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editoriale

Perché gli HIV-positivi hanno più comorbodità 
di quelle attese nella popolazione generale?
Why HIV positive subjects have more co-morbidity 
than the general population?

N egli ambulatori per pazienti HIV positivi sono 
sempre più comuni le problematiche di ordi-

ne internistico legate alla presenza di molteplici 
comorbidità che rappresentano una continua sfida 
all’attività clinica dell’infettivologo (1). Lo scenario 
dei pazienti HIV positivi ha subito importanti cam-
biamenti, l’attesa di vita è cresciuta e l’epidemio-
logia è cambiata sostanzialmente rispetto a quella 
che si osservava alla fine degli anni ’90. Oggi pur-
troppo, nonostante le campagne di prevenzione, 
individui con età maggiore di 50 anni vengono an-
cora tardivamente diagnosticati con l’infezione da 
HIV. Questi elementi caratterizzano una evoluzione 
della popolazione HIV positiva attualmente segui-
ta nei nostri centri di cura con una età media cre-
scente e con più patologie contemporaneamente 
presenti. Ma perché i pazienti HIV positivi hanno 
più comorbidità rispetto a quelle che ci si atten-
derebbe per soggetti di pari età della popolazione 
generale? Questa domanda non ha ancora trovato 
in letteratura un risposta esauriente anche se mol-
ti lavori sono stati scritti sul tema. Anche questo 
numero della rivista fornisce un contributo nella 
conoscenza e nella gestione di quelle co-morbosi-
tà, oggi riconosciute come “patologie non-infettive 
associate alla infezione da HIV”, che sono più fre-
quenti rispetto alla popolazione generale.
Le abitudini di vita che includono il fumo di siga-
retta, l’uso di alcolici e di sostanze psicotrope, le 
abitudini alimentari, la vita sedentaria della popo-
lazione HIV possono in parte contribuire a spiegare 
la differenza (2). L’infiammazione cronica, oggetto 
di una intensa attività di ricerca scientifica, si pro-
pone come una possibile spiegazione del proble-
ma.
In questo numero il primo contributo di Alessan-

dra Bandera offre una panoramica sui marcatori di 
infiammazione che pur in presenza di una terapia 
antiretrovirale efficace rimangono alterati, i mec-
canismi dell’infiammazione cronica contribuiscono 
a giustificare una maggiore morbidità e una au-
mentata prevalenza dei “serious non AIDS events”  
(SNAs). La componente infiammatoria si correla 
però anche con l’insorgenza di eventi avversi gravi 
alla terapia antiretrovirale, quindi l’infiammazione 
residua è una componente fondamentale di eventi 
clinicamente rilevanti e di uno spettro di patologia 
molto allargato che include anche gli effetti colla-
terali dei farmaci (3). Un secondo lavoro di epide-
miologia descrittiva, di Santoro et al. (4) presenta 
interessanti dati originali di una ampia casistica 
italiana multicentrica del gruppo CISAI e cerca di 
comprendere come si aggregano le comorbidità 
e che caratteristiche più frequenti di associazione 
esse hanno. Il 30% circa dei pazienti hanno 3 o più 
condizioni patologiche croniche non HIV-relate, 
questo elemento descrive la complessità dell’in-
tervento richiesta al medico infettivologo, anche in 
termini di gestione delle interazioni farmacologi-
che potenziali per una popolazione che ha una età 
media di circa 48 anni, quindi relativamente gio-
vane per avere multi-patologie. Purtroppo non vi 
sono dati confrontabili della popolazione generale 
che potrebbero descrivere meglio il fenomeno in 
modo comparativo.
L’aderenza alla terapia antiretrovirale è un fattore 
fondamentale per la soppressione della viremia 
plasmatica e il controllo della infezione e della in-
fiammazione, Orofino e Guastavigna presentano dati 
sull’aderenza degli adolescenti alla terapia antiretro-
virale e descrivono una strategia di intervento per 
migliorarla in una categoria particolarmente pro-
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blematica come quella della adolescenza (5). 
Chiude il numero della rivista un caso clinico di Salva-
tore Martini (6) che mostra come le scelte terapeu-
tiche disponibili si riducano sostanzialmente in pre-
senza di importanti comorbidità e pone in aggiunta 
il problema della definizione di “anziano” nella po-
polazione HIV positiva.  Il paziente che già alla pri-
ma valutazione assume molte altre terapie diven-
ta simile ad un soggetto plurifallito, a cui restano 
poche opzioni di terapia antiretrovirali disponibili 
pur avendo un virus multi sensibile ai farmaci e non 
avendo mai fatto alcuna terapia antiretrovirale.
 Il paziente descritto ha 58 anni all’arruolamento e 

ne ha 66 quando giunge all’exitus e ha caratteristiche 
cliniche di un soggetto anziano proprio per le pato-
logie che manifesta, ma di fatto la sua età anagrafica 
non è affatto quella di un soggetto anziano. I geriatri 
definiscono infatti “pre-old age” i soggetti con età 
compresa tra i 65 e i 75 anni e “old age” i soggetti 
con età maggiore dei 75 anni (7), fasce di età oggi 
ancora poco rappresentate nelle nostre popolazioni 
ambulatoriali dei pazienti con infezione da HIV. 
Per affrontare la sfida di una terapia antiretrovirale 
efficace abbiamo ancora bisogno di nuove opzioni 
terapeutiche semplici, efficaci e soprattutto prive 
di interazioni farmacologiche. 
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I marcatori di infiammazione e coagulazione 
come predittori di eventi avversi severi nei pazienti 
HIV-positivi in terapia antiretrovirale soppressiva
Inflammation and coagulation markers as predictors 
of severe adverse events in HIV-positive patients on 
successful antiretroviral treatment.

Riassunto
L’immunoattivazione e l’infiammazione persistono nono-
stante la terapia antiretrovirale soppressiva e sembrano pre-
dire molte delle morbidità che affliggono i pazienti con infe-
zione da HIV nell’era moderna. Obiettivo di questa review è 
di analizzare le evidenze più recenti che suggeriscono un le-
game tra lo stato di infiammazione persistente e la morbidi-
tà/mortalità in questo setting. Abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione sulla letteratura recente che mostra che la mor-
bidità e mortalità associate all’attivazione dei meccanismi di 
infiammazione e coagulazione includono condizioni pato-
logiche anche diverse dagli end-point clinici classicamente 
analizzati, quali AIDS, malattia cardio-vascolare e neoplasie 
non-AIDS definenti. Interventi che riducano l’infiammazione 
in modo efficace potrebbero avere un impatto significativo 
sullo stato di salute dei pazienti con HIV.

Abstract
Immune activation and inflammation persist despite sup-
pressive antiretroviral therapy and likely predict many 
of the morbidities that afflict HIV-infected patients in 
the modern treatment era. The goal of this review is to 
analyze the most relevant evidence suggesting a link be-
tween the persistent inflammatory state and morbidity 
and mortality in this setting. We focused our attention on 
recent literature showing that morbidity and mortality 
associated with activation of inflammatory and coagu-
lation pathways include also conditions other than AIDS, 
cardio-vascular disease, and non-AIDS cancer events. 
Effective inflammation-dampening interventions could 
greatly affect the health of people with HIV.

Alessandra Bandera
School of Medicine and Surgery, Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milan; Infectious 
Diseases Unit, Department of Internal Medicine IRCCS Ca' Granda  Ospedale Maggiore Policlinico Foundation

Introduzione
Grazie all’utilizzo della terapia antiretrovirale di 
combinazione (ART), da almeno un decennio, la 
morbilità e la mortalità HIV-relata hanno subito 
un passaggio significativo dalle patologie AIDS-
relate agli eventi non-AIDS, come le neoplasie, la 
cirrosi epatica, l’insufficienza renale e gli eventi 
cardiovascolari (1). 
Molteplici evidenze in letteratura suggeriscono 
la presenza di una precisa associazione tra lo 
stato di infiammazione persistente, nonostante 
la soppressione virologica ART-mediata, e le 
morbidità/mortalità attribuite a tale condizione 
denominate serious non-AIDS events (SNAs). Nel 
corso degli anni, si sono susseguite molteplici 
osservazioni che hanno evidenziato come 
alcuni marcatori di infiammazione (come IL-6, 

fibrinogeno, recettore solubile di tumor necrosis 
factor (sTNFR1), sTNFR2 e high sensitive C-reactive 
proteine-hsCRP), marcatori di attivazione 
monocitaria/macrofagica (CD14 solubile) e 
marcatori di disfunzione della barriera epiteliale 
intestinale (zonulina, intestinl fatty acid binding 
protein (I-FABP)) possano predire la mortalità 
in corso di infezione da HIV in trattamento, 
anche nei pazienti con conta dei linfociti T CD4+ 
elevata.  Scopo di questo lavoro è la revisione 
delle conoscenze attuali sull’associazione tra 
i marcatori di immunoattivazione e gli eventi 
avversi non-AIDS relati, analizzando nello 
specifico i dati più recenti che suggeriscono un 
ruolo nell’infiammazione non solo nelle patologie 
cardiovascolari e oncologiche ma anche negli 
altri eventi avversi.

