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Riassunto
Una nuova sfida per i clinici è rappresentata dalla 
gestione della popolazione HIV positiva che in-
vecchia e che spesso è colpita da severe comor-
bidità che possono compromettere la tollerabili-
tà ai regime antiretrovirali. In questa popolazione 
speciale, è indispensabile ottimizzare al meglio 
la terapia antiretrovirale per non peggiorare le 
condizioni cliniche sottostanti e raggiungere sia 
tolleranza che efficacia viro-immunologica. 
Riportiamo la nostra esperienza nella gestione 
delle comorbidità dei pazienti con infezione da 
HIV. Presso il nostro centro, da Febbraio 2010 ad 
Agosto 2015, 597 pazienti HIV positivi sono sta-
ti valutati per comorbidità metaboliche (studio 
cardiovascolare, osseo e renale), con lo scopo di 
ottimizzare la HAART e ridurre le tossicità farma-
co correlate. 
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Abstract
In the HAART era clinicians are faced with the chal-
lenge of treating an ageing HIV-infected popula-
tion, increasingly affected by severe co-morbidities 
which may compromise tolerability of antiretrovi-
ral regimens. In this special population, it is imper-
ative for physicians to carefully tailor antiretroviral 
treatment in order not to worsen patients’ under-
lying clinical conditions and to achieve both tolera-
bility and immune-virologic efficacy.
We describe our clinical experience in the manage-
ment of HIV co-morbidities.
In our clinic, from February 2010 to August 2015 
we evaluated 597 HIV patients for metabolic 
co-morbidities (cardiovascular, bone and kidney 
study) with the aim to optimize HAART and mini-
mize drugs related toxicities.

Introduzione 
L’introduzione della terapia antiretrovirale altamen-
te efficace (HAART) ha profondamente modificato il 
decorso dell’infezione da HIV, riducendo la morbidi-
tà e mortalità AIDS correlata e trasformando l’infe-
zione da HIV in una patologia cronica (1-4).
La HAART, pur garantendo un efficace controllo viro-
logico non è in grado di restaurare completamente 
il danno immunitario indotto dal virus. Studi inter-
nazionali multicentrici (SMART e DAD study) hanno 
dimostrato che la popolazione HIV positiva in HA-
ART mantiene livelli di infiammazione sistemica più 
elevati, rispetto alla popolazione HIV negativa (5).

