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editoriale

L’infezione da Hiv. Una sfida in continua evoluzione: 
tentativi di risposta degli infettivologi.
New challenges from HIV infection 
and attempts to answer.

L a semplificazione della terapia antiretrovirale 
con più regimi in singola compressa e le tera-

pie a due farmaci rappresentano una innovazione 
indiscutibile, che ha migliorato progressivamente 
e sostanzialmente la qualità della vita delle perso-
ne che vivono con l’infezione da HIV. Ancora oggi 
però il così detto “sommerso” dell’infezione da 
HIV rappresenta un problema non trascurabile, sia 
per il numero di soggetti ancora non diagnosticati, 
probabilmente ancora alto, sia per le ricadute cli-
niche legate ad una diagnosi in età più avanzata. 
Così, l’obiettivo di raggiungere le persone HIV-in-
fette che ignorano la loro condizione è fondamen-
tale per ridurre l’incidenza delle nuove infezioni e 
soprattutto di quelle con presentazione tardiva. 
Recenti clinical trial hanno mostrato i benefici del-
la strategia “test and treat” nel ridurre il carico vi-
rale HIV di una popolazione (1) e di conseguenza il 
suo potenziale di trasmissione. Ci si aspetterebbe 
quindi una riduzione dell’incidenza con un tratta-
mento rapido e più esteso anche in Italia. 
Ma, nonostante l’attuale disponibilità di cure e 
l’impegno profuso nelle campagne di prevenzio-
ne, individui con età maggiore di 50 anni vengono 
ancora oggi tardivamente diagnosticati, e spesso 
si presentano con infezioni già avanzate.
Una diagnosi precoce in pazienti ultracinquan-
tenni riveste una fondamentale importanza nelle 
strategie di sanità pubblica perché, con l’avanza-
re dell’età aumenta il grado di immunodepres-
sione, l’efficacia dei trattamenti è inferiore il re-
cupero immunologico dopo l’inizio della terapia 
antiretrovirale è rallentato, ed aumentano i rischi 
di interazioni farmacologiche con i farmaci di 
co-somministrazione.
Questo nuovo numero della rivista JHA apre con 

un interessante programma di intervento speri-
mentato nella regione Abruzzo (2) per identifica-
re precocemente le persone HIV-infette. Il pro-
gramma di screening sperimentato “web-based” 
ha dimostrato la capacità di individuare casi nuo-
vi e con caratteristiche meno avanzate rispetto 
alle presentazioni pervenute dai percorsi conven-
zionali di diagnosi.
Il contributo di Bianconi et al. (3) e quello di Mar-
tini et al. (4) arricchiscono il dibattito sul tema 
della co-morbidità cardiovascolare, nell’ottica di 
attività cliniche volte a favorire una buona qualità 
della vita dei pazienti.
Bianconi et al (3) discutono del possibile contri-
buto di proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 
(PCSK9) nella patogenesi dell’aterosclerosi nella 
popolazione HIV infetta.
La revisione sintetizza il ruolo di PCSK9 nella re-
golazione del metabolismo lipidico, in particolar 
modo nel contesto di un quadro infiammatorio 
cronico legato all’infezione da HIV. In questo set-
ting, l'inibizione farmacologica di PCSK9, resa 
possibile dall’introduzione di anticorpi monoclo-
nali anti PCSK9, è attualmente oggetto di diversi 
studi e potrebbe aggiungere informazioni molto 
importanti sui meccanismi dell’infiammazione 
cronica. Le esperienze cliniche nell’utilizzo del 
PCSK9 sono invece ancora molto limitate nelle 
persone HIV infette e, dunque, ricerche come 
quella condotta da Bianconi, sono di particolare 
interesse.
Il lavoro di Martini et al. (4) presenta i primi dati 
di un registro nazionale di Ecografia Color-Dop-
pler dei tronchi sovraortici in pazienti HIV-positivi 
(Archi-Prevaleat). 
Il progetto coinvolge una rete di centri italiani nei 

1 Clinica di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia, 
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia; Italy.
2 Clinica delle Malattie Infettive Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.
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quali l'indagine viene eseguita da medici apposita-
mente formati centralmente. L’obiettivo di questo 
registro nazionale dell'ecografia color-Doppler è 
la valutazione su larga scala delle caratteristiche 
delle lesioni vascolari in pazienti HIV positivi e dei 
loro rapporti con la terapia. 

Chiude il numero della rivista l’articolo di Trizzino et 
al. (5) che discutono il caso di un paziente con 
epatite autoimmune, patologia probabilmen-
te sottostimata nei soggetti HIV-positivi, e che 
pone diversi problemi clinici in questa categoria 
di persone. 
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Riassunto
L’efficacia della terapia antiretrovirale (TARV) ha permes-
so un significativo allungamento dell’aspettativa di vita nel 
paziente HIV, ma la presentazione tardiva (LP) resta ancora 
gravata da elevata mortalità. 
Sono pertanto necessari programmi per il depistaggio tem-
pestivo dell’infezione da HIV nei soggetti asintomatici incon-
sapevoli. L’analisi presentata descrive le caratteristiche dei 
pazienti diagnosticati con infezione da HIV nella Regione 
Abruzzo nell’ultimo quinquennio, nel contesto del progetto 
regionale di prevenzione della diagnosi tardiva di HIV, basa-
to sullo screening dedicato e anonimo con prenotazione via 
web sul sito:
www.failtestanchetu.it. 
La raccolta ha incluso tutte le nuove diagnosi di sieropositivi-
tà HIV dal Febbraio 2014 al Dicembre 2018, diagnosticate e 
rivolte ad una delle sei Unità Operative di Malattie Infettive 
d’Abruzzo, analizzando le differenze nelle caratteristiche di 
presentazione del naive quando la diagnosi provenisse dal 
programma screening regionale (gruppo “web”) o da con-
suete vie di diagnosi (ospedalizzazione, screening sul terri-
torio o in gravidanza, donazioni, SerD: gruppo “standard”).
Abbiamo analizzato i nuovi 381 casi di HIV diagnosticati in 
Abruzzo, 76.6% maschi, 71.5% italiani, 52.1% eterosessuali, 
di età media 40.2±12.3 anni, con 290±237 cellule CD4/mmc 
alla diagnosi. Gli 82 pazienti (21.6%) appartenenti al gruppo 
“web” risultano significativamente più giovani (34.2±10.4 
vs 41.8±12.3 anni, p<0.001), più frequentemente donne, 
stranieri ed eterosessuali. La conta CD4 e la LP risultano so-
vrapponibili nei due gruppi (279±235 vs 324±234 cell/mmc 
standard vs web, p=0.13 e 45.8% vs 36.8%, p=0.16) con pre-
sentazione in AIDS più frequente nel gruppo “standard” (88 
vs 12 casi, p=0.006) e nessun decesso nel gruppo “web” in 
confronto ai 26 nel gruppo standard (p=0.005).
Nel gruppo web è stata osservata quindi una significativa 
riduzione dei casi di AIDS e della mortalità in tutte le classi 
di rischio.  La strategia proposta è in corso di valutazione per 
costo-efficacia ed è stata inserita nel Piano Nazionale AIDS 
come riproponibile modello di screening. 

Abstract
Antiretroviral (ARV) therapy allowed a significant 
lengthening of life expectancy in HIV patients, but the 
late presentation (LP) still remains burdened by high 
mortality. Programs are therefore needed for the timely 
screening of HIV infection. The presented analysis 
describes the characteristics of the new diagnoses in the 
Abruzzo region, with significant differences for infections 
diagnosed by standard routes (standard group) compared 
to the diagnoses that emerged in the context of the 
regional project for the prevention of late diagnosis of 
HIV www.failtestanchetu.it, dedicated and anonymous 
screening based on an online booking (web group).
Data collection included all new HIV seropositive 
diagnoses from February 2014 to December 2018, 
diagnosed and addressed to one of the Units of Infectious 
Diseases of Abruzzo, analyzing the differences in the 
presentation characteristics of patients diagnosed in the 
regional screening program ( "web" group) or in the usual 
ways (hospitalization, screening on the territory or during 
pregnancy, blood donations, SerD: "standard" group).
We analyzed 381 new cases of HIV diagnosed in Abruzzo: 
76.6% male, 71.5% Italian, 52.1% heterosexual, average 
age 40.2 ± 12.3 years, with 290 ± 237 CD4 cells at 
diagnosis. Eighty-two patients (21.6%) belonging to the 
"web" group were significantly younger (34.2 ± 10.4 vs 
41.8 ± 12.3 years, p <0.001), more frequently women, 
foreigners and heterosexuals. The CD4 and LP counts 
were similar in the two groups (279 ± 235 vs 324 ± 
234 cells/mmc standard vs web, p = 0.13 and 45.8% vs 
36.8%, p = 0.16) with more frequent AIDS presentation 
in the "standard" group (88 vs 12 cases, p = 0.006) and 
no deaths in the "web" group versus 26 in the standard 
group (p = 0.005). Less cases of AIDS presentation and 
mortality in newly diagnosed patients were observed in 
all risk classes with a free web-based voluntary screening 
program. The proposed strategy is under evaluation 
for cost-effectiveness and has been included in the new 
National AIDS Plan as a reproducible screening model. 
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Introduzione
In Italia più del 90% dei pazienti HIV positivi 
risulta in stabile soppressione virologica con 
terapia antiretrovirale (TARV) efficace e tollerata, 
garantendo una aspettativa di vita notevolmente 
migliorata rispetto al passato, quasi sovrapponibile 
a quella della popolazione generale. La mortalità 
legata alla condizione di infezione da HIV correla 
con lo stadio immunologico di presentazione, per 
cui la presentazione tardiva o “late presentation” 
(LP) resta tuttora un unmet need di grande rilievo 
clinico, con costi elevati ed outcome peggiori (1). Le 
difficoltà di una diagnosi precoce sono attribuibili 
soprattutto alla sottostima del problema da parte 
degli individui a rischio (2).  Per questa ragione, 
nei paesi in via di sviluppo sono stati implementati 
programmi e progetti strategici di “screening” e/o 
“testing” finalizzati all’aumento ed alla tempestività 
della diagnosi di HIV dei soggetti inconsapevoli del 
loro sierostato.
Il programma di screening proposto dalle Unità 
Operative (UO) della Regione Abruzzo, basato 
sullo sviluppo di una piattaforma online finalizzata 
all’individuazione di persone ad alto rischio di HIV 
e altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e 
alla prenotazione diretta del test via web in una 
delle sei UO, è un modello unico nel sul genere e, 
già da dati preliminari dei primi 15 mesi di attività, 
è risultato efficace nella diagnosi di HIV e delle 
altre IST (3). L’osservazione aggiornata al dicembre 
2018 con focus su HIV ha confermato l’efficacia 
del test, attraverso un sistema di accesso basato 
sul web nel ridurre la presentazione in AIDS, la 
mortalità precoce per AIDS ed ogni causa. Un simile 
progetto è stato proposto come modello virtuoso 
e riproducibile e, pertanto, incluso nel Piano 
Nazionale AIDS (PNAIDS) (4).

