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editoriale

Il metodo Delphi applicato all' infezione 
da HIV: che cosa ci insegna?
The Delphi method applied to HIV infection: 
what we can learn?

Grazie alle nuove terapie l’infezione da HIV, 
che era considerata una patologia ad evo-

luzione quasi sempre fatale, si è oggi trasfor-
mata in una malattia ad andamento cronico 
controllabile dalla terapia nella maggior par-
te dei casi. Tuttavia è stato ormai dimostrato 
che il trattamento antiretrovirale, seppur al-
tamente efficace, non è in grado di eradicare 
l’infezione anche se riesce a ripristinare l’im-
munità e quindi, indirettamente, a controllare 
tutte quelle patologie classicamente correlate 
all’AIDS.
Per quanto attiene all’efficacia delle cure, 
l’Italia è probabilmente al primo posto nel 
mondo. Infatti, rifacendoci ai dati presenti 
nella corte ICONA, che controlla circa 13.000 
pazienti HIV-sieropositivi, è possibile afferma-
re che più del 90% dei pazienti attualmente in 
terapia ha una viremia perfettamente control-
lata. Come diretta conseguenza di questi ulti-
mi dati relativi all’efficacia della terapia anti-
retrovirale di combinazione con più farmaci, 
in questi ultimi anni si è registrata una drasti-
ca riduzione della mortalità e del numero di 
nuovi casi di AIDS con un numero di decessi 
che da più del 90% dell’inizio della epidemia, 
è sceso oggi a meno del 5%.
Grazie a questi successi l’età media dei pa-
zienti con HIV sta progressivamente aumen-
tando. Uno studio ha valutato che se nel 2010 
l’età media dei pazienti era di circa 44 anni, 
nel 2030 sarà di circa 57 anni con una percen-
tuale di pazienti con età superiore ai 50 anni 
che passerà dal 28% al 73% (1). 
Il progressivo invecchiamento della popola-

zione con infezione da HIV ha portato ad un 
numero sempre maggiore di pazienti con una 
o più comorbosità non direttamente correlate 
all’infezione da HIV(2). Le recenti Linee guida 
italiane affrontano in modo dettagliato questo 
problema sottolineando come le comorbosi-
tà non infettive HIV-correlate siano in grado 
di condizionare la prognosi della malattia, di 
giustificare la scelta o il cambiamento della 
terapia antiretrovirale e di richiedere una ge-
stione multidisciplinare del paziente(3).
La complessità clinica del paziente HIV infetto 
necessita quindi di un programma assisten-
ziale in grado di cogliere gli aspetti medici, 
psicosociali e funzionali. Queste valutazioni 
portano a personalizzare l'intensità di cura at-
traverso percorsi condivisi tra la medicina di 
base e la medicina specialistica. Fondamenta-
le diventa l’inquadramento clinico del pazien-
te attraverso la valutazione del rischio globale 
per una determinata comorbosità attraverso 
livelli successivi di valutazioni e azioni che 
possono richiedere interventi specialistici. La 
valutazione del rischio specifico può essere 
fatta mediante algoritmi di vulnerabilità in-
dividuale che permettono di individuare i pa-
zienti che possono beneficiare di interventi di 
prevenzione primaria per patologia non infet-
tiva, stratificando la popolazione in maniera 
dicotomica in soggetti a rischio aumentato o 
non aumentato.
In questo scenario è nata l’idea di promuovere 
un’ampia discussione tra gli specialisti infetti-
vologi operanti nei Centri per HIV distribuiti 
su tutto il territorio nazionale. 

Massimo Andreoni
Dipartimento Medicina dei Sistemi - Università Tor Vergata 
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L’obiettivo è stato quello di elaborare, in modo 
condiviso, un algoritmo diagnostico-terapeu-
tico che comprenda le migliori strategie di 
gestione del paziente con infezione da HIV. 
L’algoritmo è in grado di consentire, oltre il 
controllo della carica virale, l’individuazione 
e la cura delle co-morbidità e di prevenire il 
danno a livello degli organi (fegato, SNC, cuo-
re e dismetabolismi, osso, rene, ecc.) che più 
frequentemente sono bersaglio di complicanze 
anche legate alla tossicità dei farmaci. 

In una seconda fase si è voluto analizzare 
come i risultati così ottenuti potessero essere 
applicati nella pratica clinica nel follow-up del 

paziente con infezione da HIV(4). Più in parti-
colare il lavoro che viene qui presentato ha va-
lutato l'algoritmo realizzato dal metodo Delphi 
nella "real life" di diversi centri evidenziando le 
problematiche relative alla disponibilità degli 
esami diagnostici previsti e alla possibilità di 
ottenere le diverse competenze specialistiche 
indicate.
In conclusione il lavoro qui descritto permette 
di avere una reale fotografia in Italia di come i 
diversi centri specialistici di Malattie Infettive, 
per la cura del paziente con infezione da HIV, 
possono mettere in atto tutte le misure ritenu-
te oggi valide per una corretta gestione delle 
comorbidità correlate a questa malattia. 
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prescrittiva nella gestione del paziente con 
infezione da HIV?
Is the topic of the therapy prescription 
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Riassunto
Anche se l’accessibilità dei pazienti alla terapia antiretrovirale 
(HAART) non è ancora sovrapponibile in tutto il mondo, l’in-
fezione da HIV è rapidamente diventata una malattia cronica 
che garantisce una elevata qualità di vita. Ciò nonostante la 
ricerca sia continuamente tesa all’obiettivo di proporre nuovi 
farmaci a partire dalle necessità legate alle caratteristiche del 
paziente. In Italia paziente “tipico” è di genere maschile e la 
sua infezione è databile nell’età adulta piuttosto che in quel-
la giovanile; sempre più frequentemente presenta patologie 
croniche.
I problemi che sorgono in una popolazione così composta 
riguardano la trattamento nel tempo, il monitoraggio del 
paziente e la definizione dell’organizzazione per assistere in 
modo efficace una coorte tendenzialmente in una fascia di età 
più avanzata.
L’organizzazione del lavoro vede due modelli principali: assi-
stenza attraverso un team multidisciplinare oppure attraverso 
un progressivo allargamento delle competenze dei medici che 
hanno in carico i pazienti.
Nella discussione fra questi due modelli è necessario tenere 
in considerazione che nuovi tipi di trattamento saranno pro-
babilmente rapidamente disponibili con l’intento di migliorare  
l'aderenza e la qualità di vita del paziente. La proposta delle 
nuove terapie dovrà però tenere conto ancora una volta della 
storia clinica e farmacologica del paziente.
E’ quindi verosimile che, come indicato anche dal piano na-
zionale, la presa in carico da parte di uno specialista e la per-
sonalizzazione del trattamento continueranno ad essere  un 
elemento importante del modello di assistenza e del paziente 
con infezione da HIV.