review
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Il ruolo dei marcatori di infiammazione 
e coagulazione come predittori di 
mortalità ed eventi non-AIDS nei pazienti 
in terapia antiretrovirale soppressiva
Il trial SMART (Strategies for Management of Anti-
Retroviral Therapy) ha chiaramente dimostrato che 
l’uso intermittente rispetto all’uso continuativo 
della ART si associa ad un eccesso di mortalità per 
qualsiasi causa, con la maggioranza dei decessi 
attribuibili a patologia cardiovascolare e cancro (2). 
Del pannello di 6 biomarcatori studiati al baseline nei 
partecipanti dello studio SMART, 3 marcatori si sono 
evidenziati come predittori indipendenti di morte 
durante il follow-up: IL-6, PCR ad alta sensibilità 
(hsCRP) e D-dimero.  Due studi recenti hanno 
cercato di rispondere ad un quesito fondamentale, 
ossia se l’infiammazione generalizzata e lo stato di 
ipercoagulazione contribuiscano alla patogenesi di 
multiple morbidità o siano associate allo sviluppo di 
specifiche patologie. 
Il primo studio (3) ha valutato i pazienti 
appartenenti ai bracci di controllo degli studi 
SMART ed ESPRIT (Evaluation of Subcutaneous 
Proleukin in a Randomized Internationl Trial) 
analizzando la correlazione dei livelli basali di IL-
6, hsCRP e D-dimero come predittori di differenti 
end-point clinici. L’analisi è stata condotta sui 
partecipanti ad entrambi i trial (n=4304) di cui 
erano disponibili i livelli plasmatici di IL-6, hsCRP 
e D-dimero all’ingresso nello studio, prima 
della randomizzazione. I pazienti analizzati, 
appartenenti ai bracci di controllo di entrambi 
gli studi, ricevevano una terapia ART standard 
(secondo le linee guida) in modo continuativo. 
Sono stati considerati i seguenti end point clinici: 
(i) mortalità per qualunque causa; (ii) decessi per 
eventi non-AIDS, non violenti e non intenzionali, 
(iii) progressione ad AIDS (fatale e non fatale), (iv) 
eventi CVD (fatali e non fatali); (v) neoplasie non-
AIDS definenti (fatali e non fatali).  L’analisi ha 
confermato che il meccanismo fisiopatologico che 
sottende l’aumentata produzione di IL-6, hsCRP 
e D-dimero è diverso rispetto alle varie tipologie 
di eventi clinici considerati. In particolare, livelli 
incrementati di IL-6 al baseline hanno dimostrato 
un potere predittivo maggiore, rispetto a hsCRP 
e D-dimero, di sviluppare successivi eventi 
CVD e tumori non-AIDS relati, confermando 
dati precedenti che supportano un ruolo per i 
polimorfismi genetici di IL-6 nell’induzione di un 

aumentato rischio di CVD e neoplasie. Al contrario, 
quando si sono analizzati gli eventi AIDS, i livelli di 
IL-6 e D-dimero sono risultati similmente associati 
ad un aumentato rischio di progressione ad AIDS, 
sottendendo un ruolo potenziale di D-dimero nella 
patogenesi delle patologie opportunistiche, da 
approfondire in futuri studi.
Nel secondo studio (4) è stato sviluppato uno 
score di biomarcatori denominato “IL-6 & D-dimer 
score” che combina i marker di infiammazione 
e coagulazione per predire il rischio di eventi 
severi non-AIDS definenti o morte per qualunque 
causa (SNA/death). Lo studio è stato condotto su 
3766 pazienti appartenenti ai bracci di controllo 
di 3 studi: SMART (1748 pazienti), ESPRIT (1446 
pazienti), SILCAAT (Subcutaneous Recombinant, 
Human Interleukin-2 in HIV-Infected Patients 
with Low CD4+ Counts under Active Antiretroviral 
Therapy, 572 pazienti), restringendo l’analisi ai 
pazienti in trattamento ART con soppressione 
virologica. L’outcome principale è stato definito 
come SNA/death, includendo un endpoint 
composito costituito da malattia CVD, insufficienza 
renale terminale, cirrosi epatica scompensata e 
morte per qualunque causa. In questa analisi, è 
stato dimostrato che una singola misurazione di IL-
6, D-dimero o hsPCR al baseline predice il rischio 
di SNA/death e che in un modello unificato la 
combinazione dei livelli di Il-6 e D-dimero predice 
in modo independente il rischio di SNA/death. 
Considerato che molte delle morti registrate negli 
studi sopracitati non sono attribuibili ad eventi AIDS 
o a eventi severi non-AIDS definenti riconducibili a 
patologie CVD o neoplasie, ci si chiede se egli altri 
eventi avversi severi possano ugualmente essere 
ricondotti ad uno stato di aumentata infiammazione 
e coagulazione.   

Il ruolo dei marcatori di infiammazione 
e coaugulazione come predittori di 
eventi avversi severi non correlati al 
rischio cardiovascolare o alle neoplasie 
non-AIDS
Sulla scorta dei dati già citati, un lavoro 
recentemente pubblicato su JAIDS (5) ha valutato 
se la componente infiammatoria dimostrata 
dai livelli periferici di IL-6 e D-dimero si correli 
all’insorgenza di eventi potenzialmente mortali 
non attribuibili a AIDS, CVD e neoplasie non-AIDS 
relate. L’analisi ha incluso i soggetti dei bracci di 

review
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controllo dei medesimi trial clinici, SMART (n= 
2752) e ESPRIT (n=2040) restringendo l’analisi ai 
pazienti in terapia ART con HIV-RNA inferiore a 
500 cp/ml e CD4+ superiori a 350/mmc (n=3568). 
Gli eventi avversi registrati nei 2 trial sono stati 
classificati secondo la scala di severità a 4 punti 
usando la tabella di tossicità della National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Division 
of AIDS. Per definire inoltre delle categorie di 
eventi mutuamente esclusive sono stati definiti 4 
diversi outcome: (i) aventi AIDS fatali e non fatali; 
(ii) malattia CVD fatale e non fatale; (iii) neoplasie 
non-AIDS definenti fatali e non fatali; (iv) eventi 
di grado 4 o morti correlate ad eventi non inclusi 
nelle precedenti categorie. Gli eventi di grado 4 
appartenenti alla quarta categoria sono stati inoltre 
suddivisi in 2 gruppi secondo una classificazione 
proposta recentemente dallo studio MESA (Multi- 
Ethnic Study of Atherosclerosis) (6) che definisce 
tra le patologie infettive, endocrinologiche, 
nutrizionali, metaboliche, del sistema nervoso, 
respiratorio e digestivo, le patologie cutanee, 
muscolo-scheletriche e del tessuto connettivo e i 
disordini ematologici quelle considerate correlate 
ad una componente infiammatoria cronica come 
ChIRD (chronic inflammation-related disease). 

review

L’incidenza di eventi avversi di grado 4 (22.9 per 
1000 persone/anno) è risultata 3-6 volte più elevata 
rispetto a quella  di AIDS, eventi CVD e neoplasie 
non-AIDS relate. Gli eventi avversi di grado 4 ChrIRD 
rappresentavano il 49% degli eventi di grado 4 e tra 
questi i più comuni erano gastroenterite, cirrosi 
epatica, insufficienza renale acuta, pancreatite 
acuta. Tra gli eventi avversi di grado 4 non-ChrIRD 
i più frequenti erano rappresentati da depressione, 
dolore lombare, ernia inguinale e tentativo di 
suicidio. I livelli basali d Il-6 e D-dimero, misurati 
anche anni prima l’insorgenza dell’evento avverso, 
sono risultati fortemente associati agli eventi 
avversi di grado 4, con una forza di associazione 
simile a quella dimostrata per gli eventi CVD e le 
neoplasie non-AIDS. In particolare l’associazione 
tra i livelli basali di D-dimero e il rischio di 
sviluppare eventi di grado 4 era analoga per gli 
eventi ChIRD e non-ChIRD, mentre gli eventi ChIRD 
si associavano ai livelli più alti di IL-6 basale in 
maniera più significativa rispetto agli eventi non-
ChIRD. Questa analisi mette in luce dunque un 
ruolo dell’infiammazione residua in corso di ART 
virologicamente efficace nella patogenesi di uno 
spettro di morbidità più ampio di quanto finora 
ipotizzato e considerato (Figura 1). 