Materiali e Metodi
Sono stati raccolti consecutivamente i dati 
epidemiologici, clinici e laboratoristici alla 
presentazione di tutte le nuove diagnosi di HIV 
incidenti nella Regione Abruzzo dal 15 febbraio 
2014 al 31 dicembre 2018. 
Le nuove diagnosi sono state collocate 
separatamente in 2 gruppi di pazienti: gruppo 
standard nel caso provenissero da vie consuete 
di depistaggio (ambulatori, ricoveri ospedalieri, 
screening presso SerD, centri trasfusionali e di 
emodonazione, screening per gravidanza) e gruppo 

“web testing”, nel caso giungessero al percorso di 
reclutamento su prenotazione online attraverso 
il portale www.failtestanchetu.it attivato dalla 
Regione Abruzzo grazie al progetto regionale 
avviato nel febbraio 2014. Il progetto, che coinvolge 
tutte le 6 le UO di Malattie Infettive della Regione 
Abruzzo, consiste nell’offerta dei test di HIV, HBV, 
HCV e sifilide, in modalità anonima e gratuita come 
descritto in Polilli et al. (3). Infatti, attraverso il 
portale web è possibile accedere ad informazioni 
epidemiologiche circa le principali IST, inoltre è 
possibile accedere al test di autovalutazione, senza 
registrarsi e, attraverso un semplice autotest (breve 
flow chart di 12 domande sui comportamenti a 
rischio per HIV), si può ricevere in caso di alto rischio 
la raccomandazione a sottoporsi ai test diagnostici.  
Sempre attraverso la stessa piattaforma on line si 
dà infine la possibilità di prenotare i test per IST da 
effettuare in uno dei 6 centri di Malattie Infettive 
su un calendario registrandosi con un nickname per 
garantire l’anonimato. 
Abbiamo quindi condotto un’analisi sulle differenze 
epidemiologiche, cliniche e laboratoristiche delle 
nuove diagnosi di HIV dei due gruppi. La “late 
presentation” è stata definita quando i linfociti 
T CD4 erano al di sotto di 350 cell/mm3, la “very 
late presentation” è stata definita come una nuova 
diagnosi in presenza di una delle patologie definenti 
AIDS. I dati sono stati analizzati mediante il software 
Stata 11.0. La significatività delle variabili continue 
è stata valutata con il t-test mentre quella delle 
variabili categoriche con il test del chi-quadrato. 
I valori sono stati considerati significativamente 
differenti per p<0.05.

Risultati
Durante i 59 mesi di osservazione considerati sono stati 
registrati 381 nuovi casi di HIV con età media di 40.2 ± 
12.3 anni (range 15 - 83 anni) e con una percentuale 
del 23.4% (89) di pazienti di genere femminile. Il 
38.1% pazienti (145) è stato diagnosticato presso la 
UO complessa (UOC) di Pescara, il 19.4% (74) presso 
la UO di Teramo, il 14.4% (55) presso la UO di Chieti, 
il 12.6% (48) presso l’UO di Vasto, il 7.8% (30) presso 
l’UO L’Aquila ed il 7.6% (29) presso l’UO di Avezzano. 
Il numero di individui positivi per anno era risultato 
più basso nel triennio 2014-2016 (66 nel 2014, 69 nel 
2015, 67 nel 2016) rispetto al biennio 2017-2018 in 
cui sono stati registrati rispettivamente 90 e 89 nuove 
diagnosi. Ottantadue pazienti (21.6%) sono arrivati 

articolo originale
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alla diagnosi attraverso il programma di screening 
con accesso e prenotazione attraverso il web. Il 
71.5% (271) delle nuove diagnosi erano di nazionalità 
italiana e l’86.0% avvenute per trasmissione sessuale 
(52.1% eterosessuale). Alla presentazione la media 
dei linfociti T CD4 è risultata di 290 ± 237cellule/mmc 
con 229 (62.2%) pazienti risultati con Linfociti T-CD4 
<350cell/mm3; il 43.7% rientrava nei criteri di Very 
Late Presenter; 100 pazienti (26.4%) erano AIDS-
presenter mentre 26 (7.4%) sono deceduti durante il 
tempo di osservazione.
Tra i 2 gruppi considerati gli individui risultati positivi 
attraverso il web erano significativamente più giovani 
(34.2±10.4 vs 41.8±12.3 anni, p<0.001) con una 
percentuale maggiore di pazienti di genere femminile 
(32.9% vs 20.5%, p=0.019) rispetto ai pazienti del 
gruppo standard. I due gruppi inoltre sono risultati 
differenti per nazionalità (tabella 1), e per fattori di 
rischio. La trasmissione eterosessuale è stata riportata 
nel 49.8% dei casi nel gruppo “standard” e nel 61.7% 
dei casi nel gruppo “web”, p=0.05. I valori medi dei 

linfociti T CD4 non sono risultati significativamente 
differenti tra i 2 gruppi (297±235 cell/mm3 vs 324±234 
cell/mm3, p=0.13); pazienti con Linfociti T-CD4 <200 
cell/mm3 erano più numerosi nel gruppo standard 
(45.8% vs 36.8%, p=0.16); pazienti con Linfociti T-CD4 
<350 cell/mm3 erano distribuiti uniformemente tra i 2 
gruppi (63.7% vs 67.9%, p=0.34).  L’AIDS presentation 
(88, %vs. 12, %, p=0.006) e la mortalità (9.5% vs 
0%, p<0.05) sono risultate significativamente più 
frequenti nel “gruppo standard” rispetto al “gruppo 
web tested”.
Il programma di screening allargato ai test per le 
quattro MST indagate si è dimostrato vantaggioso 
dalle analisi effettuate sinora degli indicatori di accesso 
ed utilizzo del sito web. Ulteriori implementazioni 
potrebbero ulteriormente favorire e rendere fruibile 
un simile programma di test, estendendo a tutto il 
territorio nazionale le stesse modalità di anonimato 
e gratuità. Una valutazione degli indicatori di risultato 
utili per una riproposizione a livello nazionale è 
proposta nella Tabella 1.

Tabella 1. Interventi proposti e indicatori di risultato.

articolo originale

INTERVENTI PROPOSTI INDICATORI DI RISULTATO

Rimuovere gli ostacoli normativi, regolamentari e amministrativi 
all’implementazione di programmi Web Based Counseling and Testing.

Coinvolgimento della Conferenza Stato regioni per la definizione di 
una piattaforma unica per l’autorizzazione del progetto Web nell’ambito 
dei Piani Regionali di Prevenzione. Superamento delle attuali limitazioni 
normative all’accesso gratuito ai test sierologici per HCV, HBV e sifilide 
quando effettuati con il test per HIV; Superamento delle limitazioni 
per la l’autorizzazione della prenotazione del test via Web,
senza coinvolgimento del personale AUSL e CUP.

Consolidare nuove tecnologie informatiche per facilitare l’accesso al test. Verificare il numero di navigatori cha hanno avuto accesso al sito web.

Utilizzo del self calculator.
Numero di profili ad alto rischio per HIV e altre MST rilevate 
dal self calculator.

Implementare o consolidare dove esistente la prenotazione online 
del test per HIV in completo anonimato al di fuori delle operazioni 
di routine ospedaliera.

Numero di prenotazioni dei test online.

Garantire la presenza di ambulatori dedicati al prelievo.
Mappatura dei punti prelievo con offerta di test gratuito, senza necessità 
di prescrizione medica e con possibilità di anonimato.

Normalizzare la gratuità del test anche per altre MST 
(HBV, HCV, Sifilide) oltre che per HIV.

Numero di test effettuati per la ricerca di anticorpi anti HIV, HBV, HCV 
e Sifilide per ogni cittadino che prenota il prelievo.

Attivare campagne per la prevenzione dell’infezione e per l’accesso al test 
finalizzate alla diffusione della conoscenza del sito www.failtestanchetu.it

Numero di campagne di sensibilizzazione per la conoscenza del sito
www.failtestanchetu.it

Mirare strategie di promozione ed accesso al test coinvolgendo 
attivamente la comunità e le organizzazioni che lavorano con le popolazioni 
a maggior prevalenza.

Numero di giorni o settimane dedicate a strategie per l’implementazione 
del test presso le popolazioni più a rischio. (Es: numero di giornate in cui 
personale dedicato si reca presso comunità ad alto rischio per favorire il 
prelievo del sangue ai fini del test per HIV).

Attivare possibili procedure di partner notification e fornire counselling, testing 
ai partner delle persone con nuovo riscontro di infezione da HIV.

Numero di partner di soggetti in cui sia stata effettuata diagnosi 
di infezione HIV che hanno effettuato i test per HIV e altre MST.

Strategie di post counselling al fine di favorire l’entrata in cura delle nuove 
diagnosi di HIV provenienti dal programma web testing.