La persistenza di uno stato infiammatorio sistemico, 
sostenuto da antigeni HIV e non-HIV correlati, è as-
sociato ad un alterato pattern immunologico carat-
terizzato da un ridotto comparto di cellule T-naive e 
central memory, in favore di cellule T-senescenti. La 
comparsa prematura di un pattern immuno-sene-
scente nella popolazione HIV positiva sembra esse-
re responsabile di un processo clinico di invecchia-
mento precoce (6-8), che si esplica nella comparsa 
di diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi, 
insufficienza renale con un anticipo di circa 10 anni 
rispetto ai controlli HIV negativi, e nello svilupparsi 
di quadri metabolici complessi (9-12).
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tivi. Questo incremento è imputabile in parte ad un 
persistente assetto pro-infiammatorio che favorisce 
un’accelerazione dei processi aterosclerotici (13,14), 
in parte ad una tossicità metabolica HAART-corre-
lata (15,16). Alcuni farmaci antiretrovirali (inibitori 
delle protesi, alcuni inibitori non nucleosidici della 
trascrittasi inversa) sono infatti responsabili di una 
alterazione del profilo lipidico con incremento del 
colesterolo e favoriscono il lipoaccumolo viscerale e 
addominale; altri, come abacavir, si associano ad un 
aumentato rischio di infarto miocardico in soggetti 
già predisposti (17,18).
Questo processo di accelerata aterosclerosi contri-
buisce ad un incremento della prevalenza di iper-
tensione arteriosa (19,20) e alla formazione pre-
coce di placche aterosclerotiche a livello carotideo 
(13,21). Oltre all’aumento del rischio cardiovascola-
re, nei pazienti HIV positivi si osserva una maggiore 
prevalenza di insulino-resistenza e diabete, rispetto 
ai soggetti HIV negativi. Diversi fattori predispon-
gono a tale alterazione metabolica: lo stato pro-in-
fiammatorio sostenuto da HIV, la HAART, e fattori 
clinico-demografici quali il BMI, l’età e la coinfezione 
con HCV (22, 23). 
Alla luce di questi dati, in accordo con le linee guida 
italiane per la gestione dell’infezione da HIV (24), 
a tutti i pazienti che afferiscono al nostro ambula-
torio, viene stimato, tramite strumenti di calcolo 
riconosciuti sia in ambito HIV che non, il rischio car-
diovascolare (Framingham score), il grado di insuli-
no resistenza (HOMA-IR), il lipoaccumolo viscerale 
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La HAART si inserisce in questo contesto clinico con 
un impatto non trascurabile in termini di morbidità; 
è infatti una terapia cronica caratterizzata da diffe-
renti pattern di tossicità metabolica farmaco-corre-
lati (13).
Oggi, la gestione clinica dell’infezione da HIV deve 
prevedere lo studio delle principali comorbidità 
HIV-correlate, al fine di poter definire il profilo me-
tabolico di ogni paziente, ed utilizzarlo come guida 
nella gestione delle patologie stesse e nella scelta 
della HAART più adeguata al paziente.
Alla luce di queste premesse, nel 2010 è nato, nel 
nostro centro, un ambulatorio dedicato alla gestio-
ne delle problematiche metaboliche nei soggetti 
HIV positivi (“Ambulatorio Dismetabolismi”) che ha 
lo scopo di effettuare uno screening di primo livel-
lo delle principali comorbidità HIV-correlate (studio 
della massa ossea, della funzionalità renale e del 
rischio cardiovascolare), e si avvale del supporto di 
specialisti (nefrologo, diabetologo, fisiatra, ortope-
dico) nella gestione delle situazioni più complesse. 

Organizzazione del percorso
Accedono a tale ambulatorio i pazienti naive, per 
avere una fotografia iniziale del loro quadro meta-
bolico e scegliere la HAART più appropriata in una 
prospettiva di terapia a lungo termine, i pazienti con 
tossicità farmaco-correlate, alterazioni metaboliche 
o che presentano fattori di rischio per comorbidità 
ossee, renali o cardiovascolari (età superiore ai 50 
anni, menopausa, coinfezione HCV).
Questo percorso si articola in tre giornate: nelle 
prime due i pazienti si sottopongono a esami stru-
mentali (Rx colonna dorso-lombare e DEXA lombare 
femorale), laboratoristici (profilo lipidico, glicemico, 
raccolta delle urine delle 24 ore per studio degli 
elettroliti urinari e della proteinuria) ed a una visita 
medica con rilevazione dei parametri antropome-
trici; nella terza giornata, con i risultati degli esami 
effettuati, è possibile delineare un quadro delle 
principali problematiche metaboliche del soggetto 
e rivalutarne la HAART per una eventuale individua-
lizzazione. Da febbraio 2010 ad agosto 2015, sono 
stati valutati presso questo ambulatorio 597 pazien-
ti HIV positivi su 1125 pazienti in follow-up attivo, di 
cui 1021 in HAART: le caratteristiche cliniche della 
popolazione sono esposte in tabella 1.

Valutazione del rischio cardiovascolare
Diversi studi hanno dimostrato nei soggetti HIV 
positivi un rischio di morte per infarto miocardico 
1.5-2 volte maggiore rispetto ai soggetti sieronega-

Caratteristiche della popolazione
Età, mediana (IQR)
Pazienti >50 anni, n (%)
Maschi, n (%)
BMI, mediana (IQR)
Pazienti con diagnosi di AIDS, n (%) 
CD4 nadir, mediana (IQR)
Pazienti in HAART, n (%)
  Tipo di regime HAART:
  PI-based 
  NNRTI-based
  Altro
CD4 al momento della valutazione, mediana (IQR)
Co-infezione con virus epatotropi (HCV o HBV)