Figura 1. Associazione tra infiammazione e end-organ disease. 
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Conclusioni
Nonostante siano necessari studi più approfonditi 
sulle conseguenze dell’infiammazione cronica in 
corso di ART, sembra chiaro, tuttavia, che esistono 
una serie di patologie diverse dagli eventi non-AIDS 

review

finora considerati, correlate ad aumentato rischio 
di morte, che possono influenzare la salute dei 
pazienti con HIV e che potrebbero rappresentare 
il target di trial interventistici finalizzati a ridurre 
l’infiammazione persistente. 
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Clusterizzazione di comorbidità e multimorbidità 
tra le persone che vivono con HIV, e rischio 
di interazione malattia-malattia: report preliminare.
Clusterization of co-morbidities and multi-morbidities 
among persons living with HIV, and risk of disease-
disease interactions: a preliminary report

Riassunto
La prevalenza di co-morbidità tra le persone che vivono con 
l’HIV è in crescita. Una questione importante riguarda l’asso-
ciazione tra le co-morbidità (cioè la clusterizzazione), a causa 
delle implicazioni in termini di interazioni malattie-malattie 
e farmaco-farmaco. Lo scopo di questo studio è descrivere i 
pattern di co-morbidità e di multi-morbidità, la loro modalità 
di clusterizzazione e le potenziali interazioni malattia-malat-
tia in una coorte di pazienti HIV.
Lo studio è un’analisi cross-sectional condotta dal Coordi-
namento Italiano per lo Studio di Allergia e Infezioni da HIV 
(CISAI) su pazienti adulti che afferiscono agli ambulatori HIV. 
Le mo-morbidità non-AIDS/non-HIV considerate includeva-
no: malattie cardiovascolari, diabete mellito, ipertensione, 
malattia oncologica, broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), malattia epatica, disturbi psichiatrici e neurologici, 
malattia renale. La multi-morbidità è stata definita come pre-
senza di due o più co-morbidità. 
Sono stati arruolati 997 pazienti; 178 (17.8%) non presen-
tavano co-morbidità, mentre 275 (27.6%) avevano una 
condizione e 544 (54.6%) presentavano multi-morbidità: 
25.8% avevano due condizioni, 19.6% tre, 6.6% quattro, 
2.2% cinque, 0.4% sei. La co-morbidità più frequente era la 
dislipidemia (55.5%), seguita da  BPCO (30.0%), infezione da 
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The prevalence of co-morbidities, among persons living 
with HIV is increasing. An important issue is how the 
co-morbidities associate among them (i.e. clusterization 
of co-morbidities), because of the implications in terms 
of disease-disease and drug-drug interactions. Aim of 
the present study is to describe the patterns of co-mor-
bidity and multi-morbidity, their clustering mode and the 
potential disease-disease interactions in a cohort of HIV 
patients. 
The study is a cross-sectional analysis conducted by the 
Coordinamento Italiano per lo Studio di Allergia e Infezi-
oni da HIV (CISAI) on adult subjects attending HIV-outpa-
tient facilities. Non-AIDS/non-HIV co-morbidities consid-
ered included: cardiovascular disease, diabetes mellitus, 
hypertension, oncologic disease, osteoporosis, chronic 
obstructive pulmonary disease, liver disease, psychiatric 
illness, kidney disease. Multi-morbidity was defined as 
the presence of two or more co-morbidities. 
997 patients have been enrolled. One hundred-seven-
ty eight patients (17.8%) had no co-morbidity, whereas 
275 (27.6%) had one condition and 544 (54.6%) were 
multi-morbid: 25.8% had two co-morbidities, 19.6% 
three, 6.6% four, 2.2% five, and 0.4% six. 
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Introduction
The prevalence of co-morbidities, among Persons 
Living With HIV (PLWH) infection is increasing in 
recent years as a consequence of aging, chronic 
inflammation, systemic immune activation, 
and long-term exposure to the combination 
antiretroviral therapy (cART) (1,2). Consequently, 
increased attention has been paid to the treatment 
and the consequences of the major co-morbidities 
(cardiovascular, renal, neurocognitive, bone 
disease, cancer…). An important issue is how 
the co-morbidities associate among them (i.e. 
clusterization of co-morbidities), because of the 
implications in terms of disease-disease and drug-
drug interactions. In fact, when the recommended 
therapy for treating one disease is contraindicated 
in the presence of another concurrent medical 
condition, this limits the usefulness of clinical 
practice guidelines, and makes managing the 
care of such patients challenging, especially in 
emergency conditions. In such scenarios, evidence-
based treatment guidelines designed for single 
diseases can lead to serious therapeutic conflicts 
due to disease-disease interactions. 

Aim of the present study is to describe the 
patterns of co-morbidity and multi-morbidity, their 
clustering mode and the potential disease-disease 
interactions in a cohort of PLWH. 

Patients and Methods
The study is a cross-sectional analysis of baseline 
data from a cohort study, conducted by the 
Coordinamento Italiano per lo Studio di Allergia e 
Infezioni da HIV (CISAI). Patients analyzed were 
enrolled in the STOPS-HIV Study from April 2014 
to October 2016: this is an ongoing cohort study 
including adult PLWH attending the HIV-outpatient 
facilities of the participating centers. In September 
2018, in the frame if STOPS-HIV Study, the Cluster 
Project collected information from clinical records 
of these patients, in order to investigate co-
morbidities present at the time of enrollment.
Non-AIDS/non HIV co-morbidities considered 
included: cardiovascular disease (CVD) defined as 
previous diagnosis of myocardial infarction, stroke, 
angina pectoris, coronary artery, bypass grafting, 
and angioplasty and drug-tracing criteria; diabetes 
mellitus diagnosed with laboratory data and drug-

HCV (25.6%), ipertensione (21.9%), malattia psichiatrica 
(10.2%) e insufficienza renale (4.3%).
Le diadi più frequentemente associate erano: 1) dislipide-
mia + BPCO (177, 17.8%), 2) dislipidemia + ipertensione 
(158, 15.8%); 3) BPCO + HCV (134, 13.4%). Le triadi più 
frequenti erano invece: dislipidemia + BPCO + HCV (6.8%), 
dislipidemia + ipertensione + BPCO (4.7%) e dislipidemia 
+ ipertensione + neoplasia (3.1%). Pazienti con multi-mor-
bidità erano più vecchi e mostravano parametri dell’infe-
zione da HIV peggiori e dati metabolici più compromessi 
rispetto ai pazienti senza multi-morbidità.
I nostri dati mostrano che la presenza di co-morbidità è 
la regola nelle persone che vivono con l’HIV, e che la mul-
ti-morbidità si trova nella maggior parte dei pazienti che 
afferiscono ai centri del gruppo CISAI: erano presenti nei 
nostri pazienti diverse condizioni a rischio per interazio-
ni maggiori (neoplasie + insufficienza renale, neoplasie 
+ malattia epatica, malattia cardiovascolare + epatica) e 
minori (malattia cardiovascolare + insufficienza renale, 
malattia cardiovascolare + BPCO).
In conclusione, considerando l’invecchiamento delle per-
sone che vivono con l’HIV, la loro persistente esposizione 
a infiammazione cronica e i possibili effetti della terapia 
antiretrovirale, è necessario affrontare fin d’ora il fenome-
no della clusterizzazione, e identificare i pazienti a rischio 
di interazioni malattia-malattia.