Abstract
Although the accessibility of patients to antiretroviral ther-
apy (HAART) is not yet overlapping worldwide, HIV infection 
has rapidly become a chronic disease that guarantees a high 
quality of life. The HIV therapy research is constantly aimed 
at proposing new drugs based on the needs related to the 
patient's characteristics. In Italy "typical" patient is male 
gender and its infection is datable in adulthood rather than 
in juvenile; more and more frequently it presents chronic pa-
thologies.
The problems that arise in such a composite population are 
related to time management, patient monitoring and orga-
nization definition to effectively assist a cohort tending to a 
more advanced age group.
The organization of work presents two main models: assis-
tance through a multidisciplinary team or through a pro-
gressive enlargement of the skills of the doctors who are in 
charge of the patient. To choose between these two models 
it is necessary to take into consideration that new types of 
treatment will probably be rapidly available with the aim of 
improving the patient's adherence and quality of life. The 
proposal of new therapies, however, will have to take ac-
count of the patient's clinical and pharmacological history 
once again.
It is therefore likely that, as also indicated by the chronic dis-
eases national plan, the taking charge by a specialist and 
the personalization of the treatment will continue to be an 
important element of the model of care and of the patient 
with HIV infection.

Davide Croce, Frida Milella
Centro di ricerca in economia e management in sanità e nel sociale, Università Carlo Cattaneo - LIUC

Introduzione
L’HIV rappresenta uno dei casi di brillante successo 
della medicina. La cura farmacologica è passata 
in pochi anni da supporto e accompagnamento 
all’evento infausto, a malattia cronica da gestire 

con completa compatibilità ad una vita normale 
del paziente . Il successo non è ancora tale in tutto 
il mondo, a causa dell’accessibilità alla terapia (1), 
della quantità e qualità dell’assistenza sanitaria in 
alcune aree del mondo (Figura 1 -2).

appropriateness papers
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Tuttavia questo grande successo non ha rallentato 
la ricerca sulle cure, con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita dei pazienti, inserendosi con 
questo filone anche nei cambiamenti in atto nella 
popolazione dei Paesi ad economia sviluppata.
Questi due temi, ovvero lo sviluppo della 
terapia farmacologica e le caratteristiche della 
popolazione servita, saranno le logiche di analisi 
della risposta al quesito se è ancora attuale 
l’appropriatezza prescrittiva nella gestione del 
paziente affetto da HIV, domanda non retorica alla 
luce di quanto oggi accade nella cura di un altro 
virus, quello da epatite C, dove lo sviluppo della 
terapia farmacologica ha di fatto standardizzato la 
cura con le terapie pangenotipiche.

Le caratteristiche 
della popolazione italiana 

L’Italia è un Paese sempre più anziano, come si 
evince dalla Figura 3.

Figura 1. 2004, stima della percentuale di copertura sul trat-
tamento HIV 

Figura 2. 2015, stima UNAIDS della percentuale di copertu-
ra sul trattamento HIV.

Figura 3. Composizione popolazione italiana (elaborazione su dati ISTAT) 

Figura 4. Età alla diagnosi delle nuove infezioni, Regione 
Veneto 2016

Figura 5. Prevalenza in classi di età nella coorte veneta al 
confronto 2000 e 2016

I dati elaborati dalla Regione Veneto (2) ci 
forniscono due elementi più o meno comuni alla 
popolazione italiana affetta da virus HIV (PLWHIV): 
il rapporto maschi/femmine è passato da 2:1 a 
circa 3:1, l’età media prevalente d’infezione si è 
trasferita nella sua componente preponderante 
da 25-34 anni a 25-44 anni, e l’età della prevalenza 
si è spostata da 35-44 a 45-64 anni (Figura 4 - 5).

appropriateness papers
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Sulla base delle caratteristiche della PLWHIV della 
Regione Veneto possiamo dire che il paziente 
“tipico” si colloca nell’età in cui l’incidenza 
delle patologie croniche vede il suo avvio, è di 
genere maschile e che la sua infezione è databile 
nell’età adulta piuttosto che in quella giovanile, 
essendosi allungata nei fatti la vita dei PLWHIV. 
La popolazione PLWHIV si espone sempre più 
frequentemente quindi alle patologie croniche, 
dal diabete ai problemi cardiovascolari, in una 
positiva “normalità” di sovrapposizione con la 
popolazione generale.
I problemi che sorgono in una popolazione così 
composta riguardano la terapia e il controllo, 
come pure l’organizzazione per assistere in modo 
efficace una coorte anziana.
L’organizzazione del lavoro da mettere in campo 
per l’assistenza di una popolazione affetta da una 
patologia principale importante e altre patologie 
croniche concomitanti vede due modelli 
principali (3):
• assistenza attraverso un team multidisciplinare;
• assistenza attraverso un progressivo 
allargamento delle competenze dei medici che 
hanno in carico la coorte di PLWHIV.
Il primo caso vede una forte componente di 
allineamento dei processi di presa in carico per 
la cura, con particolare riferimento al tempo, e 
risultati tendenzialmente positivi in outcome in 
breve tempo se il team è efficiente nel lavoro 
di assistenza. L’approccio per implementation 
science (4) è particolarmente importante.
Il secondo caso vede un grosso carico di 
responsabilità verso il singolo, che deve nel tempo 
allargare le proprie competenze. Il vantaggio 
del modello singolo è la certezza della presa in 
carico, mentre lo svantaggio è la disomogeneità 
dell’assistenza legata alla conoscenza del medico.
Infine una lettura delle comorbilità.
Secondo l’osservatorio epidemiologico della 
Regione Lombardia (5)  le cronicità associate 
all’HIV in termini di consumo di DDD nel 2017 
sono state:
a) apparato gastrointestinale e metabolismo 
b) cardiovascolare
c) sangue e organi emopoietici
d) sistema nervoso
e) sistema muscolo-scheletrico
f) sistema genito-urinario ed ormoni sessuali
g) sistema respiratorio