Numero di individui HIV entrati in cura e numero dei persi al follow up.
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Discussione
I soggetti non diagnosticati ma viventi con infezione 
da HIV in Europa si stimano intorno al 13-16% degli 
individui che vivono con l'HIV; sono responsabili 
di due terzi delle nuove infezioni da HIV (5-7). La 
mancata somministrazione del test oltre che ad 
aumentare la trasmissione di nuove infezioni può 
avere un impatto significativo sulla salute degli infetti 
a causa del ritardo della diagnosi, dei trattamenti e 
per la progressione clinica dei pazienti (8-11). 
In Europa e negli Stati Uniti è sempre più alto il numero 
delle persone che raccoglie informazioni sulla salute e 
cerca accesso ai servizi sanitari attraverso il web. Per 
questo motivo sono stati sviluppati diversi progetti per 
ridurre la barriera al test per HIV, per MST e per favorire 
la diffusione del test agli individui più a rischio. Diversi 
progetti per favorire l’emersione di nuove diagnosi 
di HIV da individui inconsapevoli del loro sierostato 
sono stati implementati in diverse aree europee, 
alcuni hanno incluso anche un sistema di calcolo che 
permette un’autovalutazione del rischio di infezione, 
per aumentare la coscienza del rischio tra gli utenti del 
web, per individuare e spingere al test selettivamente 
persone della popolazione a maggior rischio, evitando 
così l’accesso dei non esposti (12-16). Tuttavia, le 
strategie più convenzionali per favorire la diffusione 
degli screening, come le campagne di educazione e 
sensibilizzazione, hanno riportato un’efficacia parziale 
negli anni recenti in tutto il mondo (17-19). Ad oggi, 
persistono ancora barriere strutturali, tra queste 
c’è spesso la mancanza di integrazione dell’offerta 
di test HIV e IST, una mancata diversificazione dei 
canali di offerta e di accesso allo screening, e infine 
domina l’aspetto economico del costo del test, 
sul quale vi sono stati in Italia investimenti meno 
cospicui che in altri Stati. L’esperienza abruzzese 
tramite il sito www.failtestanchetu.it permette la 
prenotazione diretta in una qualunque delle sedi 
abruzzesi di Malattie Infettive ed è stato progettato 
in questo modo anche per favorire l’informalità 
dell’offerta dei test e soprattutto favorire la privacy. 
L’informalità e la riservatezza sono infatti promosse 
attraverso l’assegnazione di spazi e luoghi dedicati, 
di personale specializzato e disponibile per questo 
progetto al di fuori del normale orario di servizio. Il 
programma comprende anche un counselling pre-
test, un counselling post-test e il linkage to care dei 
soggetti positivi (20).
Attraverso un’analisi precedente avevamo riportato 
per la prima volta i risultati dei primi 15 mesi di attività 

nel programma di “HIV Testing” basata su web ed 
avevamo dimostrato che questa via complementare 
agli standard di cura esistenti intercettava 
approssimativamente 1% di individui sieropositivi tra 
tutte le persone che prenotavano ed effettuavano 
il test attraverso il sito online (3). In questo modo 
il progetto ha aumentato del 21.5% (82/381) le 
“performance” di diagnosi di HIV nella regione Abruzzo, 
risultando particolarmente efficace nella diagnosi di 
soggetti più giovani, verosimilmente in ragione della 
maggiore confidenza di queste fasce di età con i mezzi 
informatici. La popolazione di sieropositivi intercettata 
dal progetto web testing è rappresentata soprattutto 
da individui a rischio eterosessuale (61%); per 2/3 di 
sesso maschile; da individui di etnia afroamericana 
(45.1%) e di nazionalità italiana (43%), quest’ultimi 
risultati poco numerosi rispetto al totale delle nuove 
diagnosi incidenti nel nostro territorio (70%). Tali 
risultati sono facilmente giustificabili se consideriamo 
che il servizio è stato utilizzato stabilmente da parte dei 
Centri di accoglienza, dalle associazioni per homeless 
e dalle donne vittime di tratta, che normalmente 
giungono alla diagnosi durante gli screening gravidici 
o in fasi avanzate di malattia. La stabilità nei primi 
tre anni del numero di diagnosi, ed il loro aumento 
nei successivi 2 anni, conferma i dati preliminari di 
uniformità di accesso della popolazione e che esclude 
la presenza di aver intercettato un cluster epidemico. 
Dal punto di vista clinico il tasso di LP è risultato 
significativamente elevato, con più del 40% dei soggetti 
alla diagnosi con assetto immunologico compromesso, 
e poco meno del 10% già in fase conclamata. La 
presentazione tardiva differisce nei due gruppi, ma non 
abbastanza da raggiungere la significatività statistica 
quando categorizzata per Linfociti T CD4 <350 cell/
mL, né per immunodeplezione più profonda (CD4 
<200 cell/mL). Nonostante questi risultati il progetto 
web testing sembra intercettare infezioni meno 
avanzate offrendo la possibilità alle nuove diagnosi di 
entrare in cura prima della progressione clinica della 
malattia. Infatti, il progetto di screening differenzia 
maggiormente le forme asintomatiche dalle cliniche, 
che invece sono più frequenti nelle diagnosi per vie 
standard di cura e, mentre non è stato registrato alcun 
decesso nel gruppo “web”, nel gruppo standard sono 
stati documentati 26 exitus. A conferma di queste 
evidenze il programma di screening “web-based” ha 
dimostrato di individuare nuovi casi con un ridotto 
numero di AIDS presenter rispetto alle presentazioni 
pervenute dai percorsi di diagnosi convenzionali.
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La fattibilità della proposta di rendere gratuiti i test per 
le IST è già stata dimostrata da alcune realtà italiane. 
In altri contesti, l’offerta gratuita dei test, intesa 
come incentivo ai test medesimi, è stata efficace 
nella promozione dell’accesso ai servizi sanitari per la 
maternità ed a quelli per la prevenzione della malaria. 
Le Regioni Piemonte e Lombardia hanno autorizzato la 
gratuità dei test per IST in numerosi ambiti diagnostici 
aggiuntivi oltre al ricovero ospedaliero (21-22).

Questa esperienza mostra che l’incentivo di una 
prenotazione rassicurante via web, associato a quello 
di una contestuale gratuità del test per altre IST, può 
sortire risultati interessanti rispetto all’obiettivo di 
una accelerazione dell’emersione di HIV ed altre 
IST. La strategia proposta è in corso di valutazione 
formale per analisi di costo-efficacia ed è stata 
inserita nel PNAIDS come riproponibile modello di 
screening a livello nazionale. 
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Infezione da HIV e rischio cardiovascolare: 
il ruolo di PCSK9.

HIV infection and cardiovascular risk: 
the role of PCSK9.

Riassunto
Dopo l’introduzione della highly active antiretroviral 
therapy (HAART), si è assistito ad una marcata riduzione 
della mortalità e della morbilità correlata all’infezione da 
human immunodeficiency virus (HIV); la cronicizzazione 
dell’infezione, legata alla mancata eradicazione completa 
dell’infezione, si è visto però essere accompagnata ad una 
maggiore incidenza della malattia cardiovascolare su base 
aterosclerotica. I meccanismi patogenetici della insorgen-
za precoce e della progressione accelerata del danno va-
scolare aterosclerotico nei pazienti HIV+ sono complessi 
e riconoscono il contributo di molteplici fattori. La disli-
pidemia aterogena, che caratterizza sia l'infezione da HIV 
non trattata che le fasi successive all'inizio della terapia 
antiretrovirale, svolge un ruolo indubbiamente rilevante. 
Negli ultimi anni un crescente interesse è stato rivolto alla 
definizione delle funzioni biologiche di proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) nella regolazione del 
metabolismo lipoproteico e nella patogenesi del danno 
vascolare aterosclerotico. Ciò ha portato all’approvazione 
per uso clinico di anticorpi monoclonali inibitori di tale 
proteina per il controllo dei livelli circolanti di colesterolo 
low-density lipoprotein (LDL) e per la riduzione del rischio 
cardiovascolare. Inoltre, studi preclinici e clinici hanno 
delineato un possibile coinvolgimento di PCSK9 nelle ri-
sposte infiammatorie. La presente revisione discute la 
relazione tra PCSK9 e infezione da HIV e il possibile con-
tributo di PCSK9 nella patogenesi dell'aterosclerosi nella 
popolazione HIV+.

Abstract
After the introduction of highly active antiretroviral therapy 
(HAART), a significant reduction of morbidity and mortality 
due to human immunodeficiency virus (HIV) infection has 
been observed; however, the chronicity of the HIV infection, 
due to failure to fully eradicate the infection, has led to an in-
creased incidence of atherosclerotic cardiovascular disease. 
The pathogenetic mechanisms contributing to the early on-
set and accelerated progression of atherosclerotic vascular 
damage in HIV+ patients are complex and recognize the con-
tribution of multiple factors.
The atherogenic dyslipidemia that characterizes both un-
treated HIV infection and the stages following the initiation 
of antiretroviral therapy undoubtedly plays a crucial role.
In recent years a growing interest has been directed to the 
definition of the biological functions of proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) in the regulation of lipo-
protein metabolism and in the pathogenesis of atheroscle-
rotic vascular damage. 
This has led to the approval of anti-PCSK9 monoclonal anti-
bodies for the clinical use in the control of circulating levels 
of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol and reduction of 
cardiovascular risk.
Furthermore, pre-clinical and clinical studies have delineated 
a possible involvement of PCSK9 in inflammatory respons-
es. The present review discusses the relationship between 
PCSK9 and HIV infection and the possible contribution of 
PCSK9 in the pathogenesis of atherosclerosis in the HIV + 
population.
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Introduzione
In seguito all’avvento della highly active antiretroviral 
therapy (HAART) si è assistito ad un drastico 
miglioramento della sopravvivenza nella popolazione 
con infezione da human immunodeficiency virus 
(HIV), ma al tempo stesso l’incidenza di eventi 
cardiovascolari (CV) ha mostrato un andamento 
crescente tra le persone colpite dall’infezione 
(1). L’eccesso di rischio CV che si osserva nella 
popolazione HIV+ rispetto alla popolazione generale 