The most frequent co-morbidity was dyslipidemia 
(55.5%), followed by bronco-pulmonary chronic obstruc-
tion (COPD) (30.0%), hepatitis C virus (HCV) infection 
(25.6%), hypertension (21.9%), psychiatric illness (10.2%) 
and renal impairment (4.3%).
Analyzing the pairs of co-morbidities, the most recurrent 
associations were: 1) dyslipidemia + COPD (177, 17.8%), 
2) dyslipidemia + hypertension (158, 15.8%); 3) COPD + 
HCV infection (134, 13.4%). The most recurrent triads 
were: dyslipidemia + COPD + HCV infection (6.8%), dys-
lipidemia + hypertension + COPD (4.7%) and dyslipidemia 
+ hypertension + cancer (3.1%). Multi-morbid patients 
were older and showed worse parameters of HIV infec-
tions, more compromised metabolic data with respect to 
non multi-morbids. 
Our data show that co-morbidity is the rule among PLWH, 
and that multi-morbid patients are the majority. Moreover, 
about 30% of them had three or more chronic non-HIV re-
lated conditions. Several conditions at risk for mayor (can-
cer + renal impairment, cancer + liver disease, CVD + liver 
disease) and minor disease-disease interactions (CVD + re-
nal impairment, CVD + COPD) were present among our pa-
tients. In conclusion, considering the aging of PLWH, their 
persistent exposure to chronic inflammation and the possi-
ble effects of antiretroviral therapy, it is mandatory to face 
since now the phenomenon of clusterization, and to iden-
tify all the patients at risk of disease-disease interactions. 
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tracing criteria; high blood pressure, diagnosed 
with blood pressure measurement and drug-
tracing criteria; oncologic disease based on medical 
history, oncologic follow up and drug-tracing 
criteria; osteoporosis, based on bone density 
scan (DEXA) and drug-tracing criteria; chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), based on 
medical history, radiologic diagnosis and drug-
tracing criteria; liver disease, based on markers 
of viral hepatitis, echoic images and fibroscan, 
psychiatric illness, based on medical history, 
specialist evaluation and drug-tracing criteria; 
kidney disease: based on estimated glomerular 
filtration rate (eGFR) <60 ml/min; dyslipidemia 
based on cholesterol and triglycerides values and 
drug-tracing criteria. 
Multi-morbidity was defined as the presence of 
two or more co-morbidities. The criterion of two or 
more chronic conditions has been considered a cut-
off score to compare multi-morbid and non multi-
morbid samples in the total cohort. 
All study participants provided informed consent to 
participate in the study, which was approved by the 
institutional ethics committee of the coordinating 
center and of each of the participating centers.
Statistical methods. Continuous data are presented 
as means (SD), or medians (IQR), and categorical 
data as frequency and proportions. We compared 
continuous data using t-tests or Wilcoxon signed 
-rank test and categorical data using chi-square 
statistics. We assumed a significance level at a 
p-value <0.05. 

Results
A total of 997 patients have been enrolled. 727 
(72.9%) were males (mean age 48.5 ± SD 11.1), 
270 (27.1%) females (46.2 ± 9.7); overall mean age 
was 47.9 ± 10.8; patients were mainly Caucasians 
(88.7%); the main risk factor for HIV acquisition 
was heterosexual intercourse (45.6%). Other 
demographics are shown in Table 1. 
997 patients have been enrolled. One hundred-
seventy eight patients (17.8%) had no co-morbidity, 
whereas 275 (27.6%) had one condition and 544 
(54.6%) were multi-morbid: 25.8% had two co-
morbidities, 19.6% three, 6.6% four, 2.2% five, 
and 0.4% six. The most frequent co-morbidity was 
dyslipidemia (55.5%), followed by bronco-pulmonary 
chronic obstruction (COPD) (30.0%), hepatitis C virus 
(HCV) infection (25.6%), hypertension (21.9%), 
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Table 1. Characteristics of 997 patients enrolled in the Cluster Project.

SD: standard deviation; IQR: interquartile range
ART: antiretroviral treatment; eGFR: estimated glomerular filtration rate

CATEGORICAL
 VARIABLES N %

Gender
270 27.1

Female

Male 727 72.9

Caucasian 884 88.7

HIV risk factor

MSM 274 27.5

IVDU 208 20.9

Heterosexual 455 45.6

Transfused 6 0.6

Other 54 5.4

CDC Stage

A 460 46.1

B 263 26.4

C 259 26.0

Missing 15 1.5

ART naive 42 4.2

Cardiovascular events 
before enrolment 46 4.6

Multi-morbidity 544 54.6

Continuous variables Mean or median SD or IQR

Age 47.8 10.8

Nadir CD4 (cells/mm3) 203.0 80.0-328.0

CD4 (cells/mm3) 620.0 425.0-815.0

Years since ART initiation 9.0 4.0-16.0

Serum creatinine (mg/dL) 0.9 0.7

Glycemia (mg/dL) 93.1 21.5

Total cholesterol (mg/dL) 185.2 41.4

Triglycerides (mg/dL) 119 84-178

eGFR (mL/min) 98.0 27.0

psychiatric illness (10.2%) and renal impairment 
(4.3%). Analyzing the pairs of co-morbidities, the 
most recurrent associations were: 1) dyslipidemia + 
COPD (177, 17.8%), 2) dyslipidemia + hypertension 
(158, 15.8%); 3) COPD + HCV infection (134, 



84

original article

13.4%). Besides, HCV infection (a co-morbidity at 
risk of disease-disease interaction because of the 
potential changes in metabolism of a number of 
drugs of co-medication) appeared associated with 
hypertension in 50 (5.0%), with psychiatric disease in 
44 (4.4%), with cancer in 30 (3.0%), with diabetes in 21 
(2.0%) and with renal impairment in 17 (1.7%). Renal 
impairment was also associated with dyslipidemia in 
35 patients (3.5%), COPD in 12 (1.2%), hypertension in 
20 (2.0%), cancer in 9 (0.9%), psychiatric disease in 6 
(0.6%), diabetes in 4 (0.4%).
Recombining the co-morbidities in triads, we 
observed that the most recurrent were: dyslipidemia 
+ COPD + HCV infection (68, 6.8%), dyslipidemia + 
hypertension + COPD (47, 4.7%) and dyslipidemia + 
hypertension + cancer (31, 3.1%).
The pairs and triads are summarized in Table 2, 
while their clustering modes are schematized in 
Figures 1 and 2.
When we compared parameters of HIV infections, 
age, metabolic data and renal function between 
multi-morbid and non multi-morbid patients, after 
adjusting for age, we observed that all variables 
were significantly related with multi-morbidity 
status, except for CD4 cell count and eGFR; being 
naïve was not significantly different between 
groups, although the proportion of non experienced 
patients was lower in the multi-morbid group. 
Multi-morbid patients were older and showed 
lower nadir CD4 cell count, longer period in cART, 
higher triglycerides, glycemia, and total cholesterol. 
They were more frequently in CDC stage B and C 
than in stage A (Table 3).

Discussion
In our sample of patients attending the HIV-outpatient 
facilities of the participating centers, we found that 
most PLHW were multi-morbid and about 30% had 
three or more concurrent conditions.
Comparable data with respect to the numbers 
of patients with two or more concurrent medical 
conditions and their clusterization are scarce because 
of heterogeneous definitions of multi-morbidity (3,4). 
In particular, few studies have been performed among 
PLWH. Comparing co-morbidity among a large cohort 
of veterans with and without HIV infection, Goulet et 
co-workers (5) found that co-morbidity is the rule, and 
multi-morbidity is common among veterans with HIV 
infection. Patterns of comorbidity differ substantially 
by HIV status, age, and HIV severity. In multivariable 

Table 2. Co-morbidities of 997 patients enrolled 
in theCluster Project, by frequency.PAIRS N=997 %

Dyslipidemia+COPD 177 17.8

Hypertension+Dyslipidemia 158 15.8

COPD+HCV 134 13.4

Dyslipidemia+HCV 129 12.9

Dyslipidemia+Cancer 87 8.7

Hypertension+COPD 67 6.7

Dyslipidemia+Psychiatric illness 58 5.8

Hypertension+HCV 50 5.0

Dyslipidemia+Osteoporosis 49 4.9

Diabetes+Dyslipidemia 45 4.5

COPD+Psychiatric illness 45 4.5

HCV+Psychiatric illness 44 4.4

Hypertension+Cancer 41 4.1

COPD+Cancer 41 4.1

COPD+Osteoporosis 40 4.0

Diabetes+Hypertension 35 3.5

Dyslipidemia+Renal impairment 35 3.5

HCV+Osteoporosis 31 3.1

HCV+Cancer 30 3.0

Hypertension+Psychiatric illness 23 2.3

Diabetes+COPD 22 2.2

Diabetes+HCV 21 2.1

Hypertension+Renal impairment 20 2.0

Psychiatric illness+Cancer 20 2.0

HCV+Renal impairment 17 1.7

Hypertension+Osteoporosis 14 1.4

Cancer+Osteoporosis 14 1.4

Diabetes+Cancer 13 1.3

COPD+Renal impairment 12 1.2

Diabetes+Psychiatric illness 9 0.9

Psychiatric illness+Osteoporosis 9 0.9

Cancer+Renal impairment 9 0.9

Diabetes+Osteoporosis 6 0.6

Psychiatric illness+Renal impairment 6 0.6

Diabetes+Renal impairment 4 0.4

Osteoporosis+Renal impairment 3 0.3

TRIADS

Dyslipidemia + COPD + HCV 68 6.8

Dyslipidemia+Hypertension+COPD 47 4.7

Dyslipidemia+Hypertension+Cancer 31 3.1

Dyslipidemia+Hypertension+HCV 30 3.0

Dyslipidemia+COPD+psychiatric illness 29 2.9

Dyslipidemia+Diabetes+Hypertension 28 2.8
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Figure 1. Clustering mode of the most frequent pairs of 
observed co-morbidities.