h) organi di senso
i) neoplasie
Con una netta prevalenza delle prime tre 
indicazioni.

La tecnologia sanitaria 
per la cura all’HIV
L'elevata efficacia, la sicurezza, la tollerabilità e 
la comodità della terapia ARV contemporanea, 
difficilmente ci porta ad identificare dove e 
come saranno apportati miglioramenti. Tuttavia, 
i vasti progressi nei trattamenti in tutte le aree 
terapeutiche ci indicano che l’assunto è nelle 
agende delle case farmaceutiche.
Il primo passaggio di sfida all'attuale paradigma 
terapeutico, basato su due/tre farmaci 
antiretrovirali attivi per via orale assunti 
giornalmente per mantenere la soppressione 
virale, è dato dalle due opzioni di terapia 
farmacologica che possono semplificare il 
trattamento e ridurre i costi. 
Il secondo passaggio sono i farmaci a lunga durata 
somministrati ogni settimana o ogni mese, che 
possono facilitare la cura per alcune categorie di 
pazienti, migliorandone l'aderenza al trattamento.
Alcuni farmaci antiretrovirali ad azione prolungata 
in fase di sviluppo forniranno ulteriori opzioni 
di terapia orale, ma la maggior parte sarà 
probabilmente erogata attraverso sistemi di 
somministrazione alternativa di farmaci. Ciò 
include la dapivirina all'interno di un anello 
vaginale, e tenofovir alafenamide come impianto 
subdermico. Questi metodi di somministrazione 
del farmaco possono sembrare particolari per 
l'HIV, ma sono metodi comuni per somministrare 
farmaci in altre aree terapeutiche e possono 
rappresentare un metodo nuovo ed efficace per 
garantire l'aderenza al farmaco e un trattamento 
efficace.
Nuovi agenti, con nuovi bersagli terapeutici, 
possono sfidare lo status quo terapeutico. 
Assemblaggio del capside, attaccamento della 
glicoproteina 120 ed espressione dell’mRNA Rev-
dipendente sono tra i nuovi bersagli della terapia 
farmacologica nell'ambito degli studi in corso. 
Gli agenti in queste classi, insieme alla recente 
approvazione di un nuovo anticorpo monoclonale 
anti-CD4, possono fornire opzioni terapeutiche 
future, in particolare per quelli con lunga 
esperienza di trattamento farmacologico.

appropriateness papers
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L'ultimo componente del paradigma terapeutico 
riguarda la costante necessità di nuovi farmaci 
antiretrovirali e potrebbe essere il più difficile da 
cambiare. La neutralizzazione di anticorpi, vaccini 
terapeutici, agenti di inversione della latenza o la 
tecnologia CRISPR (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats) potrebbero diventare 
i metodi più comuni per inibire, sopprimere o 
eliminare l'HIV. Le prove di questi approcci e 
di altri continuano ad emergere e forniscono 
ottimismo sul fatto che il futuro possa contenere 
una potenziale cura.
In questa veloce disanima si osserva come 
difficilmente possa emergere una cura standard 
per tutti i pazienti, che sono differenti per età, 
genere, comorbilità, approccio alla cura (e.g. 
aderenza e persistenza).

Conclusioni

Se le caratteristiche del paziente (PLWHIV) si stanno 
modificando verso uno stato di salute abbinato 
a patologie croniche e contemporaneamente 
la tecnologia sanitaria si orienta verso una 

appropriateness papers

personalizzazione della terapia farmacologica, 
appare evidente come la semplificazione terapeutica 
sia una chimera data dalla attuale disponibilità di 
terapie che con alta efficacia permettono approcci 
semplificati rispetto al passato. Soggetti più vecchi 
con terapie specifiche per target inducono ad una 
maggiore personalizzazione. 
Tuttavia il ragionamento continua ad essere fatto 
sul paziente naive: il paziente experience ancora 
viene preso poco in considerazione negli studi 
clinici ed è lasciato all’esperienza del singolo 
medico trattante, con le conseguenze  sulle coorti 
che si possono immaginare. Forse in questa 
categoria di popolazione si potrà immaginare l’uso 
di trattamenti farmacologici standard legati alle 
nuove molecole in commercio da pochi anni.
In generale, si sottolinea come la personalizzazione 
sia un elemento importante del modello di presa 
in carico della cronicità, ribadito anche dal piano 
nazionale (6). E la presa in carico, con tutte le 
personalizzazioni che le competono, è uno dei 
punti di forza della cura offerta ai PLWHIV italiani, 
che quindi risultano più aderenti e persistenti degli 
analoghi statunitensi. 
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Riassunto
Il metodo Delphi è una metodologia della ricerca sociale che da 
oltre 30 anni viene utilizzato in ambito clinico sanitario. L’appli-
cazione del metodo risulta particolarmente utile nel condurre, 
in modo strutturato ed efficiente, indagini su aspetti della clinica 
per i quali non vi siano chiare e univoche indicazioni derivate 
dalle evidenze scientifiche oppure nelle situazioni in cui siano 
possibili diversi orientamenti alternativi tra loro. Sia nell’uno, sia 
nell’altro caso l’obiettivo dell’applicazione della metodologia è di 
“interrogare” gli esperti della materia, analizzare le convergenze 
tra le loro risposte e verificare la possibilità di produrre una base 
comune fondata sull’accordo. Se si utilizzano come parole chia-
ve “Delphi Method” in una ricerca su PubMed il risultato che si 
otterrebbe comprenderebbe otre 7.000 citazioni bibliografiche. 
Questo dato fornisce la migliore indicazione di quanto sia, oggi, 
impiegata questa forma di discussione tra esperti nella attività 
scientifica. Sfide come la diagnosi delle comorbidità e la gestio-
ne appropriata delle stesse rappresentano, in molte condizioni 
patologiche, uno dei campi ideali di applicazione della metodo-
logia Delphi. Cercare di uniformare il comportamento di Centri 
diversi e lontani tra loro consiste, infatti, nella creazione di un 
approccio comune e condiviso su come affrontare questo pro-
blema. La condizione dei pazienti HIV positivi è una di queste 
situazioni e viene proposta, insieme ad altre, a titolo di esempio 
di applicazione del metodo.