TOT= 597
45 anni (37-51)

153/597 (25.6%)
458/597 (76.7%)

24 (22-26.6)
109/559 (19.5%)

256 (120-398)
445/597 (74.5%)

225 (50.5%)
225 (46.1%)
15 (3.4%)

506 (378-673)
114/568 (20%)

Tabella 1. Caratteristiche della popolazione in studio valutata presso l’ambulatorio 
dismetabolismi dell’U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano.
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(rapporto tra circonferenza vita e fianchi) e l’indice 
di massa corporea (BMI).
Nella nostra casistica si osserva un’ elevata pre-
valenza di insulino-resistenza, pari al 32% nella 
popolazione di età superiore a 50 anni e al 26% 

nei pazienti in terapia HAART: queste due catego-
rie di pazienti sono anche quelle con la maggior 
prevalenza di diabete che risulta pari al 7.4% nei 
pazienti in HAART e 11.1% nei pazienti con età su-
periore a 50 anni (Figura 1). Anche la prevalenza di 
ipertensione arteriosa risulta maggiore nella po-
polazione in HAART (HAART 17.2% vs naive 7.2%, 
p=0.001), e nella popolazione più anziana (pazien-
ti>50 anni 31.0% vs <=50 anni 9.1%, p<0.0001). 
Queste alterazioni metaboliche assieme al pro-
gressivo invecchiamento anagrafico determinano 
nella nostra popolazione un rischio cardiovasco-
lare intermedio nel 22.7% dei pazienti (rischio di 
patologia cardiovascolare a 10 anni secondo Fra-
mingham compreso tra il 10% e il 20%) ed elevato 
nel 13.7% della popolazione (rischio di patologia 
cardiovascolare a 10 anni secondo Framingham 
maggiore del 20%).
Dopo questa prima analisi, sulla base dell’assetto 
lipidico e glucidico, e del rischio cardiovascolare, i 
pazienti vengono indirizzati ad esami strumentali 
di secondo livello (EcocolorDoppler TSA; ecografia 
addome per studio di steatoepatite) o a visite spe-
cialistiche (diabetologo, dietologo, cardiologo). 
I dati ottenuti dagli Eco-colorDoppler TSA effet-
tuati confermano la comparsa precoce di un feno-
meno di aterosclerosi con una elevata prevalenza 
di danno vascolare misurato come ispessimento 
intimale o placca, che raggiunge il 57.3% nella po-
polazione in HAART e il 74.5% nella popolazione di 
età superiore ai 50 anni.
La nostra casistica, coerentemente con i dati di let-
teratura, conferma l’importanza di effettuare uno 
screening cardiovascolare nei pazienti HIV positi-
vi. Identificati i pazienti a maggior rischio, è nostro 
dovere ottimizzare la HAART al fine di minimizzare 
l’impatto metabolico (profilo lipidico, insulino re-
sistenza, diabete) e cercare di agire su alcune va-
riabili cliniche attraverso indicazioni sullo stile di 
vita e sull’alimentazione; dove è necessario inter-
venire con terapie cardiologiche il paziente viene 
inviato per una consulenza specialistica.

Valutazione del metabolismo osseo
La popolazione HIV positiva è caratterizzata dal-
la comparsa precoce di alterazioni qualitative e 
quantitative della massa ossea; questo comporta 
non solo un aumentato rischio di osteoporosi, pari 
a 3 volte quello di un soggetto HIV negativo (25), 
ma anche una maggior incidenza di frattura pato-
logica (26). 
Nella patogenesi delle alterazioni del metabo-
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Figura 1. Prevalenza di diabete ed insulino-resistenza (HOMA-IR>3) nella coorte di pazienti 
HIV positivi dell’Ospedale San Paolo afferenti all’ambulatorio dismetabolismi (n=597)