sembra coinvolgere meccanismi patogenetici 
complessi, riconducibili oltre che ai fattori di rischio 
CV tradizionali anche all'infezione da HIV stessa 
ed alla terapia antiretrovirale. Indubbiamente, 
le peculiari alterazioni del metabolismo lipidico 
che caratterizzano sia l’infezione non trattata che 
l’infezione controllata con la terapia antiretrovirale, 
svolgono un ruolo determinante nell’insorgenza 
precoce e nella progressione accelerata della 
malattia aterosclerotica del paziente HIV+ (2). 
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Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 
(PCSK9) è un enzima chiave nel controllo del 
metabolismo lipidico. Tale molecola, prodotta 
e secreta principalmente dagli epatociti, regola 
infatti il catabolismo delle low-density lipoproteins 
(LDL) circolanti. In particolare, una volta immesso 
in circolo, PCSK9 si lega al recettore delle LDL 
(LDLR) sulla superficie epatocitaria e ne induce la 
degradazione autofagolisosomica intracellulare. 
Mutazioni e polimorfismi con guadagno di funzione 
di PCSK9 si associano ad aumentati livelli circolanti 
di colesterolo LDL e ad aumentato rischio CV (4). Al 
contrario, mutazioni e polimorfismi con perdita di 
funzione di PCSK9 determinano bassi livelli plasmatici 
di colesterolo LDL e si associano a ridotto rischio CV 
(5). L’inibizione farmacologica di PCSK9 con anticorpi 
monoclonali (es. alirocumab ed evolocumab) si è 
dimostrata efficace nel ridurre drasticamente i livelli 
circolanti di colesterolo LDL e l’incidenza di eventi 
CV in pazienti con ipercolesterolemia familiare 
e/o malattia aterosclerotica sintomatica (6). Dal 
momento che l'espressione epatica di PCSK9 può 
essere indotta in alcuni stati infiammatori (7,8), 
si potrebbe ipotizzare che tale enzima giochi un 
ruolo cruciale nell’insorgenza della dislipidemia 
aterogena associata all'infezione da HIV e che 
l’induzione della sua espressione possa contribuire 
a spiegare l’aumentato rischio CV che si osserva 
nella popolazione HIV+. A tale proposito, recenti 
studi osservazionali hanno indagato l’esistenza di 
un’eventuale associazione tra livelli plasmatici di 
PCSK9, infiammazione sistemica e stato immuno-
virologico nell’infezione da HIV (9-12,14). Inoltre, 
alcuni studi hanno recentemente esaminato il 
grado di correlazione sia tra livelli circolanti di 
PCSK9 e frazioni lipoproteiche circolanti che tra 
concentrazioni plasmatiche di PCSK9 e danno 
vascolare su base aterosclerotica nella popolazione 
HIV+ (9-11,13). In questa revisione viene discusso 
il ruolo di PCSK9 nella regolazione del metabolismo 
lipidico, viene esaminata l’associazione tra PCSK9 
e rischio CV e vengono passate in rassegna le 
evidenze ad oggi disponibili sull’influenza di PCSK9 
nelle anomalie del metabolismo lipoproteico e 
nella patogenesi del danno vascolare su base 
aterosclerotica nella popolazione HIV+.

Metabolismo lipidico: il ruolo di PCSK9
PCSK9 è una serina proteasi che esercita un 
ruolo chiave nella regolazione del metabolismo 

lipoproteico (15). Tale enzima, principalmente 
prodotto ed immesso in circolo dal fegato, lega 
LDLR sulla superficie epatocitaria. Questo legame 
non impedisce al recettore di mediare la clearance 
delle LDL circolanti, ma promuove la successiva 
degradazione autofagolisosomica intraepatocitaria 
del complesso LDL-LDLR. Di conseguenza, l'attività 
enzimatica di PCSK9 determina una ridotta 
disponibilità di LDLR sulla superficie epatocitaria 
e condiziona un incremento dei livelli plasmatici 
di colesterolo LDL (15) Figura 1. Oltre a modulare 
l’espressione sulla superficie epatocitaria di LDLR, 
PCSK9 ha come ulteriori bersagli molecolari alcuni 
recettori che condividono analogie strutturali con 
LDLR, tra cui very low-density lipoprotein receptor 
(VLDLR), CD36, e LDL-related protein 1 (LRP-1) (16). 
L’azione inibitoria di PCSK9 sull’espressione cellulare 
di questi recettori sembra determinante per regolare 
la clearance delle lipoproteine ricche in trigliceridi 
(TRLs) (16). 
Diversi sono i fattori dietetici e farmacologici in 
grado di modulare l'espressione del gene PCSK9. 
Per quanto riguarda i fattori dietetici, è stato 
osservato che il digiuno e l'assunzione di acidi 
grassi polinsaturi sono in grado di inibirla, mentre 
la restrizione dietetica di steroli e le diete ricche in 
fruttosio possono indurla (1). Per quanto riguarda i 
farmaci, la somministrazione di fibrati può ridurre 
moderatamente l'espressione di PCSK9, mentre 
farmaci ipocolesterolemizzanti come statine ed 
ezetimibe sono in grado di aumentarla in maniera 
significativa. A tale proposito, è stato osservato che 
l’effetto delle statine sull'espressione del gene PCSK9 

Figura 1. PCSK9 e clearance delle LDL circolanti. 
1) In assenza di PCSK9, il recettore delle LDL (LDLR) lega 
le LDL e le veicola all’interno della cellula per promuovere 
la loro degradazione e l’utilizzo del colesterolo da parte 
dell’epatocita. LDLR viene quindi riciclato e riportato sulla 
superficie cellulare per un nuovo ciclo di internalizzazione 
delle LDL. 
2) In presenza di PCSK9 legato a LDLR, il complesso LDLR/
LDL viene degradato nell’epatocita, interferendo quindi con 
il riciclo di LDLR.

review

78



dipende dall'attivazione di fattori di trascrizione della 
famiglia sterol regulatory element binding proteins 
(SREBPs) in presenza di bassi livelli intracellulari di 
colesterolo (1). Inoltre, recenti studi suggeriscono che 
vari stimoli infiammatori possono indurre l’espressione 
epatica di PCSK9 (7,11).
In seguito alla scoperta del ruolo cruciale di PCSK9 nel 
metabolismo lipidico, sono stati disegnati molti studi 
al fine di valutare l'efficacia dell'inibizione di PCSK9 in 
termini sia di riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo 
LDL che di riduzione del rischio CV (17). A fronte di un 
ampio ventaglio di potenziali strategie farmacologiche 
utilizzabili (e.g., anticorpi monoclonali anti-PCSK9, 
oligonucleotidi antisenso, peptidi mimetici, etc.), ad 
oggi solo due anticorpi monoclonali anti-PCSK9, ovvero 
evolocumab ed alirocumab, hanno superato la fase 
3 di sperimentazione e sono stati approvati per l'uso 
clinico nelle gravi forme di ipercolesterolemia primitiva 
e in pazienti con malattia vascolare aterosclerotica 
sintomatica con difficoltà a raggiungere i target 
raccomandati di colesterolo LDL attraverso la terapia 
ipocolesterolemizzante convenzionale (18).

PCSK9 e rischio cardiovascolare
Una recente metanalisi (9 studi, 12.081 pazienti seguiti 
per una media di 6,6 anni) ha mostrato un’associazione 
diretta significativa, sebbene modesta, tra i livelli 
plasmatici di PCSK9 e il rischio di eventi CV futuri. Nello 
specifico, alti livelli di PCSK9 sono risultati associati con 
un rischio più alto del 23% di eventi CV futuri rispetto 
a bassi livelli di PCSK9 (19). Il classico assioma utilizzato 
per spiegare l’associazione diretta tra PCSK9 e rischio 
CV riconduce al ruolo cruciale che tale enzima ha nel 
regolare le concentrazioni plasmatiche di colesterolo 
LDL. Tuttavia, con l’avanzare delle evidenze scientifiche 
si sta sempre più delineando l’ipotesi che l’impatto 
di PCSK9 sulla patogenesi del danno vascolare 
aterosclerotico coinvolga anche meccanismi che 
vanno oltre la regolazione della clearance delle LDL 
circolanti. A tale riguardo, recenti studi sperimentali 
e clinici suggeriscono che PCSK9 può anche esercitare 
un effetto pro-aterosclerotico diretto e colesterolo-
indipendente. Un primo dato sperimentale ad 
indicare una potenziale azione diretta di PCSK9 nel 
promuovere la progressione aterosclerotica è emerso 
con la scoperta che tale enzima è espresso dalle 
cellule muscolari lisce e, in misura minore, dalle cellule 
endoteliali della parete arteriosa (20). 
Da un punto di vista fisiopatologico, PCSK9 espresso e 
secreto nel contesto della parete arteriosa potrebbe 

infatti regolare, in modo paracrino, l’espressione 
di LDLR sulla superficie cellulare dei macrofagi e 
facilitare così l’accumulo di cellule schiumose (21). 
Inoltre, è stato osservato che PCSK9 può indurre 
l’espressione di lectin-type oxidized LDL receptor 1 
(LOX-1), recettore coinvolto nella captazione delle 
LDL ossidate da parte delle cellule endoteliali (22). Al 
tempo stesso, è importante sottolineare che, in vari 
studi osservazionali, elevati livelli plasmatici di PCSK9 
sono risultati associati ad un aumentato rischio CV 
anche dopo aggiustamento per i fattori di rischio CV 
tradizionali (19). 
Tuttavia, molti studi che hanno valutato l'esistenza di 
una associazione indipendente tra livelli plasmatici di 
PCSK9 e vari indicatori di aterosclerosi (spessore medio-
intimale carotideo, rigidità aortica, vasoattività flusso-
mediata, calcificazioni coronariche) così come tra 
PCSK9 e progressione aterosclerotica hanno riportato 
risultati contrastanti (23-26). Pertanto, sulla base degli 
studi condotti sino ad oggi, non è possibile definire con 
certezza il ruolo pro-aterosclerotico diretto di PCSK9, 
sebbene resti indiscutibile il contributo indiretto di 
PCSK9 nel favorire la patogenesi dell’aterosclerosi 
attraverso gli effetti esercitati sul metabolismo delle 
LDL. Ulteriori studi preclinici e clinici dovranno perciò 
far luce su vari aspetti del nesso fisiopatologico tra 
PCSK9 e rischio CV.

