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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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