Figura 2. A) Prevalenza di osteopenia e osteoporosi diagnosticata mediante DEXA nella 
coorte di pazienti HIV positivi dell’Ospedale San Paolo afferenti all’ambulatorio dismetabo-
lismi (n=597). B) Prevalenza di fratture vertebrali in rapporto al BMD (N=500)
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lismo osseo, oltre ai comuni fattori di rischio quali 
lo stile di vita e la familiarità, sembrano svolgere un 
ruolo determinante il virus HIV e la terapia HAART. 
L’infezione da HIV favorisce un invecchiamento 
precoce dell’osso mediante un meccanismo diret-
to del virus, capace di modulare la funzione degli 
osteoblasti e la differenziazione degli osteoclasti, e 
indiretto, mediato dal persistente stato pro-infiam-
matorio (27-29). In questo contesto si inserisce la 
HAART, che, in misura maggiore o minore a seconda 
del farmaco utilizzato, induce una ulteriore perdita 
di massa ossea (30).
In qualità di clinici impegnati nella gestione della 
terapia HAART in questa popolazione a rischio, ab-
biamo creato presso i nostri ambulatori un percorso 
di screening della patologia del metabolismo osseo 
atto ad evidenziare la presenza di osteopenia o oste-
oporosi e a definire il rischio di frattura patologica.
La diagnostica si articola in esami strumentali quali 
la DEXA lombare e femorale, ed ematochimici come 
lo studio del metabolismo di calcio e fosforo (calce-
mia, fosfatemia, calciuria e fosfaturia) e del turn-o-
ver osseo (telopeptide urinario), studio dell’asse vi-
tamina D e paratormone.
I nostri dati evidenziano, in maniera conforme alla 
letteratura, una elevata prevalenza di osteopenia/
osteoporosi, che risulta maggiore nei pazienti in HA-
ART, dove uno su quattro presenta una diagnosi di 
osteoporosi, e nei pazienti con età superiore a 50 
anni (Figura 2A). Non abbiamo osservato differenze 
di sesso nella prevalenza di osteopenia e osteopo-
rosi, dato tuttavia limitato dalla bassa prevalenza di 
donne nella coorte (25%). Nella nostra esperienza 
clinica, tuttavia, ci accorgiamo sempre più che l’os-
so è un organo complesso e che la misura della sua 
densità fornisce solo un immagine parziale del suo 
“stato”, e che può esistere una fragilità determinata 
da una alterazione qualitativa della massa ossea che 
la DEXA non evidenzia. E’quindi importante avere 
una stima del rischio di frattura patologica dei nostri 
pazienti, rischio che dipende dalla densità della mas-
sa ossea e dalla presenza di fattori di rischio. Con-
formemente alle linee guida italiane, applichiamo 
l’algoritmo di FRAX® che stima il rischio di frattura 
patologica a 10 anni sulla base del BMD e dei dati cli-
nici (24). In aggiunta alla stima del rischio, grazie alla 
collaborazione con i colleghi ortopedici è stato pos-
sibile eseguire, presso la nostra clinica all’interno di 
uno studio, la radiografia della colonna in proiezione 
latero-laterale con analisi morfometrica. Tale analisi 
permette di individuare la presenza di fratture ver-
tebrali sub-cliniche e di definirne la gravità (grado 

secondo Genant) (31). Dai nostri dati è emersa una 
prevalenza elevata di fratture vertebrali subcliniche 
pari al 12.4% (32), che raggiunge il 24.0% nella po-
polazione di età superiore ai 50 anni, senza differen-
ze significative a seconda del sesso. Correlando il 
dato frattura con il BMD è emerso in modo sorpren-
dente che, nonostante una maggiore prevalenza 
di frattura nella popolazione osteoporotica, oltre il 
70% dei pazienti con fratture vertebrali subcliniche 
non avevano una diagnosi di osteoporosi alla DEXA 
(Figura 2B). Abbiamo, quindi, identificato i fattori cli-
nici associati alla presenza di frattura vertebrale: età 
>50 anni, uso di steroidi, tossicodipendenza attiva o 
pregressa. Grazie a questa esperienza abbiamo scel-
to di inserire l’Rx della colonna nello screening del 
metabolismo osseo in tutti i pazienti che presenta-
no i fattori di rischio sopra riportati, un FRAX elevato 
(> intervention treshold) o una diagnosi alla DEXA di 
osteoporosi (33).
La gestione terapeutica del paziente viene affron-
tata in modo multidisciplinare con l’infettivologo, 
che ha il dovere di ottimizzare la HAART al fine di 
minimizzare l’impatto farmacologico sul metaboli-
smo osseo, e l’ambulatorio specializzato nella tera-
pia dell’osteoporosi (gestito da ortopedico/fisiatra) 
che propone una terapia mirata a ridurre il rischio di 
frattura patologica. 