Abstract
The Delphi method is a way of carrying out social stud-
ies that has been applied for over 30 years in the clin-
ical healthcare sector. Applying this method is partic-
ularly useful in conducting surveys about clinical topics 
for which information that is clear, univocal and based 
on scientific evidence is missing or in situations in which 
different orientations are possibile, in a structured and 
efficient way. In either case, the objective of this method-
ology is to question the experts on the subject and anal-
yse the similarities in their answers and to verify the pos-
sibily of finding a common ground based on consensus. 
Looking up "Delphi method" on PubMed results in over 
7,000 bibliological references. This piece of information 
shows just how widely used this method of discussion is 
amongst experts in the scientific activity. Challenges like 
the diagnosis of comorbidities and their treatment reveal 
themselves, in the case of many pathological conditions, 
as an ideal field of application for the Delphi method. Try-
ing to uniform the methods of different centers that are 
distant from one another implies creating a common and 
shared approach to dealing with this issue. The condition 
of HIV positive patients, as well as other patological con-
ditions, is often mentioned as an example of application 
of this method.

Benedetto Acone, Alessandro Urbani
Cartesio solutions srl - Mirano-Venezia

Il Metodo Delphi
Al tempo della Guerra Fredda la Rand Corporation 
fu chiamata a facilitare il confronto tra generali 
esperti dell’esercito americano sull’impatto delle 
nuove tecnologie sulle strategie di guerra (1). La 
domanda posta ai generali era: quanto è probabile 
un attacco nemico e con quali modalità potrebbe 
essere attuato? La risposta attesa doveva tener 
conto di tutte le possibili variabili e di tutte le 
possibili opinioni del gruppo di generali esperti 
chiamati a rispondere. L’obiettivo era, quindi, 
di favorire il confronto tra questi esperti su un 
argomento nuovo e comunque senza una risposta 
facilmente prevedibile. 

Il successo del metodo RAND fu decretato dal fatto 
che riusciva a ridurre significativamente i difetti 
dei metodi classici di confronto in cui c’erano, 
per diverse ragioni facilmente intuibili, molti bias 
dovuti alla presenza di forzature gerarchiche, 
personalistiche e di atteggiamenti di prevaricazione 
più o meno pronunciati. L’applicazione per la quale 
era stato sviluppato il metodo era di tipo predittivo 
(lo sviluppo di un certo numero di risposte legate 
al parere degli esperti coinvolti). La metodologia si 
prefiggeva, quindi, di produrre risposte adeguate 
a situazioni future e, non senza un filo di ironia, il 
nome ufficiale Delphi proposto per il progetto era 
riferito al famoso oracolo. 

benedetto.acone@programmaergo.com
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L’oracolo, infatti, veniva interpellato proprio per 
conoscere il futuro ma era fondamentale costruire 
bene la domanda da porre e, di conseguenza, 
riuscire a interpretare, altrettanto bene, la 
risposta. Uno dei passaggi chiave dell’applicazione 
della metodologia consiste, in effetti, nella corretta 
formulazione del quesito clinico da indagare.
Il Metodo Delphi della Rand Corporation fu 
quindi sviluppato durante gli anni 1950/60 da Olaf 
Helmar, Norman Dalkey e Nicholas Rescher (2,3). 
Gli esperti della Rand lo hanno utilizzato ogni 
volta che erano interrogati su questioni su cui era 
necessario valutare il livello di aggregazione del 
consenso tra i partecipanti. Durante gli anni 60 
e 70 è stato dimostrato come il Metodo Delphi 
offrisse particolari vantaggi rispetto a discussioni 
di gruppo tradizionale (conferenze, brainstorming, 
ed altri processi interattivi di gruppo) in tutte le 
situazioni in cui fosse fondamentale mettere a 
confronto il parere di tutti gli esperti coinvolti. 
Ovviamente un tale sviluppo della discussione 
può generare l’obiezione di non perseguire la 
riproducibilità scientifica. In questo senso è 
importante definire in modo corretto gli ambiti di 
applicazione del metodo e di non confondere la 
necessità di trovare un accordo tra esperti rispetto 
a come affrontare un problema utilizzando il 
patrimonio di conoscenze e di evidenze di cui si 
dispone. Il metodo si presta molto bene ad andare 
ad indagare le aree grigie o non specificatamente 
determinate dal consesso scientifico e non è 
adatto a produrre evidenze alternative. L'assunto 
teorico alla base del Delphi è che i giudizi informati 
di gruppo - raccolti attraverso l’applicazione delle 
procedure del metodo - siano più attendibili di un 
giudizio individuale (4).
Il Metodo Delphi si afferma come processo 
per prendere decisioni; esso mette insieme la 
conoscenza comune in modo da risolvere o 
affrontare meglio situazioni di incertezza. In 
numerose questioni mediche è frequente la 
necessità di dover risolvere problemi connotati 
da incertezza, sia riferibili alla natura stessa del 
problema, sia agli interventi da adottare (5). Se si 
inseriscono in PubMed le parole chiave: “Delphi 
Method” si ottiene, infatti, un risultato di oltre 
7.000 pubblicazioni in cui, è stato utilizzato in 
campo medico, il metodo Delphi. Tale numero 
dà il conto di quanto sia sempre più frequente 
il ricorso a metodologie di ricerca qualitativa 