Metabolismo lipidico nell'infezione da HIV
La dislipidemia del paziente HIV+ non trattato 
è caratterizzata dalla presenza di bassi livelli di 
colesterolo high-density lipoprotein (HDL) ed alti 
livelli di trigliceridi, associati generalmente a ridotti 
livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL (27,28). 
L’attivazione incontrollata dell’infiammazione 
sistemica caratteristica delle fasi precoci dell’infezione, 
infatti, da una parte determina un’aumentata 
clearance delle HDL circolanti e dall’altra, riducendo 
l’insulino-sensibilità dei tessuti periferici, inibisce 
la clearance delle TRLs promuovendo lo sviluppo 
di ipertrigliceridemia. Inoltre, l’inibizione diretta da 
parte del virus dell’efflusso del colesterolo mediato 
da ATP-binding cassette transporter (ABCA1), aggrava 
ulteriormente la riduzione dei livelli plasmatici di 
colesterolo HDL. 
Diversa è la patogenesi della dislipidemia nel paziente 
HIV in HAART, generalmente caratterizzata dalla 
normalizzazione dei livelli di colesterolo totale e 
colesterolo LDL rispetto alle fasi precoci dell’infezione 
non trattata e dalla persistenza di ridotti livelli di 
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colesterolo HDL ed alti livelli di trigliceridi. I farmaci 
antiretrovirali sono variabilmente responsabili di 
queste alterazioni. Gli inibitori delle proteasi (PIs), 
soprattutto quelli di prima generazione (e.g., ritonavir), 
sono in grado di aumentare la sintesi epatica di 
trigliceridi e VLDL e di interferire con la clearance 
delle TRLs, oltre che di interferire con l’accumulo di 
trigliceridi a livello del tessuto adiposo (27), causando 
ipertrigliceridemia. La terapia con inibitori non-
nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTIs) si associa, 
a seconda dell'agente utilizzato, con un incremento dei 
livelli di colesterolo HDL oltre che di colesterolo totale, 
colesterolo LDL e trigliceridi, per un meccanismo 
non meglio definito (27). Gli inibitori nucleosidi della 
trascrittasi inversa (NRTIs) possono aumentare i livelli 
circolanti di trigliceridi come conseguenza di una ridotta 

captazione da parte del tessuto adiposo di TRLs. Tali 
farmaci sono infatti in grado di indurre disfunzione 
mitocondriale e come conseguenza lipodistrofia del 
tessuto adiposo (aumentata apoptosi adipocitaria e 
ridotta differenziazione di pre-adipociti in adipociti) 
(27). Tuttavia, è importante sottolineare che non in 
tutti i pazienti HIV+ in HAART si osservano alterazioni 
del metabolismo lipoproteico. Pertanto, è plausibile 
che fattori aggiuntivi (genetici e/o ambientali) 
possano contribuire a spiegare la comparsa della 
dislipidemia in corso di HAART.

PCSK9 e HIV: un’interazione complessa
Recenti studi osservazionali hanno valutato i 
livelli plasmatici di PCSK9 nella popolazione HIV+ 
Tabella 1. 

STUDIO Disegno dello 
studio

Popolazione 
arruolata

Relazione tra 
PCSK9 e parametri 
di infiammazione 

sistemica 

Relazione tra 
PCSK9 e parametri 
immuno-virologici 

Relazione tra PCSK9 
e colesterolo LDL 

Relazione tra PCSK9 
e indicatori di 
aterosclerosi 

Kohli 
et al. [9] Studio trasversale

Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n= 385), 
pazienti HIV+/HCV+ 
trattati/non trattati 
con HAART 
(n= 110) e controlli 
sani (n= 72)

Associazione positiva 
con IL-6 ND

Nessuna 
associazione 
con colesterolo 
LDL

 ND

Boccara 
et al. [10]

Studio caso-
controllo, 
di coorte

Pazienti HIV+ pre- e 
post-HAART (n=103) 
e controlli sani 
(n= 90)

Pre-HAART: nessuna 
associazione

Post-HAART:
nessuna 
associazione

Pre-HAART:
associazione positiva 
con conta cellulare T 
CD4+ <200 cellule/μL 
e HIV-RNA

Post-HAART:
nessuna associazione

Pre-HAART: nessuna 
associazione 
con colesterolo LDL

Post-HAART:
nessuna 
associazione 
con colesterolo LDL

ND

Zanni 
et al. [11]

Studio 
caso-controllo

Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n=149) e 
controlli sani (n= 69)

Associazione positiva 
con sCD14 e sCD163 ND Associazione positiva 

con colesterolo LDL

Nessuna 
associazione 
con parametri di 
aterosclerosi 
coronarica 
subclinica

Gencer et al. [12] Studio trasversale
Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n=239)

Associazione 
positiva con MCP-1

Associazione
indipendente con 
conta cellulare 
T CD4+ ≤200 cellule/
μL

Associazione 
positiva 
con colesterolo LDL

ND

Leucker 
et al. [13]

Studio 
caso- controllo

Pazienti HIV+ 
trattati con HAART 
(n=48) e controlli sani 
LDL (n=15)

ND ND ND

Associazione 
negativa con funzione 
endoteliale coronarica 
(valutazione RM della 
variazione percentuale 
del diametro corona-
rico durante sforzo 
isometrico)
Associazione positiva 
con danno endoteliale 
(P-selectina)

Pirro 
et al. [14]

Studio di intervento 
randomizzato, 
controllato, 
cross-over

Pazienti HIV+ 
trattati con HAART 
(n=30)

ND

Associazione 
negativa 
con conta 
cellulare T CD4+

ND ND

Tabella 1. Studi osservazionali che hanno valutato la relazione tra livelli plasmatici di PCSK9 e parametri di infiammazione 
sistemica, parametri immuno-virologici, colesterolo LDL, indicatori di aterosclerosi in pazienti HIV+. HAART, higly active 
antiretroviral therapy; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency virus; IL-6, interleuchina-6; LDL, low-density lipoprotein; MCP-
1, monocyte chemoattractant protein-1; ND, no data; PCSK9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; RM, risonanza magnetica.
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fisiopatologiche non si escludono a vicenda ed un 
legame causale bidirezionale tra infezione da HIV e 
PCSK9 è plausibile, sebbene altamente speculativo e 
meritevole di ulteriore approfondimento. 
Gli studi che hanno valutato l’associazione tra PCSK9 
e colesterolo LDL nella popolazione HIV+ hanno 
mostrato risultati contrastanti. Kohli et al. e Boccara 
et al. non hanno osservato alcuna relazione tra i 
livelli circolanti di PCSK9 e colesterolo LDL in pazienti 
HIV+ trattati/non trattati (9,10). Tale dato li ha portati 
ad ipotizzare l’esistenza nell’infezione da HIV del 
cosiddetto "paradosso PCSK9-colesterolo”, ovvero di 
una disregolazione mediata da HIV del controllo del 
metabolismo lipoproteico da parte di PCSK9, tale da 
giustificare il riscontro di bassi livelli di colesterolo LDL 
in presenza di alti livelli circolanti di PCSK9. Tuttavia, 
questa ipotesi non è stata confermata da due studi 
successivi (11,12).  
Ad oggi solo due studi hanno indagato il ruolo di PCSK9 
come possibile determinante di danno vascolare su 
base aterosclerotica nella popolazione HIV+ (11,13). In 
uno studio caso-controllo condotto da Leucker et al. 
(13) è stata osservata un’associazione negativa tra livelli 
circolanti di PCSK9 e funzione endoteliale coronarica 
oltre che un’associazione positiva tra concentrazioni 
plasmatiche di PCSK9 e danno endoteliale (livelli 
plasmatici di P-selectina) in pazienti HIV+ trattati/
non trattati. Al contrario in uno studio caso-controllo 
condotto da Zanni et al. (11) non è stata osservata 
alcuna associazione significativa tra livelli plasmatici 
di PCSK9 e parametri di aterosclerosi coronarica sub-
clinica in pazienti HIV+ trattati/non trattati. 
Sebbene l'inibizione farmacologica di PCSK9 sia stata 
associata ad un indiscutibile beneficio in termini di 
prevenzione CV nella popolazione generale, ad oggi 
non vi sono dati di efficacia e sicurezza sull’uso degli 
inibitori di PCSK9 per la riduzione del rischio CV nella 
popolazione HIV+. I risultati di studi di intervento con 
anticorpi monoclonali anti-PCSK9 in pazienti HIV+ in 
HAART [NCT03207945, NCT02833844] potranno far 
luce su questo aspetto. 