Valutazione renale
In corso di infezione da HIV il declino della funziona-
lità renale non è raro. Si può osservare già all’inizio 
in pazienti naive alla terapia antiretrovirale un qua-
dro di HIVAN (HIV associated nephropathy) causato 
dall’azione infiammatoria del virus HIV a livello del 
parenchima renale e spesso revertito dalla HAART 
(34).
Nei pazienti in HAART, invece, la comparsa di malat-
tia renale è legata più frequentemente alla tossicità 
HAART correlata, in particolare all’uso di tenofovir. 
Nei casi più gravi, ma anche più rari, il danno renale 
si manifesta con un quadro di nefropatia tubulare 
prossimale definita Sindrome di Fanconi (34-36). 
Più frequentemente, si osservano danni più lievi ca-
ratterizzati da una progressiva riduzione del filtrato 
renale associata a proteinuria di grado moderato 
(35,36). Una riduzione del filtrato può essere as-
sociata anche ad altri farmaci, quali lopinavir/rito-
navir, cobicistat, dolutegravir e atazanavir/ritonavir 
(35,37); con quest’ultimo è stata segnalata anche 
una associazione con la comparsa di calcolosi renale 
in soggetti predisposti (38).
Nel nostro centro, coloro che presentano alterazio-
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ni all’esame urine e/o una riduzione del filtrato glo-
merulare agli esami di routine vengono sottoposti 
ad un più accurato screening con valutazione della 
clearance della creatinina, della proteinuria e della 
microalbuminuria sulle urine raccolte nelle 24 ore.
Nella nostra casistica, conformemente ai dati di 
letteratura (36), la prevalenza di danno renale con 
GFR<60ml/min è bassa e varia dal 6% nella popola-
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Figura 4. Prevalenza di pazienti con comorbidità singola o multipla nella coorte San Paolo. 
Comorbidità ossea definita dalla presenza di osteopenia o osteoporosi, renale definita da 
eGFR<60ml/min e cardiovascolare definita da ispessimento intimale o placca (n=360)

zione naive al 13.7% nella popolazione con età supe-
riore ai 50 anni. Maggiore risulta invece il riscontro 
di iniziale declino del GFR compreso tra 90 e 60ml/
min, con una prevalenza variabile tra il 15.7% dei 
naive ed il 32% dei pazienti >50 anni (Figura 3). In 
maniera analoga, nella nostra popolazione la protei-
nuria è di modesta entità e raramente supera 1gr/L. 
Le alterazioni della funzionalità renale vengono se-
guite nel tempo e valutate per ogni singolo paziente 
in relazione all’eventuale presenza di altre comorbi-
dità. Dove il danno è HAART correlato si agisce mo-
dificandone il regime (24); in caso di persistenza e/o 
ulteriore progressione del danno in paziente com-
plesso si ricorre allo specialista.

Conclusione
Come mostrano i dati della nostra coorte i pazienti 
sieropositivi invecchiano più precocemente e ma-
nifestano spesso quadri metabolici complessi, ca-
ratterizzati anche dalla contemporanea presenza 
di più comorbidità (Figura 4). Come infettivologi 
impegnati nella gestione di questa popolazione 
fragile, riteniamo sia indispensabile un’accurata 
valutazione metabolica di ogni paziente mediante 
un approccio diagnostico multidisciplinare. Questo 
percorso di diagnosi permette di evidenziare even-
tuali fragilità e proporre a ciascun paziente la mi-
glior terapia antiretrovirale in termini di efficacia e 
tollerabilità a lungo termine. 
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