(proprie della ricerca sociale) che, applicate 
alla realtà medico/clinica ogniqualvolta si lo si 
ritenga necessario, conducono a raggiungere un 
consenso tra gli esperti. Consenso che altrimenti 
non sarebbe facile da raggiungere. La forza del 
metodo è di consentire di misurare in modo 
appropriato il livello di accordo, di far valutare in 
modo consapevole il disaccordo, fino a giungere al 
maggior livello di consenso finale. In particolare, 
la difficoltà, in medicina, di scegliere tra numerose 
opzioni terapeutiche oppure tra molte possibili 
procedure differenti conferisce alla pratica clinica 
un’estrema variabilità (6). Si può ricorrere, quindi, 
a questa metodologia quando ci si trova di 
fronte ad un problema con inadeguatezza di dati 
certi o dimostrati scientificamente. La gestione 
di tali situazioni pone di fronte a due possibili 
atteggiamenti: aspettare, senza sapere quanto 
tempo possa essere necessario, sino a che non 
sia dimostrata una soluzione adeguata, oppure 
cercare di ottenere il parere degli esperti del 
settore ed usare tale “parere esperto” dopo averlo 
condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. Numerosi 
sono gli esempi di utilizzo dalla metodologia Delphi. 
Già oltre 20 anni fa in campo cardiovascolare si 
indagava sull’identificazione della performance 
degli indicatori di malattia cardiovascolare (7). In 
tempi molto più recenti, sulla identificazione delle 
priorità nella gestione ospedaliera dell’infarto 
del miocardio con sopra slivellamento del tratto 
ST (8). Condizioni queste in cui è stato sondato il 
parere di esperti su dimensioni per le quali non 
c’era una evidenza univoca e condivisa. Analoghe 
esperienze si possono trovare in molti altri campi 
e specializzazioni. Ad es. in Dermatologia sulla 
strategia terapeutica della dermatite atopica in 
Pediatria (9) e in Reumatologia in una discussione 
su come fosse meglio affrontare il fallimento 
terapeutico con TNF-alfa inibitori nell’artrite 
reumatoide (10). Effettivamente in tutte le aree 
specialiste molte delle questioni aperte, soprattutto 
negli ultimi anni, sono state affrontate applicando 
la metodologia Delphi. Un altro esempio, a livello 
di Medicina Interna, è rappresentato dal tentativo 
di risolvere le controversie in tema di utilizzazione 
degli anticoagulanti sia in prevenzione che in 
terapia con un’ottica di appropriatezza scientifica 
ma anche di sostenibilità economica. (11). Si 
potrebbe continuare quasi all’infinito con la 
citazione di esempi dello stesso tipo. 
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Altro rilevante campo di applicazione risiede 
nelle “controversie” esistenti quando funzioni 
diverse e sensibilità culturali differenti si trovano 
a dover condividere problematiche tipicamente 
multi specialistiche o multi funzionali. Sempre più 
spesso i clinici ed i responsabili dell’organizzazione 
e della gestione della sanità pubblica, così come 
altre autorità locali, nazionali ed internazionali, si 
trovano impegnate a fornire risposte o a produrre 
percorsi e/o processi condivisi. Ovvero, proporre 
procedure destinate ad organismi decisionali, in 
cui siano coinvolte diverse funzionari sanitarie, 
funzionari pubblici, professionisti esperti, 
amministratori ed esponenti della società civile. 
Non è certamente facile far interagire in modo 
efficiente tanti partner diversi e anche le relazioni 
e gli scambi di esperienze e di informazioni tra 
loro spesso sono difficili: i punti di vista e gli 
obiettivi che caratterizzano le diverse funzioni 
sono, infatti, differenti. È quindi indispensabile 
applicare metodi d’interazione efficaci e strumenti 
di confronto affidabili per sostenere le discussioni 
e le scelte all’interno delle organizzazioni e degli 
organismi decisionali.

Applicazione del metodo
Il metodo Delphi si sviluppa attraverso tre fasi. La 
prima fase esplorativa è quella in cui si individua 
il quesito clinico a cui si vorrebbe dare risposta. 
La fase esplorativa è di cruciale importanza 
in quanto la qualità complessiva del progetto 
dipende da essa. Porre la questione da affrontare 
in modo chiaro e completo, definire gli obiettivi 
da raggiungere e rendere esplicite le aree grigie 
da analizzare consente di elaborare uno o più 
questionari attraverso i quali declinare il quesito 
clinico stesso. I questionari utilizzati in questa fase 
sono principalmente di tipo aperto e raccolgono 
informazioni sostanzialmente qualitative. La 
seconda fase ha uno scopo analitico. In essa 
si passano ad analizzare le aree in cui è stato 
declinato il quesito clinico e ciascuna area può 
essere a sua volta suddivisa (o raggruppata) 
nei diversi aspetti che la caratterizzano e che, la 
fase precedente, dovrebbe aver evidenziato. La 
terza, fase valutativa, si realizza con il processo di 
raccolta ed analisi dei pareri, anche contrastanti. 
degli esperti. Essi valutano gli item (affermazioni, 
domande, etc.) con cui sono stati declinati gli 
argomenti oggetto di indagine ed offerti alla 