Conclusioni
In considerazione delle attuali evidenze, appare chiaro 
che l’infezione da HIV si associa a variazioni significative 
del metabolismo lipidico e lipoproteico. Nell’ambito 
di queste alterazioni, si ritiene che la proteina PCSK9, 
deputata innanzitutto al controllo dell'espressione di 
LDLR, svolga un ruolo determinante. In particolare, 
elevati livelli circolanti di PCSK9 sono di comune 

Complessivamente è stata osservata una tendenza 
all’incremento dei livelli circolanti di PCSK9 nei pazienti 
HIV+, trattati e non trattati, rispetto ai controlli sani (9-
11,13). L'impatto dell'inizio della terapia antiretrovirale 
sui livelli plasmatici di PCSK9 è stato testato da Boccara 
et al. in uno studio longitudinale condotto in una 
popolazione di 103 pazienti HIV+ non trattati (10). In 
tale studio, diversi regimi di terapia antiretrovirale di 
combinazione a base di PIs (principalmente PIs di prima 
generazione) non sono risultati in grado di influenzare i 
livelli plasmatici di PCSK9 dopo un follow-up mediano 
di 14 mesi (10). Tuttavia, l’impatto sull’espressione di 
PCSK9 di altri regimi di terapia antiretrovirale ad oggi 
non risulta essere stato indagato.
Inoltre, in diversi studi recenti è stata valutata 
l’associazione tra PCSK9, infiammazione sistemica e 
stato immuno-virologico nella popolazione HIV+ (9-
12,14). In alcuni di questi studi è stata osservata una 
relazione diretta significativa tra i livelli circolanti di 
PCSK9, marcatori di attivazione monocitaria (e.g., 
sCD163 e sCD14), e mediatori dell’infiammazione 
sistemica [e.g., interleuchina-6 (IL-6) e monocyte 
chemotactic protein-1 (MCP-1)] (9,11,12). Inoltre, 
in alcuni studi è stata osservata un’associazione 
significativa tra livelli plasmatici di PCSK9 e parametri 
immuno-virologici (conta cellulare T CD4+ e 
viremia) in pazienti HIV+ non ancora in trattamento 
antiretrovirale (10), oltre che una correlazione 
indiretta significativa tra livelli circolanti di PCSK9 e 
conta cellulare T CD4+ in pazienti HIV+ in HAART 
(12,14). Ciò sembra suggerire l'ipotesi che la viremia 
e l'immunosoppressione possano contribuire ad 
aumentare i livelli plasmatici di PCSK9 nell’infezione 
da HIV non trattata. A tale proposito, è stato riportato 
che la proteina della matrice virale p17 è in grado 
di indurre l’espressione epatocitaria delle SREBPs 
(29), che a loro volta possono indurre la trascrizione 
di PCSK9 (1). Tuttavia, non è da escludere uno 
scenario alternativo in cui PCSK9 stesso sia in grado 
di promuovere l'infezione da HIV. A supporto di 
questa possibilità, vari studi hanno mostrato che 
PCSK9 può avere una funzione immunoregolatoria in 
diverse infezioni (7,8). Inoltre, in una coorte di 1066 
donne con coinfezione da HIV/HCV non trattate, la 
variante polimorfica rs17111557 di PCSK9, inducente 
un modesto incremento dell’espressione del gene, è 
risultata associata in maniera significativa ai parametri 
immuno-virologici ed in maniera diretta allo stato di 
attività dell’infezione da HIV (30). 
È importante sottolineare che queste due ipotesi 
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riscontro in pazienti con infezione da HIV e tendono 
ad associarsi alla attivazione sistemica   della cascata 
infiammatoria. I meccanismi molecolari alla base 
dell'associazione tra PCSK9 e infezione da HIV restano 
ancora da chiarire. Una migliore comprensione delle 
peculiarità della relazione tra PCSK9 e metabolismo 

lipoproteico oltre che dell'associazione tra PCSK9 
e rischio CV nell'infezione da HIV potrebbe essere 
determinante al fine di migliorare le strategie di 
prevenzione CV nella popolazione affetta da questa 
infezione.
Finanziamenti: nessuno. 
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Progetto Archi-Prevaleat. Un registro nazionale 
di ultrasonografia eco-Doppler dei vasi 

epi-aortici in pazienti HIV positivi.
Archi-Prevaleat project. A National Register 

of color-Doppler ultrasonography of the epi-aortic 
vessels in Patients Living with HIV. 

Riassunto
I pazienti HIV positivi hanno un rischio più elevato di svilup-
pare malattie cardiovascolari (CVD) rispetto alla popolazione 
generale. L'ecografia carotidea è uno strumento diagnosti-
co non invasivo, finalizzato alla valutazione dell'anatomia e 
della funzione vascolare. Il nostro obiettivo attuale è quello 
di generare un registro nazionale di Ecografia Color-Doppler 
(Archi-Prevaleat) per valutare su larga scala le caratteristiche 
delle lesioni vascolari nella popolazione HIV positiva. Il pro-
getto coinvolge Centri italiani in cui l'esame viene eseguito 
da medici appositamente formati. Il registro si basa su una 
piattaforma online (http://www.archiprevaleat.com/) fina-
lizzata alla raccolta di dati riguardanti l’ispessimento medio 
intimale (IMT) e la presenza di placche nei pazienti sottopo-
sti regolarmente all'esame. Il registro genererà una serie di 
studi osservazionali retrospettivi. I nostri dati preliminari mo-
strano una percentuale considerevolmente alta di pazienti 
con IMT e un'elevata evidenza di placche. Tuttavia, è degno 
di nota il fatto che i clinici tendano a sottoporre a questa in-
dagine i loro pazienti a rischio CV più elevato. 
Considerando che questo strumento diagnostico è partico-
larmente utile nei pazienti a rischio intermedio, ciò richie-
derà di estendere l'indagine a tutti i pazienti, al fine di preve-
nire proattivamente le malattie cardiovascolari.

Abstract
HIV positive patients are at higher risk of cardiovascular 
diseases (CVD) in comparison with the general population.
Carotid ultrasonography is a non-invasive diagnostic 
tool evaluating both anatomy and vascular function. 
Our current objective is to create a national Register of 
Color-Doppler Echography (Archi-Prevaleat), aiming at 
evaluating the characteristics of vascular lesions in the 
HIV population, on a broad scale. This Project involves 
several Italian Centers, where centrally trained clinicians 
perform the exam. The register collects, by an online da-
tabase (http://www.archiprevaleat.com), data about 
intima-media thickness (IMT) and presence of plaques 
in patients routinely undergoing the exam.
Retrospective observational studies will be based on 
information collected in the Register. Our preliminary 
data show a high prevalence of patients with IMT and 
plaques. However, clinicians tend to prescribe this exam 
to patients at high CVD risk. 
Considering that this diagnostic tool is especially use-
ful in subjects at intermediate risk, a particular effort 
to extend this exam to all patients should be made, to 
actively prevent CVD.
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Introduzione
L’introduzione di un efficace regime antiretrovirale 
(ART) ha prodotto un notevole impatto sulla storia 
naturale dell’HIV, determinando un importante 

decremento della mortalità ed un considerevole 
incremento dell’aspettativa di vita dei pazienti HIV positivi. 
Tuttavia, questi pazienti hanno ancora un maggiore 
rischio di poter sviluppare comorbidità, come malattie 
cardiovascolari, rispetto alla popolazione generale (1-3). 
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Non è stata ancora compresa completamente 
l’eziologia dell’incremento del rischio, ma comunque 
un ruolo determinante nell’ambito degli eventi 
cardiovascolari è attribuito all’ attivazione endoteliale 
secondaria all’ infiammazione cronica (4, 5). 
La misurazione dell'ispessimento medio-intimale 
carotideo con l'ecografia Color-Doppler è una tecnica 
non invasiva, sensibile e altamente riproducibile 
finalizzata alla valutazione dell'anatomia e della 
funzione vascolare e all'identificazione e alla 
quantificazione delle lesioni aterosclerotiche, anche 
a uno stadio molto prematuro. È uno strumento di 
ricerca ben validato ed ampiamente utilizzato nella 
pratica clinica (6,7).
Questa tecnica consente la misurazione di una varietà 
di parametri tra cui lo spessore intima-media (IMT), 
il diametro arterioso, la presenza di placca, il flusso 
sanguigno e le misurazioni della velocità. La tipica 
immagine in B mode della parete arteriosa è definita 
come modello a doppia linea, in cui la linea interna 
è generata dalla superficie intimale; questo approccio 
di imaging è uno strumento utile e sicuro per la 
misurazione dell'IMT (8).
Inoltre, il consensus statement dell'American Society 
of Echocardiography ha semplificato la metodologia 
di valutazione dell’ispessimento medio intimale 
carotideo e della placca (9).
L'IMT carotideo e la presenza di placca hanno 
dimostrato di prevedere eventi cardiovascolari 
in numerosi studi su larga scala (10-13). Inoltre, 
nei soggetti a basso rischio, lo screening iniziale 
mediante IMT e la valutazione della placca forniscono 
informazioni utili per la rilevazione dell'aterosclerosi 
subclinica (14). In più, la velocità del flusso sanguigno 
a livello della carotide comune valutata mediante 
ultrasonografia color duplex e analisi spettrale Doppler 
è stata associata in modo indipendente a eventuali 
futuri eventi cardiovascolari (15).
Nella pratica clinica, la valutazione dell'arteria carotidea 
mediante ecografia è un metodo molto utile, semplice e 
sicuro per rilevare e prevenire indirettamente la malattia 
cardiovascolare (CVD). Nella medicina preventiva, la 
misurazione dell'IMT è particolarmente importante per 
i soggetti con un rischio CV intermedio, vale a dire per i 
soggetti con un rischio di malattia CV a 10 anni tra il 6% 
e il 20% (16). Inoltre, i risultati patologici di IMT sono stati 
costantemente correlati a futuri eventi CV (16-18).
Tuttavia, nel 2013, le linee guida dell'American College 
of Cardiology / American Heart Association (ACC / 
AHA) per la valutazione del rischio cardiovascolare, 

hanno indicato che l’IMT carotideo in quanto livello di 
evidenza di classe III non era consigliato nella pratica 
clinica come strumento di routine nella valutazione del 
rischio per un primo evento di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica (ASCVD) (19). Dopo l'annuncio di 
queste linee guida, Naqvi et al. (20) hanno riferito che 
la controversia sull'utilità della misurazione dell'IMT 
carotideo nella stratificazione del rischio sembra 
derivare dalla mancanza di una metodologia uniforme 
negli studi sull'IMT carotideo, non dalle limitazioni 
intrinseche della tecnica.
PREVALEAT (PREmature VAscular LEsions and 
Antiretroviral Therapy) è uno studio di coorte 
longitudinale multicentrico che coinvolge numerosi 
centri italiani a partire dal 1998, finalizzato alla 
valutazione del rischio cardiovascolare (CV) in pazienti 
con infezione da HIV mediante ecografia Color 
Doppler (21-26). La coorte ha prodotto diversi studi 
negli ultimi anni in questo campo. Considerando 
che questa tecnica è, al momento, ampiamente 
diffusa tra le strutture ambulatoriali italiane per l'HIV, 
il nostro obiettivo attuale è quello di generare un 
registro nazionale dell'ecografia color-Doppler (Archi-
Prevaleat) per valutare su larga scala le caratteristiche 
delle lesioni vascolari in pazienti HIV positivi.