Figure 2. Clustering mode of triads of particular interest.
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analyses, older HIV-infected veterans were more 
likely to have substance use disorder and multi-
morbidity. Renal, vascular, and pulmonary diseases 
were associated with CD4 cell count <200 cells/mm3; 
hypertension was associated with CD4 cell count 
>200 cells/mm3. Kim and co-workers (6) performed 
a study on a population of PLWH examining the 
relationship with obesity and multi-morbidity. They 
found that prevalence increased with progressive 
BMI categories. Three multi-morbidity clusters were 
identified: “Metabolic” including hypertension, gout, 
diabetes mellitus, and CKD; “Behavioral“ including 
mood disorders, dyslipidemia, COPD, chronic ulcer 
disease, osteoarthritis, obstructive sleep apnea, and 
cardiac disorders; “Substance Use” including alcohol 
abuse, substance abuse, tobacco abuse, and hepatitis 
C. Obesity was associated with a higher likelihood 
of multi-morbidity. Interestingly, Markun and co-
workers (7) performed a study with the aim to identify 
therapeutic conflicts in emergency department HIV-
negative patients with multi-morbidity. In his paper 
major therapeutic conflict was defined as a situation 
where clinical practice guidelines recommend a 
treatment of one medical condition that is absolutely 
contraindicated because of a coexisting condition 
(for example, a situation where anticoagulation is 
recommended because of a pulmonary embolism, 
but at the same time contraindicated because of a co-
existing gastrointestinal bleeding). Minor therapeutic 
conflict was defined as a where clinical practice 
guidelines recommend a treatment of one medical 
condition that is relatively contraindicated because of 

Table 3. Comparison of parameters of HIV infections, age, metabolic data 
and renal function between multi-morbid and non multi-morbid patients.

* all statistical significance (but age itself) are age-adjusted

MULTI-

MORBIDITY 

No multi

-morbidity
p*

Age 51.7 ± 9.2 43.4 ± 10.9 <0.0001

Gender (M) 413 (75.9%) 314 (69.3%) 0.22

ART naïve 10 (1.8%) 31 (6.8%) 0.14

CDC stage

A 200 (37.2%) 259 (57.7%) ref.

B 159 (29.6%) 109 (24.3%) 0.63

C 178 (33.2%) 81 (18.0%) 0.0006

Nadir CD4 (cells/mm3) 165 (70-290) 240 (100-360) 0.013

CD4 (cells/mm3) 627 (428-840) 614 (422-776) 0.11

Years since 

ART initiation
12 (6-17) 6 (2-12) <0.0001

Glycemia (mg/dL) 96.5 ± 26.3 88.9 ± 12.4 0.002

Total cholesterol (mg/dL) 190.3 ± 42.9 178.7 ± 37.9 0.002

Triglycerides (mg/dL) 145 (96-201) 99 (70-137) <0.0001

eGFR (mL/min) 94.7 ± 28.3 101.6 ± 24.8 0.96

a co-existing condition (for example, a situation where 
acetylsalicylic acid is recommended because of a 
vascular disease, but at the same time contraindicated 
because of a co-existing reflux esophagitis), but where 
the treatment is possible without adverse effects if 
certain precautions are taken. The Authors identified 
a number of mayor and minor therapeutic conflicts 
due to disease-disease interactions. Among mayor 
conflicts they found: cancer requiring chemotherapy 
or immunosuppression in patients with renal failure, 



86

or with cirrhosis at risk of gastrointestinal bleeding; and 
CVD requiring acetylsalicylic acid or oral anticoagulants 
in cirrhotic patients with disturbances of coagulation. 
Among minor conflicts they found: CVD requiring 
diuretic treatment in patients with renal failure; CVD 
requiring antihypertensive agents in patients with 
renal failure or with cirrhosis at risk of gastrointestinal 
bleeding; CVD in patients requiring beta blockers in 
patients with asthma. Most of these disease-disease 
interactions are not infrequent in PLWH, but we are 
not aware of similar studies among these patients. 
Our data evidence that, in spite of mean age lower than 
50, co-morbidity is the rule among PLWH (82.2%), and 
that multi-morbid patients are the majority (54.6%). 
Moreover, about 30% of them had three or more 
chronic non-HIV related conditions, this confirming 
recent data provided by other studies in this field 
(10). Dyslipidemia was by far the most frequent co-
morbidity but HCV-related hepatitis with detectable 
levels of HCV-RNA (both treatment naives and therapy 
failed) still remains very frequent in spite of the big 
efforts under way to cure this co-infection. In the light 
of the study of Markun (7), the chronic condition that 
appear most at risk for disease-disease interactions 
are liver disease, renal impairment and cardiovascular 
diseases. In our experience, both in pairs and in 
triads they appear frequently associated with other 
comorbidities, and among them. All the conditions 
potentially at risk for mayor and minor disease-disease 
interactions suggested by Markun (respectively 
cancer + renal impairment, cancer + liver disease, 
CVD + liver disease, and CVD + renal impairment, CVD 
+ liver disease, CVD + COPD) were present among 

our patients, although in different percentages. Not 
unexpectedly, multi-morbid patients presented higher 
mean age, worst parameters of HIV infections, more 
compromised metabolic data and renal function with 
respect to non multi-morbids. 
Few studies address the problem of clusterization of 
chronic non communicable conditions among PLWH 
and, although other cohorts examine a higher number 
of patients respect to our experience, data were 
extracted from diagnosis codes, like ICD-9-CM (5), or 
from electronic health records (6). In our study data 
were provided by the infectious disease specialists 
who followed their patients, this providing more 
reliable and updated data. Moreover, at the best of our 
knowledge, this is the first effort to identify potential 
disease-disease interactions among PLWH. 
Possible limitations of our study are the absence of a 
control group of HIV-negative subject. Moreover, the 
investigation is aimed at the potential disease-disease 
interactions: a liver disease do not necessarily means 
a decompensated cirrhosis, such as a risk factor for 
CVD do not necessarily means an overt cardiac 
disease. Further data are warranted to identify the 
patients actually exposed to the risk of disease-disease 
interactions. However, considering the aging of PLWH, 
their persistent exposure to chronic inflammation and 
the possible effects of HAART, it is mandatory to face 
since now the phenomenon of clusterization, and 
to identify all the patients at risk of disease-disease 
interactions. The identification of common patterns of 
comorbidities in PLWH will help to identify and address 
the combined risks of increasingly prevalent multiple 
morbidities and disease-disease interactions. 
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Riassunto
L’aderenza alla terapia antiretrovirale è un fattore fondamen-
tale per raggiungere gli obiettivi clinici, che, nel campo della 
infezione da HIV, sono la soppressione della viremia plasma-
tica, il mantenimento di un buon sistema immunitario e la 
conseguente non progressione della malattia verso forme 
sintomatiche, la prevenzione del contagio al partner e la 
diminuzione dello stato infiammatorio che favorisce la com-
parsa di comorbilità. Gli adolescenti sono a rischio elevato di 
non aderenza, sia per le caratteristiche proprie dell’età, sia 
per la fatica terapeutica. Abbiamo valutato la situazione dei 
35 adolescenti HIV + (età inferiore ai 26 anni) afferenti al no-
stro centro adulti tra il 2015 e il 2017. 10 di essi con infezione 
contratta in epoca neonatale o prescolare, gli altri in epoca 
molto più recente e a causa di rapporti sessuali non protet-
ti. 4/35 (11,5%) presentavano viremia rilevabile e dichiara-
ta sub aderenza. Come indicatori obiettivi di non aderenza 
abbiamo preso in considerazione la rilevabilità della viremia 
plasmatica HIV e/o un ritardo nell’approvvigionamento far-
macologico rilevato dal pharmacy refill. Sono stati così indi-
viduati 8 soggetti su cui è stato eseguito un intervento di so-
stegno all’aderenza secondo un approccio multidisciplinare 
già attivo. 4 hanno migliorato l’aderenza, 1 su 4 ha ottenuto 
livelli di non rilevabilità di HIV. Gli adolescenti HIV+ presenta-
no discreti tassi di non aderenza (22%), necessitano di essere 
supportati adeguatamente da un gruppo multidisciplinare 
che preveda psicologo e counselor e il 50% sembra, a breve 
-medio termine, migliorare la aderenza alle cure.