valutazione da parte del panel selezionato di 
esperti. La fase analitica è più semplice da un 
punto di vista dei contenuti, segue tutta la parte 
concettuale di elaborazione del quesito e della 
sua scomposizione. Assomiglia a un’operazione di 
voto in cui le valutazioni dei singoli esperti sono 
conteggiate una per una. Consiste nell’analisi dei 
livelli di aggregazione di accordo che ciascun item 
raggiunge. La fase di valutazione deve prevedere 
almeno due o tre round. Il primo porta alla 
selezione degli item su cui si raggiungono livelli 
di aggregazione di accordo molto elevati. Nei 
passaggi successivi si andranno a riproporre tutte 
le situazioni che rimangono dubbie, quelle cioè 
in cui i livelli di aggregazione non raggiungono 
i cut-off previsti. Tra un round e il successivo, i 
risultati devono essere presentati ai partecipanti 
inseriti nel panel di esperti, in modo che essi 
possano prendere conoscenza, in forma anonima 
e aggregata, delle opinioni espresse dagli altri. Il 
grande vantaggio di questa procedura sta nel fatto 
che gli esperti sono messi nella condizione, con 
il sistema della verifica-confronto delle opinioni 
espresse dagli altri partecipanti, di rivedere 
criticamente le proprie posizioni e valutare se e 
quanto rielaborarle senza la necessità di porre 
in atto interazioni personali che inevitabilmente 
caratterizzano e condizionano ogni riunione fisica 
di esperti.
Il campione di esperti non è probabilistico ma 
ragionato: non si persegue la significatività ma 
i livelli di aggregazione dei pareri ed i passaggi 
successivi servono a far valutare a tutti i risultati 
raggiunti, fino a quel momento, dalla procedura. 
La selezione dei partecipanti al panel segue 
una specifica procedura governata da criteri di 
competenza ed esperienza, infatti i partecipanti 
devono sempre avere un’approfondita 
conoscenza della questione da trattare. Più 
in dettaglio possiamo definire “esperto” un 
professionista in grado di fornire un giudizio 
informato in cui si esprimano la conoscenza dei 
problemi e l’esperienza diretta oltre ad un’efficace 
capacità di analisi attraverso cui sia riconoscibile 
la competenza. Negli esempi che seguono e che 
forniscono una serie di occasioni in cui è stato utile 
applicare la metodologia Delphi, i partecipanti erano 
sempre specialisti che dedicavano la maggior parte 
del loro tempo lavorativo alla gestione operativa 
dei pazienti affetti dalla patologia esaminata. 
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Agli esperti viene inoltre garantito l’anonimato, 
che costituisce la chiave del particolare tipo di 
interazione.
I principali vantaggi del metodo Delphi sono: la 
possibilità di avere a disposizione un numero 
elevato di esperti partecipanti anche se fisicamente 
lontani tra loro, una quantità ridotta di tempo 
a disposizione che può essere sufficiente per 
consentire di ottenere risposte motivate e mediate 
dal contributo di tutti, la possibilità di evitare gli 
effetti legati alle dinamiche di gruppo, le influenze 
reciproche e le pressioni dei leader. In ultimo, 
condizione di non secondaria importanza, si tratta 
di una procedura relativamente poco costosa. 
Accanto a questi vantaggi devono essere presi 
in considerazione alcuni svantaggi per poterne 
ridurre al massimo l’impatto. Possono esserci, 
infatti, alcune difficoltà di coinvolgimento degli 
esperti che devono essere motivati a offrire il pieno 
contributo della loro esperienza e competenza; la 
valutazione delle aggregazioni di consenso sugli 
item potrebbe comportare una scarsa attenzione 
alle opinioni su cui si realizza un’ampia dispersione 
del consenso. Elemento di grande sensibilità 
è dato dalla qualità del questionario che non 
sempre è definibile in toto a priori; è possibile che 
si possa generare un fraintendimento su domande 
non sufficientemente chiare con la conseguenza 
di rendere difficile la sintesi successiva. La persona 
che coordina il metodo è il “facilitatore”. Attraverso 
il facilitatore viene proposto il questionario, 
elaborato da un piccolo gruppo di specialisti di 
riferimento  coordinati dal facilitatore, al gruppo di 
esperti chiamato a partecipare. Per rispondere al 
questionario è necessario il rispetto di una serie di 
regole ed istruzioni utili a consentire di esprimere 
a ciascuno il proprio parere in modo corretto. Le 
risposte sono raccolte e analizzate; vengono poi 
identificati i punti di vista convergenti e quelli 
divergenti. Lo scopo è produrre gradualmente un 
consenso. A consenso raggiunto o comunque nel 
caso di una stabilizzazione dei pareri, si produce 
una risposta collegiale univoca o articolata che 
può essere espressa in termini statistici (5).

Esempi di applicazione
Come accennato nel paragrafo precedente la fase 
critica dell’applicazione del metodo è la fase di 
identificazione del quesito clinico da sottoporre 
alla procedura. 