Materiali e metodi 
Il progetto coinvolge, attualmente, nove centri italiani 
in cui l'esame ecografico viene eseguito da medici 
appositamente formati durante una fase di educazione 
medica continua precedentemente organizzata dal 
Centro di coordinamento. Il registro si basa su una 
piattaforma online (http://www.archiprevaleat.com/) 
finalizzata alla raccolta di dati relativi ai pazienti 
sottoposti all'esame per la prima volta e per tutti i 
successivi esami di follow-up.
In particolare, viene registrato lo spessore medio 
intimale (IMT) a livello della carotide comune e interna 
per entrambi i lati sinistro e destro. Sono richieste 
almeno tre misurazioni:

1. A livello dell'arteria carotide comune: 1 cm prima 
della biforcazione carotidea e alla biforcazione 
carotidea; 
2. A livello dell’arteria carotide interna: 1 cm dopo la 
biforcazione carotidea e 2 cm dopo la biforcazione. 
Un IMT> 1 mm è considerato patologico;
3. A livello del bulbo carotideo.

Vengono descritte placche aterosclerotiche, se 
presenti. Tutte le immagini rilevanti sono fotografate e 
correttamente archiviate.
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Il registro genererà studi osservazionali retrospettivi, 
non interventistici, pianificati dal gruppo di specialisti 
coinvolti nel progetto durante riunioni periodiche.
I seguenti parametri saranno valutati all'inizio e alle 
successive visite di controllo, ogni 6-12 mesi:

1. IMT della carotide comune, interna e bulbo 
per entrambi i lati sinistro e destro: l'ecografia 

dei vasi epi-aortici viene eseguita utilizzando 
uno strumento color power Doppler con sonde 
da 7,5 MHz. Vengono valutate le caratteristiche 
dell'intima, insieme all'indice di pulsazione, 
all'indice di resistenza, alla velocità minima, alla 
velocità di picco e alla velocità media. 
2. I dati relativi ai fattori di rischio indipendenti per 
CVD (storia familiare, fumo, tossicodipendenza 
attiva, consumo di alcol) vengono raccolti alla 
prima visita e rivalutati ogni 12 mesi.
3. Carica virale dell'HIV, conta delle cellule 
CD4 +, colesterolo totale sierico, LDL-C, HDL-C, 
glicemia, trigliceridi, indice di massa corporea 
(BMI) sono registrati ad ogni controllo.

Inoltre, durante lo studio, si terranno incontri periodici 
utilizzando video e / o immagini al fine di ottenere il 
confronto e la standardizzazione delle tecniche.

Risultati
Finora abbiamo arruolato 159 pazienti che hanno 
eseguito l'ecografia color-Doppler nei Centri 
partecipanti. I dati demografici dei pazienti arruolati, 
i dati metabolici e il risultato dell'indagine ecografica 
Color-Doppler sono riassunti nella Tabella 1.
Nella nostra coorte il 52% dei pazienti aveva più 
di 50 anni; le femmine erano il 28,2%; Il 13% ha 
mostrato comorbilità multiple e il 6,9% ha avuto 
una storia di malattia CV. Il 22% dei pazienti era nel 
gruppo C del Center for Diseases Control (CDC) - 
Atlanta 1993. Il 33,3% dei pazienti ha ricevuto un 
trattamento antiretrovirale basato su inibitori della 
proteasi (IP). La percentuale complessiva di pazienti 
con lesioni carotidee (IMT e / o placche) è stata del 
40,4% (Figura 1). 
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Tabella 1. Principali caratteristiche dei 159 pazienti arruolati 
nello studio ARCHIPREVALEAT. 

DS: deviazione standard; 
IP: inibitori delle proteasi; 
CVD: cardiovascolare; 
IMT: intima-media-thickness.

Caratteristiche del campione N=159 (%)

Pazienti >50 anni 83 (52.2)

Maschi/Femmine 124/35 (78.0/22.0)

Caucasici 155 (97.5)

Fattori di rischio per HIV  

Uomini che hanno rapporti sessuali con uomini 53 (33.3)

Uso di droghe per via iniettiva 17 (10.6)

Rapporti eterosessuali 62 (38.9)

Altri fattori di rischio 27 (16.9)

CLASSIFICAZIONE CDC: C 35 (22)

CD4+, media cell/μL ± DS 696 ± 355

Terapia con IP 53 (33.3)

Pazienti con comorbilità multiple (>1) 21 (13.2)

Storia di malattie CVD 11 (6.9)

Diabete 12 (7.5)

Trigliceridi, media (mg/dl) ± DS 170.0 ± 153.6

Colesterolo, media (mg/dl) ± DS 189.9 ± 48.8

HDL-C, media, (mg/dl) ± DS 43.6 ± 13.7

LDL-C, media, (mg/dl) ± DS 117.0 ± 38.2

In trattamento con Statine 24 (15.0)

Lesioni carotidee (IMT e/o placche) 59 (40.4)

Bulbo della carotide (N=146)

IMT sinistra 33 (22.6)

IMT di destra 20 (13.6)

Carotide (N=111)

IMT sinistra 14 (12.6)

IMT destra 13 (11.7)

Totale placche (N=146)

A sinistra 37 (25.3)

A destra 29 (19.9)

Figura 1. Percentuale delle lesioni carotidee complessive.
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Nel dettaglio, la prevalenza di IMT è stata del 22,6% 
a livello del bulbo carotideo sinistro, del 13,6% a 
livello del bulbo carotideo destro, del 12,6% a livello 
della carotide interna sinistra e dell'11,7% a livello 
della carotide interna destra. Abbiamo osservato 
una prevalenza di placche del 25,34% alla carotide 
sinistra e del 19,86% alla carotide destra. 
È stata identificata una maggiore prevalenza di 
placche nella sezione del bulbo in entrambi i lati 
(Tabella 1 e Figure 2-4).

Discussione
I dati preliminari del nostro registro mostrano 
una percentuale considerevolmente elevata di 
pazienti con IMT e un'elevata evidenza di placche. 
Infatti, i pazienti con dato patologico (IMT o placca 
rappresentano il 40,4% del totale. I settori carotidei 
più interessati sembrano i bulbi carotidei, soprattutto 
a sinistra. Il dato di quasi la metà dei pazienti colpiti 
da lesioni dei tronchi sovraortici è certamente, in 
sé, allarmante. Tuttavia, è interessante notare che 
la maggior parte dei pazienti ha più di 50 anni, e si 
tratta prevalentemente di pazienti di sesso maschile. 
Considerando inoltre lo stato di malattia da HIV, 
nella maggior parte dei casi sono pazienti con uno 
stadio avanzato della malattia. Nella maggior parte 
poi sono trattati con regimi antiretrovirali basati su 
PI, considerati a rischio cardiovascolare più elevato 
[21-24, 26-28]. Questi dati, pur essendo ancora 
preliminari, ci restituiscono il profilo tipico dei 
pazienti che vengono oggi avviati a questa importante 
indagine strumentale. È infatti evidente che i 
clinici tendono a sottoporre a questo esame i loro 

pazienti a maggior rischio di eventi CV. Sicuramente 
un paziente ad alto rischio si giova di questa 
indagine, tuttavia, va considerato che l’ecocolor 
Doppler dei vasi sovraortici è particolarmente 
utile nei pazienti a rischio intermedio, poiché è in 
grado di riclassificare questi soggetti, ponendo in 
evidenza l’eventuale danno subclinico già nelle fasi 
più precoci. Ciò deve indurre i clinici ad estendere 
l'indagine a tutti i pazienti, per prevenire in modo 
proattivo la malattia cardiovascolare, che, in 
associazione con l'invecchiamento, l'infiammazione 
e la dislipidemia, può avere un impatto negativo 
sulla buona prognosi conquistata grazie all'avvento 
di farmaci antiretrovirali più sicuri ed efficaci.
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Figura 2. Ispessimento medio-intimale carotideo. Figura 3. Totale placche.

Figura 4. Placche nei diversi siti.
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Riassunto
L’ipertransaminasemia nei pazienti con infezione da HIV 
è più comunemente riconducibile a cause virali, infezio-
ni opportunistiche, steatosi epatica o danno indotto dai 
farmaci. L'epatite autoimmune (AIH) è riportata in lette-
ratura come evento alquanto raro in questa tipologia di 
pazienti. L'AIH è caratterizzata dalla presenza di autoan-
ticorpi circolanti, aumento delle gammaglobuline, rispo-
sta alla terapia steroidea e da un punto di vista istologico 
dalla presenza di epatite da interfaccia, infiltrato infiam-
matorio prevalentemente linfomonocitario e formazione 
di rosette. La terapia immunosoppressiva appare sicura 
nei pazienti HIV con AIH. Il nostro caso clinico riguarda un 
uomo africano di 41 anni, con infezione da HIV nota da 
diversi anni in terapia antiretrovirale, che clinicamente si 
presenta con un quadro di dolore addominale, astenia e 
ipertransaminasemia.

Abstract
Hypertransaminasemia in HIV-infected patients is most 
commonly due to viral causes, opportunistic infections, 
fatty liver disease or drug-induced damage. 
Autoimmune hepatitis (AIH) is reported in the literature 
as a rare event in HIV patient. AIH is characterized by 
the presence of circulating autoantibodies, increase in 
gamma globulin, response to steroid therapy and, from 
a histological point of view, the presence of interface 
hepatitis, lymphoplasmacytic infiltrate and rosette 
formation. 
Immunosuppressive therapy appears to be safe in HIV 
patients with AIH. 
Here we present a case of a 41-years-old African man 
with HIV infection on antiretroviral therapy, who clinically 
presents with a picture of abdominal pain, asthenia and 
hypertransaminasemia.

