e inoltre deve essere perseguito un attento monitoraggio per il rischio di epatite e di miosite. Quando possibile, la funzione epatica dovrebbero
essere valutati al basale e 4-6 settimane dopo l’avvio
della terapia Tutti i pazienti che iniziano la terapia con
statine devono essere informati sui potenziali effetti
negativi, tra cui comparsa di dolori muscolari o crampi, debolezza, dolore addominale, nausea/vomito, ittero sclerale o ittero franco.
Le concentrazioni delle statine può essere abbassata quando viene utilizzato con NNRTI, a causa della induzione del sistema CYP450. I dati suggeriscono
che efavirenz e nevirapina danno luogo a significative
riduzioni di simvastatina, atorvastatina e pravastatina,
ma ci sono poche informazioni riguardo al fatto che
l’efficacia delle statine è compromessa. Ezetimibe è un
inibitore dell’assorbimento del colesterolo che ha dimostrato di diminuire lipoproteine a bassa densità
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(LDL) in modo efficace nella popolazione generale,
sia da solo che in combinazione con le statine. Ezetimibe non viene metabolizzato attraverso gli enzimi
CYP450 e non è previsto per interagire con agenti antiretrovirali in modo significativo.Negli studi clinici
condotti su pazienti affetti da HIV, la monoterapia
con ezetimibe è stato ben tollerato e riduce LDL in
media del 10% al 12% dopo 6 settimane di terapia.
Questi studi forniscono il supporto per la terapia di
mono-o in combinazione con ezetimibe in pazienti affetti da HIV con elevato colesterolo LDL.]
I fibrati sono efficaci per ipertrigliceridemia PIassociati e dovrebbe essere considerata in pazienti con
trigliceridi> 500 mg/dl. La combinazione di gemfibrozil e statine dovrebbe essere evitata a causa dei tassi elevati di tossicità muscolare. Lo studio ACTG
A5186 ha dimostrato che l’olio di pesce (3 grammi
due volte al giorno) è stato ben tollerato in pazienti
con infezione da HIV, quando somministrato da solo
o in combinazione con fenofibrato 160 mg una volta
al giorno trigliceridi e ridotti.
La niacina è un’altra opzione terapeutica per i trigliceridi e sulle frazioni del colesterolo L’uso della niacina cristallino può essere limitato dalla tossicità, quali
cefalea, rossore, prurito, parestesie, nausea e epatite. Gli
effetti collaterali sembrano essere meno frequenti con
le formulazioni a rilascio prolungato iniziato. La niacina può peggiorare la resistenza all’insulina e dovrebbero essere evitati o usati con cautela in pazienti con sospetta o nota metabolismo del glucosio anormale.

Il trattamento della dislipidemia tramite la modifica
della terapia antiretrovirale
Quando la riduzione dei lipidi non viene raggiunta attraverso la modificazione dei fattori di rischio
ed i farmaci o quando la farmacoterapia è limitata dalla tossicità o dalle interazioni farmacologiche, il passaggio della terapia antiretrovirale con un regime più
lipidi-friendly può essere una strategia ragionevole di
prima linea per alcuni individui. Questa strategia deve
essere intrapresa in pazienti sottoposti a un regime terapeutico iniziale in cui il disequilibrio di lipidi è presente ed è sospettato di essere in gran parte il risultato di un componente specifico antiretrovirale.
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Il miglioramento della dislipidemia è stata dimostrata in pazienti che sono passati da stavudina a tenofovir in diversi studi clinici. Recenti studi hanno dimostrato un miglioramenti dei lipidi quando si passa
da abacavir/lamivudina a emtricitabina/tenofovir in
combinazione con sia efavirenz. Infatti, nei pazienti
trattati con efavirenz che sono passati da abacavir/lamivudina ad emtricitabina/tenofovir si sono osservati miglioramenti nei livelli di colesterolo totale,
basso contenuto di colesterolo HDL e dei trigliceridi,
dopo lo switch versus pazienti che hanno mantenuto
l’attuale regime. C’è anche qualche evidenza che i vantaggi dei lipidi significativo può essere ottenuto passando da lopinavir/ritonavir ad atazanavir, anche
quando ritonavir d’amplificazione è mantenuta. Un
piccolo studio condotto su volontari HIV-negativi
esposti ad potenziato con ritonavir PI per 21 giorni
suggerisce che gli effetti sui lipidi di darunavir/ritonavir possono essere paragonabili a quelli di
atazanavir/ritonavir, anche se questi regimi non sono
stati direttamente confrontati nei pazienti con infezione da HIV. Nello studio ARIES, una percentuale simile di pazienti che sono passati ad atazanavir non potenziato da atazanavir potenziato ha mantenuto valori
di HIV-1 RNA <50 copie/mL, rispetto ai pazienti che
hanno continuato il regime di induzione. Altri studi
hanno dimostrato che il passaggio ad atazanavir non
potenziato o con ritonavir non ha comportato un miglioramento della funzione endoteliale da FMD dell’arteria brachiale, infiammazione del siero, e dei parametri dello stress ossidativo, nonostante il miglioramento dei lipidi.
La sostituzione di un PI con nevirapina è stata associata con una rapida inversione di ipertrigliceridemia senza variazioni significative nei livelli di colesterolo totale.
Studi in cui sono passati gli IP a efavirenz hanno
dato risultati contraddittori.
I dati relativi gli effetti sui lipidi del passaggio a
etravirina maraviroc o sono carenti.
Il passaggio a raltegravir per gestire dislipidemia
sembra essere un’opzione interessante dato il favorevole profilo metabolico di questo agente nei pazienti
naïve alla terapia.
Un recente studio in cui pazienti pre-trattati passati da lopinavir/ritonavir a raltegravir, ha dimostrato
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una riduzione significativa dei lipidi nei pazienti che
sono passati a raltegravir, ma ha anche mostrato un più
alto tasso di fallimento virologico. Tuttavia, nei pazienti di questo studio passati a raltegravir senza ottimizzazione della loro terapia di base si sono osservati
più fallimenti virologici. Da segnalare, tuttavia, lo studio Spirale, in cui i pazienti randomizzati soppressi su
regimi di PI potenziati per passare al raltegravir o continuare il loro PI, non ha segnalato un aumento del rischio di fallimento virologico nel braccio switch. Anche se non è chiaro perché tale studio ha riportato un
risultato diverso da quello di SWITCHMRK, una
possibile spiegazione è che meno della metà dei pazienti ha avuto precedenti esperienze di fallimento virologico. In attesa di ulteriori dati, è necessaria cautela nel considerare la sostituzione di qualsiasi agente
singolo in pazienti pre-trattati, in particolare nei casi
di uso raltegravir. Quando si modifica la c-ART è
consigliato di assicurare un attento follow-up di HIV1 RNA e la soppressione virale sia mantenuta.
In definitiva, la decisione di passare la terapia si
basa su una serie di fattori individuali, tra cui: 1) una
comprensione dei fattori che contribuiscono alla dislipidemia nel singolo paziente, 2) la conoscenza di precedenti regimi di trattamento antiretrovirale e dei pattern di resistenza (genotipi prima) e 3) la probabilità
di raggiungere l’obiettivo desiderato lipidico pur mantenendo la soppressione virologica, di aderenza e tollerabilità.
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