Abstract
Adherence to Antiretroviral Therapy is a principal deter-
minant to get clinical outcomes, as viral load undetect-
ability, maintenance of an efficient immune system and 
the consequent non-progression of the disease towards 
symptomatic forms, prevention of partner’s infection and 
the decrease of the inflammatory state that favors the 
onset of co-morbidities. The adolescents are at high risk 
of non-adherence to therapy, both for age issues and for 
therapeutic fatigue. In our center we assessed the situa-
tion of 35 HIV+ adolescents (under the age of 26) between 
2015 and 2017. 10 patients were infected in the neonatal 
or pre-school age; 25 were infected in much more recent 
times because of unprotected sex. 4/35 (11%) had detect-
able viral load and stated non-adherence. As objective 
indicators of non-adherence, we considered the detect-
ability of HIV viral load and/or a delay in pharmacological 
procurement detected by the pharmacy refill. We could 
identify 8 patients to sustain with an intervention to sup-
port adherence according to an already active multidisci-
plinary approach. 4 of them increased their adherence, 
1/4 got HIV VL undetectability. HIV+ adolescents have 
moderate rates of non-adherence (22%) and they need 
to be adequately supported by a multidisciplinary group 
that includes psychologists and counselors and, in the 
short and medium term, 50% of them seems to improve 
adherence to treatment.

Introduzione
L’aderenza alla terapia antiretrovirale (ART) è un 
elemento chiave per il successo clinico (1). Solo 
assicurando una continua e completa soppressione 
della replicazione virale la malattia non evolve 
e questo obiettivo si raggiunge attraverso una 
fedeltà terapeutica che deve attestarsi attorno al 
90% (2). Anche nel campo della infezione da HIV è 
valida la ripartizione classica in 4 fattori che hanno 
relazione con la aderenza: la terapia, il paziente 

e/o la sua famiglia (nel caso dei minorenni), la 
malattia, il rapporto curanti – curato (3). Per 
quel che concerne il primo fattore (la terapia) 
probabilmente i più moderni regimi terapeutici 
sono efficaci anche a soglie minori di aderenza, 
ma esistono pochi dati a proposito (4). Bisogna 
anche considerare che in un paese come l’Italia, 
ove l’accesso alle cure è generalizzato, il tasso di 
non rilevamento della carica virale, nei pazienti 
in trattamento, si attesta attorno all’ 80%, e ciò 
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indica che il livello medio di aderenza alla cura è 
più che buono nella stragrande maggioranza dei 
casi (5). Le più recenti combinazioni antiretrovirali, 
inoltre, in virtù  della loro “compattezza” (single 
tablet regimen o STR, fixed-dose combinations 
o FDC), della loro alta barriera genetica, della 
loro “forgiveness” (capacità di una combinazione 
terapeutica di ottenere una completa soppressione 
virale nonostante una imperfetta aderenza), frutto 
di un profilo farmacocinetico particolarmente 
favorevole, e della loro alta tollerabilità (6), hanno 
permesso di porre freno ad uno dei più devastanti 
effetti della scarsa aderenza, ossia la selezione 
di farmaco resistenze (7). I pazienti in fallimento 
a questi regimi, infatti, sia nei trials clinici, sia nei 
dati di coorti osservazionali, molto raramente 
selezionano mutanti HIV resistenti agli Inibitori 
della Integrasi (INI) o della proteasi (IP) (8). Assai 
promettente, inoltre, appare il nuovo scenario di 
terapie iniettabili long acting, per la loro capacità 
di liberare la persona dal peso della assunzione 
quotidiana per via orale (9).  
Nel primo decennio dalla disponibilità, per tutte 
le persone con infezione da HIV, della ART basata 
su triplice terapia, la ricerca e la osservazione 
sul campo si sono concentrate sulla definizione 
di modelli di aderenza e sui suoi determinati, 
e su quali fossero le possibili strategie efficaci 
di intervento (10,11). Riguardo agli interventi, 
l’attenzione si è concentrata, in particolare, sul 
rapporto tra costo e beneficio, considerando tra i 
costi anche quello fondamentale del tempo per 
operatore. È infatti da subito emerso come la 
questione aderenza richieda ampi spazi e tempi 
dedicati, molto difficili da conseguire nei contesti 
clinico assistenziali odierni. Da questa messe di dati 
si è presa consapevolezza, negli anni successivi, 
da una parte, della impossibilità e anche della 
non necessità di offrire a tutti indistintamente un 
servizio personalizzato di supporto alla aderenza 
e, dall’altra, come logica conseguenza della prima, 
dell’importanza di concentrare gli sforzi assistenziali 
sulle cosiddette “popolazioni” fragili; su quelle 
popolazioni, cioè, a rischio elevato di non aderenza/
subaderenza. Sforzi assistenziali che dovrebbero 
essere principalmente concentrati sui fattori di 
aderenza legati alle caratteristiche personologiche 
e sociali del paziente ed al rapporto paziente - 
struttura di cura, per cercare di aumentare i livelli 
di standard di cure ed assistenza (12-15). 

Tra le popolazioni fragili, come sottolineano le varie 
linee guida e i pareri degli esperti in materia (DHHS, 
EASL, Ministero Salute) figura il gruppo degli 
adolescenti (persone con età inferiore ai 26 anni), 
che, a sua volta, è caratterizzato da due sottogruppi 
distinti, cioè coloro che hanno acquisito la infezione 
da HIV dall’infanzia, e sono stati lungamente 
trattati con la ART, e coloro che si sono contagiati 
in epoca adolescenziale. Abbiamo, con il presente 
studio, voluto verificare e descrivere la situazione 
del gruppo degli adolescenti in cura presso il 
nostro centro, in un periodo di osservazione di 3 
anni (1/2015 -12/2017), per quel che concerne 
l’aderenza alle cure, quali siano le criticità 
riscontrate, quali i risultati ottenuti, quali le sfide 
per il futuro.

Materiali e metodi
Afferiscono all’ambulatorio della S.C. di Malattie 
Infettive e Tropicali I della ASL Città di Torino circa 
1200 persone con infezione da HIV, con età media 
di 50.7 anni; di esse, il 76% è di sesso maschile, il 
24% è costituto da stranieri. Presso il nostro centro 
è attivo da numerosi anni un sistema di attenzione 
all’aderenza alle cure (16 - 19), che si avvale di 
un gruppo multidisciplinare formato dalle figure 
professionali che entrano direttamente in contatto 
con il paziente (medici, infermieri, farmacisti) 
durante il “viaggio” nella routine del percorso 
clinico assistenziale ed altre figure (counselor, 
psicologi, assistente sociale, peer educator) che 
possono affiancare e integrare le prime, quando si 
concorda con il paziente un percorso finalizzato alla 
rimozione e/o contenimento delle cause di non/sub 
aderenza. La rilevabilità della viremia HIV (in tutti i 
pazienti con malattia cronica e in quelli con almeno 
sei mesi di trattamento) e la constatazione, da parte 
del farmacista, tramite il “pharmacy refill”, di uno 
scollamento temporale, tra quanto atteso e quanto 
osservato  nell’approvvigionamento del farmaco, 
sono i dati obiettivi di verosimile scarsa aderenza 
su cui si punta per una sua verifica dettagliata. 
Nel primo caso, il medico chiede direttamente al 
paziente il suo grado di aderenza, anche grazie 
all’aiuto di un questionario ad auto-compilazione 
o compilato assieme al paziente (questionario 
ICONA modificato, questionario Morisky 8 item); 
il medico cerca di far emergere e favorire una 
ammissione di non aderenza e contestualmente di 
individuare i fattori che ne sono alla origine. È un 
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Figura 1. Scheda di screening per la non aderenza.

primo screening, che cerca di dirimere tra aspetti 
di non aderenza intenzionale o non intenzionale, 
avvalendosi anche di una scheda (Figura 1). 
Compila pertanto una “checklist “, per poter 
condividere tali problematiche con le altre figure 
del gruppo multidisciplinare e pianificare possibili 
soluzioni. Nel secondo caso (ritardo nel ritiro 
della nuova confezione di farmaco), il farmacista 
invita il paziente a sottoporsi immediatamente 
ad un prelievo per la misurazione della viremia 
plasmatica HIV assieme ad eventuale test di 
farmaco resistenza e a concordare con il medico di 
riferimento un appuntamento per il ritiro di tale test 
e un commento. Fondamentale è la chiarificazione 
con i pazienti che questo sistema di “sorveglianza” 
dell’aderenza non solo non ha alcun connotato 
giudicante ma anzi rappresenta un valore aggiunto 
per il bene della persona. 