Alcuni quesiti clinici possono rappresentare un 
interessante esempio di applicazione del Metodo 
Delphi finalizzato ad ottenere indicazioni operative 
concrete ed applicabili “da subito” nella pratica clinica. 
1) In Lapadula e al. (12) è stata utilizzata la 
metodologia Delphi per proporre al mondo 
della Reumatologia italiana ed internazionale, 
l’elaborazione di un algoritmo diagnostico sull’Artrite 
Psoriasica. A seguito di un’approfondita selezione 
della letteratura sono stati posti all’attenzione di 
oltre 50 reumatologi di circa 30 Centri distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, circa 200 item. 
Dopo 3 differenti round di raccolta dei pareri si 
è raggiunto il consenso su 43 di essi. Con i 43 
item è stata formulata una proposta operativa di 
un algoritmo diagnostico condiviso. Il risultato 
ottenuto  è diventato una guida originale verso 
un approccio multidimensionale alla diagnosi 
dell’Artrite Psoriasica che rappresenta un utile e 
pratico strumento di riferimento per il clinico nella 
sua azione quotidiana. 
2) Un argomento molto frequentemente dibattuto 
e certo non di facile soluzione, riguarda l’aderenza 
alla terapia o, in ogni caso, l’adesione ai consigli 
terapeutici ricevuti ed al mantenimento nel tempo 
di essi da parte dei pazienti. Nello studio di Colombo 
ed al. (13) in fase di pubblicazione, si prendono in 
considerazione le differenti variabili che incidono 
sul fenomeno della scarsa aderenza ai consigli 
terapeutici forniti ai pazienti con Fibrosi Cistica. 
L’originalità dell’approccio con la metodologia 
Delphi, ha consentito, in questo caso, un confronto 
aperto e non condizionato da fattori gerarchici 
tra le diverse figure professionali impegnate 
nella gestione dei pazienti con Fibrosi Cistica. Nel 
progetto erano coinvolti complessivamente 85 
esperti operanti nei 31 Centri distribuiti su tutto il 
territorio nazionale: medici, fisioterapisti, psicologi 
ed infermieri hanno avuto la possibilità di fornire, 
ciascuno il proprio contributo. Lo scopo dello 
studio era di costruire, in base ai risultati ottenuti, 
un piano formativo mirato per gli stessi operatori, 
basato sulla struttura del colloquio motivazionale 
e che perseguiva il coinvolgimento attivo dei 
pazienti nella gestione della loro patologia. Il piano 
formativo è stato successivamente realizzato.
3) È molto frequente che la psoriasi sia associata 
a diverse comorbidità: patologie del sistema 
cardiovascolare, ipertensione, diabete, obesità, 
depressione. 
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Nello studio di Linder e al. (14) la metodologia 
Delphi è stata utilizzata per disegnare un percorso 
diagnostico per il paziente psoriasico che, oltre 
alla patologia cutanea, mettesse in condizione il 
dermatologo di indagare la presenza di fattori di 
rischio e di individuare le principali comorbidità 
eventualmente presenti. Il processo ha coinvolto 
67 specialisti dermatologi italiani dei Centri per 
la diagnosi e cura della psoriasi. Il metodo ha 
consentito di raggiungere un solido accordo sulle 
domande anamnestiche, le analisi ematochimiche, 
le indagini strumentali, ritenute più rilevanti da 
indicare nei pazienti con psoriasi per ciascuna 
delle aree di comorbidità prese in considerazione. 
4) Uno studio analogo ha invece coinvolto 
specialisti infettivologi impegnati nei centri per la
diagnosi e cura delle infezioni da HIV. Il razionale di 
tale studio prende il via dalla mutata epidemiologia 
dell’infezione da HIV e dalle altresì differenti 
caratteristiche delle persone che oggi vivono con 
la malattia. I problemi legati alla ormai pressoché 
definitiva cronicizzazione dell’infezione, ovvero le 
comorbidità ad essa associate, hanno attualmente 
acquisito un impatto sulla salute e sulla qualità 
della vita di gran lunga superiore a quello dato 
dal virus stesso. Infatti, Borderi ed al. (15) hanno 
utilizzato il metodo Delphi per elaborare un 
algoritmo di primo livello  delle comorbidità nei 
pazienti HIV positivi. L’obiettivo è stato di andare 
oltre il controllo della carica virale e strutturare 
un percorso che consentisse il monitoraggio 
regolare della stima del rischio per le diverse e 

tante comorbilità, della valutazione individuale 
di vulnerabilità del paziente e degli atti che ne 
conseguono sia per decidere gli esami appropriati 
per ogni specifica comorbidità, sia nel raggiungere 
l’accordo su quelli che nella pratica clinica sono 
stati valuti come più rilevanti. L’applicazione del 
metodo Delphi ha consentito di giungere ad un 
accordo, per singola comorbidità, su una serie di 
domande anamnestiche, di esami ematochimici 
e di esami strumenti tali da costituire una 
raccomandazione per gli infettivologi sulla 
diagnostica di primo livello che consideri la 
condizione del paziente HIV positivo a 360°.  

Conclusioni
In conclusione, è possibile quindi affermare che 
la metodologia Delphi può, oggi, essere utilizzata 
per rispondere ad esigenze che si presentano 
nella pratica clinica quotidiana.
Attraverso questa metodologia è possibile 
sondare l’opinione di molti esperti 
contemporaneamente, in modo economico, 
efficiente e in tempi sufficientemente 
rapidi.  Parallelamente è possibile ottenere 
un’indicazione operativa condivisa che possa 
essere presa come riferimento dalla comunità 
specialistica interessata. I risultati dei percorsi 
strutturati di raggiungimento del consenso 
possono, accanto alle linee guida, diventare un 
solido strumento di orientamento nella gestione 
delle complessità sempre più frequentemente 
associate alle condizioni patologiche di studio. 
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Riassunto
Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle 
principali cause di morte per eventi non-AIDS nella po-
polazione con infezione da HIV verosimilmente in conse-
guenza ad un incremento dei fattori di rischio cardiova-
scolare rispetto alla popolazione generale e ad un danno 
legato al processo infiammatorio secondario all’infezio-
ne virale. 
È evidente quindi che diventa estremamente importante 
un monitoraggio accurato dei fattori che incrementano il 
rischio cardiovascolare e degli strumenti di diagnosi pre-
coce. Presentiamo i risultati relativi alla valutazione del 
danno cardiovascolare che abbiamo ottenuto nell’ambi-
to di uno studio più completo che intende proporre un 
assessment diagnostico multidimensionale di secondo 
livello sulle principali comorbidità in corso di infezione 
da HIV. Per la realizzazione del nostro studio abbiamo 
utilizzato la metodologia Delphi. 
Abbiamo identificato e sottomesso il questionario ad un 
panel ristretto di 48 specialisti esperti di 10 Centri Ita-
liani di diagnosi e cura dell’infezione da HIV chiedendo 
di valutare l’utilità del test, la sua disponibilità presso il 
Centro di appartenenza e l’eventuale necessità di una 
prescrizione specialistica. 
I risultati ottenuti sono stati confrontati con le indicazioni 
delle Linee Guida Italiane 2017. 