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" Palermo, Unità Operativa di Malattie 
Infettive
2 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" Palermo, Anatomia Patologica

Introduzione
I pazienti con infezione da HIV possono andare 
incontro ad incremento degli indici di citolisi 
epatica e di colestasi per diverse cause. La diagnosi 
differenziale comprende varie condizioni, tra cui 
le epatiti da virus maggiori e minori, le infezioni 
opportunistiche, la steatosi epatica alcolica e non 
alcolica, e cause meno frequenti come ad esempio la 
colangite primitiva e le colangiopatie AIDS correlate, 
o la tossicità indotta da farmaci (Drug-induced Liver 
Injury, DILI) (1). 
Molto più raramente l'epatite autoimmune (AIH) 
rappresenta la causa di alterazione della funzionalità 
epatica nei pazienti con infezione da HIV (2). 
In letteratura i casi riportati di epatite autoimmune in 
pazienti con infezione da HIV sono limitati; malgrado 
la bassa incidenza di questa malattia, il suo riscontro 
ha delle implicazioni terapeutiche e prognostiche 
importanti in questa special population.

Riassunto del caso clinico
Il Case Report è relativo ad un paziente di 41 anni 
di nazionalità ghanese con infezione da HIV nota 
dal 2013, seguito presso l’Ambulatorio di Malattie 
Infettive del Policlinico Universitario “Paolo 
Giaccone” di Palermo. Al momento della diagnosi 
di HIV presentava una conta CD4+ pari a 378 cell/
µL, ed una carica virale HIV di 88.700 copie/mL. 
Il test di resistenza genotipico al baseline 
mostrava un virus wild type. Contestualmente alla 
diagnosi veniva iniziata terapia antiretrovirale con 
atazanavir/ritonavir (ATV/r) + tenofovir disoproxil 
fumarato/emtricitabina (TDF/FTC).
Nel corso del Maggio 2018 veniva modificata la 
terapia antiretrovirale sospendendo atazanavir 
ed iniziando darunavir/cobicistat (switch legato 
al sub-ittero sclerale indotto dall’atazanavir). Il 
paziente nel corso degli anni ha sempre praticato 
la terapia antiretrovirale con buona aderenza, 

88



case report

effettuando regolarmente i controlli ambulatoriali. 
Nel mese di febbraio 2019 mostrava una viremia 
non rilevabile per HIV ed una conta CD4+ pari a 
642 cell/µL (CD4/CD8 ratio 1.1). Nel mese di marzo 
2019 il paziente accedeva in Pronto Soccorso 
per ittero, dolori addominali, nausea, vomito e 
astenia intensa. Agli esami ematochimici effettuati 
si evidenziava un incremento delle transaminasi 
con AST 2748 U/L, ALT 2152 U/L, bilirubina totale 
24.71 mg/dL (con bilirubina diretta 22.25 mg/
dL), fosfatasi alcalina 202 U/L, γ-GT 114 U/L, INR 
1.41. Le gamma-globuline erano incrementate 
con valore pari a 18 g/L. Nel sospetto di epatite 
acuta il paziente veniva ricoverato presso la 
nostra Unità Operativa Complessa di Malattie 
Infettive. Durante il ricovero veniva eseguita una 
ecografia epatica che evidenziava un fegato a 
ecostruttura omogenea, lievemente aumentato 
di volume, con normale aspetto di colecisti e vie 
biliari; i marcatori sierologici per i virus epatotropi 
maggiori mostravano una positività per IgG HAV, le 
IgM per HAV erano negative, i marcatori per HBV 
mostravano HBsAg negativo, anti HBs IgG 21 mIU/
mL, IgG anti HBc positive, IgM anti HBc negative, e 
la sierologia per HCV era negativa. Veniva eseguito 
un approfondimento sierologico per i virus 
epatotropi minori, con CMV IgM negative e IgG 
positive, EBV IgM VCA negative, IgG VCA positive. 
La carica virale per HIV-RNA risultava essere non 

rilevabile, venivano eseguite anche le cariche virali 
per HBV, HCV ed HEV, risultate tutte negative. I 
marcatori per autoimmunità risultavano negativi 
(ANA, p-ANCA, c-ANCA, AMA, ASMA, LKM, anti 
F-ACTINA, AMA.M2, M2-3E, GP210, PML, SP100, 
LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52), così come il dosaggio 
dell'alfa 1 antitripsina (186 mg/dL) e malattie 
da accumulo. Dopo acquisizione del consenso 
informato da parte del paziente veniva eseguita 
biopsia epatica. L'esame istologico mostrava un 
frustolo di parenchima epatico sede di “epatite 
a severa attività necrotico-infiammatoria peri-
portale ed intra-lobulare, epatite da interfaccia con 
presenza di infiltrato linfoplasmacellulare (Figura 
1A-B), presenza di rosette di epatociti (Figura 1C), 
fibrosi portale e peri-portale (Figura 1D)”. 
Nel sospetto clinico e istologico di una patologia 
autoimmune con Score 14, in accordo con il sistema 
di score introdotto dallo IAHG (International 
Autoimmune Hepatitis Group) (3), veniva iniziata 
terapia con prednisone 50 mg/die con monitoraggio 
giornaliero degli esami di funzionalità epatica. Dopo 
l’inizio della terapia steroidea, il paziente mostrava 
un miglioramento del quadro clinico generale 
con netta e progressiva riduzione della bilirubina 
e delle transaminasi (Figura 2). Il paziente veniva 
pertanto dimesso in buone condizioni cliniche al 
proprio domicilio, con il programma di effettuare 
i controlli ambulatoriali. Alla dimissione gli esami 
di funzionalità epatica evidenziavano AST 109 U/L, 
ALT 237 U/L, bilirubina totale 5,19 mg/dL. A maggio 
veniva sospesa la terapia steroidea dopo adeguato 
tapering, per una rivalutazione del sospetto 
diagnostico. 

Figura 1. 
A-B: Epatite a severa attività necrotico-infiammatoria peri-
portale ed intra-lobulare, epatite da interfaccia con presenza 
di infiltrato linfoplasmacellulare (ematossilina-eosina; a: 
100x, b: 200x); 
C: rosette di epatociti (ematossilina-eosina 630x); 
D: fibrosi portale e peri-portale (Sirius red 100x)

Figura 2. Andamento delle transaminasi epatiche 
del paziente.
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Dopo attento monitoraggio laboratoristico, dopo 20 
giorni dalla sospensione della terapia steroidea si 
assisteva ad un nuovo incremento delle transaminasi 
epatiche, con AST 1071 U/L. ALT 643 U/L, bilirubina 
totale 10,76 mg/dL. Venivano anche ripetuti gli 
esami di autoimmunità, con comparsa di un titolo 
ANA positivo 1:160 fine speckled + fuso mitotico. 
Pertanto, veniva reintrodotta terapia steroidea con 
prednisone 50 mg/die. Dopo 8 settimane dalla 
reintroduzione dello steroide è stata ottenuta una 
progressiva riduzione delle transaminasi e della 
bilirubina fino a normalizzazione (AST 23 U/L, ALT 
25 U/L, Bilirubina totale 0.71 mg/dL) (figura 2), con 
regressione completa del quadro clinico.
La ripresa di malattia alla sospensione della terapia 
steroidea e la successiva normalizzazione dei 
parametri con la reintroduzione del cortisone, 
insieme all’istologia compatibile e alla comparsa 
degli auto-anticorpi ANA positivi, consentiva di 
porre diagnosi certa di epatite autoimmune, con 
uno score AIH > 17.

Discussione
Il case report risulta di interesse perché l'AIH rappresenta 
una causa estremamente rara di ipertransaminasemia 
nei pazienti con infezione da HIV. 
L'epatite autoimmune si caratterizza per la presenza 
di linfociti CD4+ e CD8+ reattivi verso il self, in 
particolare dei sottotipi Th17 e con livelli elevati di 
IL-17. Il meccanismo per cui i pazienti con infezione 
da HIV sviluppano così raramente un’AIH non è del 
tutto compreso, e diverse teorie sono chiamate 
in causa. Le malattie autoimmunitarie come LES, 
sindrome anti-fosfolipidi, vasculiti, trombocitopenia 
autoimmune, polimiositi, colangite biliare primitiva 
possono riscontrarsi frequentemente in pazienti 

HIV positivi, contrariamente all’AIH. Uno studio 
recente condotto da Virot et al. sulla prevalenza 
di malattie autoimmuni nei pazienti HIV+ ha 
evidenziato un solo caso di epatite autoimmune in 
più di 5000 pazienti (6). Il danno diretto del virus, 
il mimetismo molecolare, la deregulation delle 
cellule B e T, la formazione di complessi immuni e di 
auto-anticorpi possono essere il trigger del danno 
auto-indotto. 
Esistono due forme cliniche di AIH, denominate 
tipo 1 e tipo 2. L'AIH di tipo 1 si riferisce alla forma 
classica che viene diagnosticata nell'età adulta ed 
è caratterizzata dalla presenza di anticorpi anti-
actina e anti-ANA. L'AIH di tipo 2 è caratterizzato 
dalla presenza di anticorpi anti-LKM (microsoma 
renale-epatico) e si presenta soprattutto nei 
bambini. In letteratura sono riportati case reports 
di AIH relativi a 35 pazienti HIV+ con diagnosi di 
AIH (2). La diagnosi viene posta sia attraverso 
criteri clinici e laboratoristici, sia per esclusione 
di altre cause. La terapia dell’AIH nei pazienti 
con infezione da HIV non differisce da quella dei 
soggetti immunocompetenti, per cui la terapia è 
costituita da steroidi (prednisone 0.5-1 mg/kg/
die), e azatioprina (1-2 mg/kg/die), mantenendo 
la terapia antiretrovirale efficace (7). La terapia 
immunosoppressiva si è dimostrata sicura ed 
efficace nei pazienti con infezione da HIV e AIH.
In conclusione, questo caso clinico dimostra 
la necessità di considerare nella diagnostica 
differenziale dell’ipertransaminasemia nei pazienti 
HIV positivi la possibilità di una AIH. L’importanza 
di tale diagnosi è correlata alla severità di questa 
malattia acuta di fegato causata da aggressione 
autoimmune che può sfociare in insufficienza 
epatica severa a volte letale. 
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