Risultati
L’insieme degli adolescenti in cura è costituito da 35 
persone (10 F, 25 M), 10 con infezione contratta in 
epoca neonatale o scolare (gruppo A) e 25 con una 
infezione contratta in epoca giovanile (gruppo B), 
prevalentemente per via sessuale. Va sottolineato 
che la quasi totalità dei soggetti appartenenti al 
gruppo A è proveniente dal Centro di riferimento 
pediatrico di Torino per la cura della infezione da 
HIV (Ospedale Regina Margherita) e che il passaggio 
al centro per adulti è stato realizzato all’interno di 
un percorso concordato, dedicato, confidenziale ed 
il meno traumatico possibile. Le caratteristiche dei 
2 gruppi sono riassunte nella Tabella 1. Nel gruppo 
A ovviamente è molto più lungo il periodo medio di 
anni di malattia e gli stadi clinici sono più avanzati. 
Tutti i pazienti erano in ART, nessuno è deceduto 
nel periodo preso in considerazione. 12 soggetti 
(10, pari al 100%, nel gruppo A e 2, pari al 8%, nel 
gruppo B) presentavano una farmacoresistenza ad 
almeno una classe di antiretrovirali. L’attenzione 
interventistica si è focalizzata sui 8 dei 35 
pazienti, (pari al 22,8%, 6 appartenenti al gruppo 
A e 2 appartenenti al gruppo B), in fallimento 
terapeutico e/o con refill farmaceutico non 
congruente; tutti riferivano scarsa aderenza. 
Attraverso un intervento programmato, condiviso 
ed accettato dai pazienti stessi, basato su colloqui 
individuali sia con il counselor sia con lo psicologo 
e sull’utilizzo di strumenti tecnologici (telefonici, 
mail, SMS, WhatsApp) si è avuto un miglioramento 

Tabella 1. Caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei 35 adolescenti 
(età < 26 anni) presi in considerazione nel periodo di osservazione 2015 -2017.

GRUPPO A

(n = 10)

GRUPPO B 

(n = 25)

Età media 24 22

Sesso

M 5 20

F 5 F

Nazionalità non italiana 3 13

Attività MSM 0 16

Stadio CDC

A 0 15

B 4 8

C 6 2

Anni con infezione da HIV (media) 13,1 3,3

Viremia HIV persistentemente 

undetectable 

(< 20 copie/ml)

6 25

Presenza di farmacoresistenze 

a almeno 1 classe di farmaci

(n/%) 

10 2
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dell’aderenza in 4 casi su 8 ed un raggiungimento 
del valore di “undetectability” di HIV plasmatico in 
1 su 4 dei pazienti con viremia rilevabile. Bisogna 
sottolineare come in tutti i casi la problematica della 
non aderenza è stato solo l’inizio per poter sviluppare 
una vera e propria presa in carico di tipo psicologico. 
Solo l’osservazione a lungo termine confermerà 
se si è contribuito a creare una abitudine virtuosa 
sull’aderenza alle cure, agendo sull’empowerment 
del paziente (20), che comunque rimane uno dei 
fattori chiave per il successo in campo dell’aderenza. 
 
Discussione
Le persone giovani con infezione da HIV/AIDS 
costituiscono una popolazione a possibile rischio 
di non aderenza terapeutica e pertanto ad esse va 
dedicata una attenzione particolare. La non aderenza 
può riguardare non solo i farmaci antiretrovirali. 
Il sottogroppo degli adolescenti (intendendosi 
persone con età inferiore ai 26 anni) è ad ulteriore 
maggiore rischio, perché al loro interno sono 
comprese quelle persone con infezione contratta in 
epoca neonatale, o nei primi anni di vita, che hanno 
pertanto alle spalle decadi di terapia antiretrovirale e 
che accusano maggiormente la “fatica” terapeutica 
(21). Esse albergano, inoltre, varianti di virus 
HIV multiresistenti, a causa di terapie, assunte 
nel passato, sub ottimali, per colpa della scarsa 
disponibilità di formulazioni pediatriche dei farmaci 
antiretrovirali comunemente usati negli adulti. 
La nostra casistica conferma in tal senso dati della 
letteratura di altre coorti. (22,23) Assumono pertanto 
rilevanza particolare due dei fattori, classicamente 
descritti come determinanti nel binomio aderenza/
non aderenza: quello “patient–related" e quello 
“drug related”. In realtà, tutte le patologie croniche 
nei giovani sono interessate dal problema della non 

aderenza (24) ed il confronto con altri gruppi clinici 
impegnati nel supporto alla aderenza può creare 
sinergie importanti (25). Nella nostra casistica, la 
non aderenza “virologicamente dannosa” (ossia 
accompagnata da fallimento virologico) è del 
11,5%; tale tasso di fallimento della viremia HIV è 
assolutamente in linea con quanto rilevato in Italia 
in tutta la popolazione HIV positiva (5). La revisione 
della nostra casistica ci ha permesso di trarre alcuni 
spunti importanti, che orientano gli interventi attuali 
e futuri: 1) È necessario organizzare e codificare in 
maniera strutturale il passaggio dal centro pediatrico 
a quello per adulti; 2) È necessario organizzare e 
strutturare un gruppo multidisciplinare, che tenga 
conto anche delle caratteristiche multiculturali della 
popolazione in oggetto (circa il 50% dei soggetti 
nella nostra casistica sono stranieri); 3) Solo un 
atteggiamento non giudicante e non paternalistico 
può assicurare la creazione di un buon rapporto 
curanti-curato, condizione base per qualsiasi azione 
di supporto alla aderenza; 4) All’adolescente con 
infezione da HIV va proposto da subito, alla presa 
in carico presso il centro degli adulti, un supporto 
multidisciplinare finalizzato al contenimento degli 
episodi di non aderenza; 5) Il “check” costituito dalla 
viremia HIV e dal conteggio delle pillole (pharmacy 
refill) da parte del farmacista sono dati fondamentali 
per obiettivare con l’adolescente la questione 
aderenza; 6) Migliorare l’aderenza è possibile, con 
importanti ricadute clinico biologiche (soppressione 
della replicazione virale, sopravvivenza, assenza di 
contagiosità verso terzi) e psicologiche.       
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case report

Ridotte opzioni terapeutiche antiretrovirali 
in paziente HIV naive con multiple comorbidità

Limited antiretroviral therapeutic options in HIV 
naive patient with multiple comorbidities

Introduzione
I pazienti con infezione da HIV, grazie ai nuovi anti-
retrovirali, presentano una migliore sopravvivenza, 
ma anche maggior rischio di sviluppare comorbidi-
tà, con conseguente polifarmacologia (1). Questo 
aspetto tende a complicare la gestione del paziente 
perché ne aumenta la fragilità, oltre che determi-
nare maggiori interazioni farmacocinetiche che li-
mitano il ricorso contemporaneo a più medicamen-
ti riducendo le opzioni terapeutiche antiretrovirali 
(2). Questo quadro è tipico del paziente HIV anzia-
no in cui infezione e fisiologiche patologie croniche 
dell’invecchiamento si sovrappongono. È noto fra 
l’altro che il paziente con HIV invecchia biologica-
mente più precocemente del soggetto sano (3).

Riassunto del caso clinico
Il Case report è relativo a un paziente che scopre 
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Riassunto
L’avvento di terapie efficaci e ben tollerate ha consenti-
to di gestire meglio i pazienti con infezione da HIV a lungo 
termine, migliorando la sopravvivenza e facendo aumentare 
l’età media della popolazione in cura con parallelo fisiologico 
incremento delle comorbidità. Queste determinano proble-
mi di tollerabilità ed interazioni farmacocinetiche riducendo 
le opzioni terapeutiche antiretrovirali. E’ una condizione co-
mune a diversi pazienti experienced, seguiti da diversi anni 
e che invecchiando hanno sviluppato delle comorbidità. Il 
case report è interessante perché è relativo ad un paziente 
che invece è HIV naive, anziano, con multiple comorbidità 
e con polifarmacologia già all’arruolamento. Questa condi-
zione paradossalmente rende il paziente assimilabile ad un 
soggetto plurifallito, a cui restano poche opzioni di terapia di-
sponibili pur non avendo mai fatto alcuna terapia antiretrovi-
rale (TARV), né aver acquisito virus già resistente al baseline. 
L’avvento degli inibitori di integrasi (INI) ad elevata potenza, 
efficacia, tollerabilità e scarse interazioni farmacocinetiche, 
ha consentito in tal senso di ottimizzare la terapia anche 
adottando regimi in dual.

