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La gestione delle comorbidità infettive 
e non nel paziente con infezione da HIV nell’era 
della pandemia da SARS-Coronavirus 2.
Management of infectious and non-infectious 
comorbidities in patients with HIV infection, 
in the SARS-Coronavirus 2 pandemic era.

L a gestione del paziente con infezione da HIV 
pone ancora oggi numerose sfide al clinico. 

Nonostante gli innumerevoli progressi compiu-
ti finora, permangono, infatti, ancora numerose 
problematiche relative alla gestione delle co-
morbidità infettive e non infettive, e, tra que-
ste, di quelle legate all’invecchiamento e allo 
sviluppo di patologie neoplastiche. 
La coinfezione con HCV ha rappresentato, almeno 
fino al 2015, una importante causa di morbosità e 
mortalità nei pazienti con infezione da HIV. In se-
guito, l’avvento delle terapie di combinazione di 
antivirali ad azione diretta (DAA) interferon-free ha 
permesso di raggiungere elevati tassi di risposta vi-
rologica sostenuta (SVR). 
In questo numero di JHA, dati originali ottenuti da 
una coorte di 1974 pazienti mostrano una preva-
lenza di coinfezione HIV/HCV pari al 19%. Tra questi 
pazienti, il fattore di rischio di maggiore rilievo è 
risultato l’utilizzo di sostanze per via endovenosa 
(44%). Il 65% dei pazienti HIV/HCV aveva HCV-R-
NA rilevabile alla diagnosi, mentre attualmente, su 
262 pazienti coinfetti, attivamente seguiti, il 92% 
ha raggiunto la SVR. I dati confermano quindi l’e-
levata frequenza di eradicazione in questa popo-
lazione testimoniando come la micro-eliminazione 
sia un obiettivo perseguibile [1].
Per quanto riguarda invece le comorbidità non 
infettive, nella gestione attuale delle persone con 
infezione HIV che invecchiano non possiamo trala-
sciare la valutazione prospettica delle sindromi ge-
riatriche. La sarcopenia è una sindrome geriatrica 
che comporta disabilità e mortalità e consiste nella 

perdita di forza e massa muscolare. Nonostante la 
sua rilevanza, la sarcopenia rimane sotto-diagno-
sticata e scarsamente trattata nella pratica clinica, 
specialmente nelle persone che convivono con l'in-
fezione da HIV, soprattutto se di sesso femminile 
e di età avanzata. In una metanalisi molto recente 
che ha sintetizzato le informazioni relative a 2267 
pazienti, la prevalenza di sarcopenia nei soggetti 
HIV positivi era pari al 24,1% con un rischio di 6,1 
volte maggiore di sviluppare sarcopenia nei pa-
zienti HIV positivi confrontati con soggetti di pari 
sesso, età, indice di massa corporea ed etnia, ma 
HIV negativi [2]. Siccome non esistono farmaci ap-
provati per la sarcopenia, anche se alcuni sono in 
via di sperimentazione clinica, l'approccio terapeu-
tico deve essere focalizzato principalmente sulla 
terapia fisica volta a rafforzare la muscolatura [3].
Sempre su questo versante, studi osservazionali 
hanno mostrato come le persone con infezione da 
HIV (PLWH) hanno un rischio maggiore di svilup-
pare tumori rispetto alla popolazione HIV-negativa 
[4]. In questo numero della rivista viene riporta-
to uno studio retrospettivo monocentrico [5]: tra 
82 pazienti HIV-positivi che hanno sviluppato una 
neoplasia tra il 2005 e il 2018, 25 (30,1%) presen-
tavano un linfoma, 17 (68%) non-Hodgkin (LNH) e 
8 (32%) Hodgkin (LH). In 18 pazienti in linfoma è 
stato diagnosticato già in stadio avanzato. Nono-
stante la maggior parte (80%) dei pazienti abbia-
no ricevuto un trattamento chemioterapico (e tre 
soggetti anche cicli di radioterapia), la mortalità è 
apparsa elevata (44%) soprattutto nei pazienti con 
LNH (82%) e in quelli che non avevano mai assunto 
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o che avevano sospeso di propria iniziativa la tera-
pia antiretrovirale. 
Abbiamo infine voluto fare qualche considerazione 
sui recenti mutamenti epidemiologici legati alla pan-
demia da SARS Coronavirus-2 (SARS CoV-2), che han-
no improvvisamente modificato la possibilità delle 
persone con HIV di accedere ai servizi di cura ambula-
toriali, di Day Hospital e di degenza ordinaria. In que-
sto contesto è necessario riadattare la gestione del 
paziente indentificando nuovi percorsi, semplifican-
do il flusso delle visite e selezionando accuratamente 
il paziente che necessita di ricovero ospedaliero per 
patologie opportunistiche. 

In questo contesto è importante la condivisione 
di strategie comuni alle divisioni di Malattie In-
fettive con caratteristiche simili da un punto di 
vista della dotazione di organico e di casistica di 
pazienti [6].
Le numerose difficoltà gestionali conseguenti all’e-
pidemia da SARS CoV-2 hanno rilanciato la sfida 
posta dal miglioramento della retention in care del 
paziente con infezione da HIV e dal monitoraggio e 
cura delle comorbidità sia infettive (tra cui la coin-
fezione da HCV, HBV e le malattie sessualmente 
trasmissibili) che di quelle neoplastiche e correlate 
all’invecchiamento. 
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