Abstract
The advent of efficacious and well tolerated antiretroviral 
regimens has allowed to better manage HIV infected 
patients during time, improving patient’s surviving and 
promoting increase of medium aging of patients with 
parallel physiological grow of comorbidities. This is a 
condition associated to many experienced patients, 
followed by many years, who developed comorbidities 
related to aging. This case report is interesting because 
is about a patient that is aged HIV naïve, with multiple 
comorbidities and polypharmacology already at 
enrollment. This condition paradoxically makes patient 
comparable to a multi failed one with few residual 
available therapeutic options, although he has never 
made antiretroviral treatment and has not acquired 
resistant virus at baseline. The advent of integrase 
inhibitor (INI) with high efficacy, potency, tolerability 
and rare pharmacokinetic interactions, has allowed to 
optimize treatment, also adopting dual regimens. 

nel 2008 sieropositività per HIV all’età di 58 anni 
e presenta, già all’arruolamento, multiple comor-
bidità. Il paziente è maschio, caucasico, sposato e 
padre di 2 figli ed ha eseguito il test per rapporti 
omosessuali non protetti. In associazione ad HIV, gli 
esami mostrano:
• Epatite cronica da HCV, genotipo 1 b con attività 
biochimica e virologica
• Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica da 2 anni
• Pregressa angioplastica eseguita 3 anni prima per 
cardiopatia ischemica ostruttiva
• Pregressa ernio alloplastica bilaterale
• Pregresso prolasso rettale ed emorroidectomia
• Allergia alla ciprofloxacina
• Lipoatrofia al volto
• Candidosi orale
Il paziente risulta pertanto anziano e presenta una 
fragilità di base dovuta ad epatopatia, pregressa 
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cardiopatia, sindrome metabolica. Il regime anti-
retrovirale da scegliere doveva dunque presentare 
buona tollerabilità e scarse interazioni farmacoci-
netiche con la terapia che il paziente già assume-
va. I primi esami ematochimici mostravano CD4, 
315 cell/µL (25%), HIV-RNA pari a 294.917 copie/
ml, assenza di resistenze virali, modesta ipertran-
saminasemia, lipidi nella norma, anti-HCV positivo, 
HLAB5701 negativo e tropismo CCR5. A fine 2008 
si inizia terapia con Didanosina+Lamivudina+Lopi-
navir/ritonavir (D4T+3TC+LPV/r), sebbene oggi non 
avremmo adottato D4T nel backbone per maggiore 
tossicità in paziente già lipoatrofico. Il paziente era 
già in terapia con Cardioaspirina, Bisoprololo, Ram-
pril, Atorvastatina e presentava elevato rischio car-
diovascolare per concomitante diabete e pregressa 
angioplastica. Dopo 4 mesi di TARV, compaiono le-
sioni cutanee eritematose e pruriginose e viene po-
sta diagnosi di pemfigo. Per tale patologia, proba-
bilmente esacerbata dal recupero immunologico, il 
paziente inizia terapia con cortisone e azatioprina, 
ma sviluppa iperglicemia con obnubilamento del 
sensorio fino al coma. Si riduce quindi il dosaggio 
del cortisone con risoluzione del quadro neurolo-
gico e compare dislipidemia e fibrosteatosi all’eco 
addome. Si decide nel 2009 di cambiare regime 
per ridurre l’impatto sulla lipodistrofia sostituendo 
D4T/3TC+LPV/r con Tenofovir/Emtricitabina+Saqui-
navir/r (TDF/FTC+SQV/r). Nel 2010 l’avvento dell’I-
NI consente di rivalutare il regime di trattamento 
in una situazione in cui non era possibile ricorrere 
alla maggior parte degli antiretrovirali all’epoca di-
sponibili. 
Nella fattispecie, non era possibile adottare:
• Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa 
(NRTI) poiché l’Abacavir (ABC) era gravato da mag-
gior rischio cardiovascolare (4) ed il Tenofovir (TDF) 
da maggior rischio di osteoporosi e nefrotossicità 
(5) da evitare in un paziente anziano e diabetico. 
• Per la classe degli inibitori non nucleosidici del-
la trascrittasi inversa (NNRTI) non era consigliabile 
Nevirapina (NVP) per la potenziale epatotossicità 
nel coinfetto HIV/HCV (6).
• Gli inibitori di proteasi (PI/r) presentavano maggio-
ri interazioni farmacocinetiche e il LPV/r provocava 
dislipidemia (7), mentre Atazanavir (ATV/r), protetti-
vo per rischio cardiovascolare (CV) (8), poteva deter-
minare ittero, poco accetto dai pazienti epatopatici.
Le uniche opzioni possibili apparivano l’inibitore del 
CCR5 Maraviroc (MVC), INI Raltegravir (RAL), NNR-

Figura 1. Andamento viro-immunologico del paziente.

TI Etravirina (ETV), PI unboosted. Si opta pertanto 
per lo switch ad un regime più “friendly” costituito 
da una dual NRTI-sparing con INI+PI, nello specifico 
Raltegravir+Fosamprenavir (RAL+FSP) e viene ese-
guito terapeutic drug monitoring (TDM) che avalla 
l’associazione fra le 2 molecole. Nel 2012 compaio-
no ulteriori complicanze cliniche: atrofia corio-re-
tinica, segni ecografici di cirrosi epatica, al doppler 
TSA placche fibrocalcifiche stenosanti diffuse a tut-
te le carotidi con ateromasia parietale agli arti in-
feriori. Nel 2013 l’EGDS evidenzia esofagite erosiva 
e gastropatia. Nel 2014 episodio di ischemia cere-
brale acuta, cui fa seguito sindrome depressiva, per 
cui vengono aggiunti in terapia Dipiridamolo e Du-
loxetina. Nel giugno 2015 si modifica nuovamente 
il regime passando ad una dual con Dolutegravir/
Darunavir/Ritonavir (DGT/DRV/r) con migliore po-
sologia. Con tale associazione il paziente ottiene 
finalmente HIV-RNA negativo dopo anni di viremia 
mai pienamente controllata e risalita dei CD4 a 668 
nel gennaio 2016 (Figura 1).
A questo punto il paziente passa in assistenza domi-
ciliare. Nei mesi successivi presenta valido controllo 
della replica virale, ma appare sempre più depres-
so, astenico, apatico ed anoressico con scadimento 
neurocognitivo. Inizia anche la terapia anti-HCV gra-
zie alla disponibilità dei nuovi DAA, per cui gli viene 
prescritto Sofosbuvir+Ledipasvir (SOF+LDV) per 24 
settimane, evitando la potenziale tossicità della ri-
bavirina. Il regime è compatibile con le altre terapie 
in atto, sebbene appaia utile in prospettiva uno swi-
tch da DRV/r a Rilpivirina per ottimizzare tollerabi-
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lità ed interazioni farmacocinetiche (9) (Figura 2). 
Con SOF+LDV ottiene una buona risposta “end of 
treatment”, ma non completa i controlli per valuta-
zione della SVR12 perché nell’ottobre 2016 insorge 
nuovo ictus cerebrale che risulta fatale. 

Discussione
Il case report è interessante perché mostra la com-
plessa gestione clinico-terapeutica del paziente 
HIV anziano, con multiple comorbidità e polifar-

macologia. Nel Case report la problematica non 
appartiene al paziente experienced come spesso 
accade ma ad un naive. Di fatto ci si trova para-
dossalmente nella stessa condizione di gestione 
di un plurifallito con pochi regimi utilizzabili, pur 
non avendo mai fatto alcuna TARV, né avendo ac-
quisito virus multiresistente. Il case report inoltre 
conferma la correlazione che esiste fra le diverse 
comorbidità. 
È noto infatti che la coinfezione HIV/HCV si associ 
spesso a comorbidità cardiovascolare e ad insuli-
no-resistenza a causa del danno sistemico di HIV 
e HCV, correlato alla flogosi cronica che induco-
no (10). In quest’ottica l’introduzione della TARV, 
malgrado l’efficacia virologica, può talvolta peg-
giorare la tossicità metabolica diventando contro-
producente. Questa è una situazione che sempre 
più il clinico si troverà a gestire in futuro, perché 
la popolazione HIV invecchia e fisiologicamente 
sviluppa altre patologie croniche. La TARV andrà 
personalizzata e adattata alle mutevoli esigenze 
del singolo caso clinico. In questo contesto i nuovi 
farmaci che abbiamo ed avremo a disposizione, 
dal Tenofovir Alafenamide (TAF) agli INI, rende-
ranno più agevole il compito, per minor impatto 
tossico e minori interazioni farmacocinetiche, così 
come sarà possibile valutare il ricorso ad alcune 
dual therapy che potrebbero ridurre il carico di 
antiretrovirali in pazienti con polifarmacologia.  

Figura 2. Interazioni con darunavir, dolutegravir e rilpivirina
(da Interaction checker, https://www.hiv-druginteractions.org/).
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