Abstract
Cardiovascular disease is one of the main causes of death 
for non-AIDS-related events among the HIV-infected 
population. Recent meta-analysis studies including both 
observational studies and randomized trials, report that 
the onset of cardiovascular diseases is higher in HIV-pos-
itive subjects compared to the general population, both 
among ARV-treated and untreated patients. 
Reasons for this are well known: in HIV-infected subjects 
there are increased cardiovascular risk factors, combined 
with cardiovascular damage caused by HIV directly. An-
tiretroviral treatment itself can play a part in causing 
cardiovascular disease. It is therefore extremely import-
ant, in view of documented efficacy of the antiretroviral 
treatment, to accurately monitor those subjective factors 
that can increase cardiovascular risk, and to use tools for 
early diagnosis. We intend to present data from a sur-
vey conducted among infectious diseases specialists who 
were asked to identify which tests they deemed essential to 
monitor cardiovascular damage. This information was ob-
tained as part of a more comprehensive study that aimed 
to offer a second-level multidimensional diagnostic assess-
ment regarding the main comorbidities in HIV-infection.
Examining the preferences expressed by physicians when 
completing the survey, a substantial adherence to the Ital-
ian guidelines is shown. Most of the assessments for which 
an agreement was not reached are in fact indicated in the 
guidelines with a IIb level of evidence.

Tiziana Quirino1, Barbara Menzaghi2

1Coordinamento Gruppo C.I.S.A.I.
2ASST Valle Olona U.O. Malattie Infettive, Busto Arsizio (VA)

Introduzione 
Le malattie cardiovascolari rappresentano una 
delle principali cause di morte per eventi non-

AIDS nella popolazione con infezione da HIV. 
Recenti studi di meta-analisi che hanno incluso studi 
osservazionali e trial randomizzati, hanno riportato che 
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la comparsa di malattia cardiovascolare è più elevata 
rispetto alla popolazione generale sia nei pazienti 
trattati con terapia antiretrovirale che nei non trattati.
Le cause di questo sono note. Infatti nei soggetti 
con infezione da HIV è presente un incremento 
dei noti fattori di rischio cardiovascolare a cui si 
aggiunge il danno legato ad HIV.
Il trattamento antiretrovirale può, a sua 
volta, giocare un ruolo nel determinare la 
patologia cardiovascolare. È evidente quindi 
che diventa estremamente importante, a fronte 
di una documentata efficacia del trattamento 
antiretrovirale, un monitoraggio accurato dei fattori 
soggettivi che incrementano il rischio cardiovascolare 
e l’utilizzo di strumenti di diagnosi precoce.
Intendiamo presentare i risultati relativi 
ad un’indagine condotta presso specialisti 
infettivologi a cui è stato chiesto di identificare 
quali esami fossero indispensabili nel monitoraggio 
del danno cardiovascolare. Tali informazioni sono 
state ottenute nell’ambito di uno studio più 
completo che intende proporre un assessment 
diagnostico multidimensionale di secondo livello 
relativamente alle principali comorbidità in corso 
di infezione da HIV.   
Considerando le priorità indicate dai clinici nella 
compilazione del questionario si riscontra una 
sostanziale adesione alle indicazioni delle Linee 
guida italiane. La maggior parte degli esami che 
non hanno raggiunto l’agreement sono infatti 
indicati nelle Linee guida con evidenza BII. 

Materiali e metodi
Lo studio ha valutato e definito una proposta di 
esami da effettuare come screening di secondo 
livello nell’ambito di una strategia di monitoraggio 
delle comorbidità già indagata in screening di 
primo livello da altre ricerche (11). Questa seconda 
valutazione consente di indicare il necessario 
approfondimento diagnostico nel caso in cui lo 
specialista infettivologo rilevi la presenza di fattori di 
rischio e/o di comorbidità già attive nel paziente HIV.
Per la realizzazione del nostro studio abbiamo 
utilizzato la metodologia Delphi. 
Lo studio è stato condotto dal Gruppo CISAI 
(Coordinamento Italiano per lo Studio dell’Allergia 
in Infezione da HIV) e a tale fine è stato costituito 
un Comitato scientifico composto da quattro 
esperti di livello nazionale nella gestione di studi 
clinici sulla patologia HIV correlata. 

Per la definizione del questionario da sottoporre 
agli specialisti abbiamo analizzato gli item di 
secondo livello che erano già stati individuati dal 
Panel che si è occupato dello studio di primo livello 
ma che non erano ancora stati sottoposti a clinici (11). 
Questi item sono stati rivisti e in parte modificati dal 
Comitato scientifico. Inoltre è stata valutata la reale 
disponibilità degli esami proposti presso i Centri 
che hanno partecipato alla rilevazione e valutato 
l’orientamento degli infettivologi verso il coinvolgimento 
e la condivisione del paziente con gli altri specialisti 
indicando le condizioni in cui debba essere attivata una 
gestione multidisciplinare della comorbidità.
Abbiamo identificato e sottomesso il questionario 
ad un panel ristretto di 48 esperti che prestano la 
loro attività in 10 Centri Italiani di diagnosi e cura 
dell’infezione da HIV. 
Gli specialisti sono stati selezionati secondo criteri 
di competenza ed esperienza nel settore. Il panel 
è quindi rappresentativo della realtà nazionale ed 
esprime una importante esperienza pluriennale nel 
settore. 
Tra il mese di marzo ed il mese di luglio del 2018 il 
questionario è stato somministrato ai clinici in due 
fasi successive; al termine della prima fase sono stati 
definiti gli item che avevano raggiunto l’agreement, 
quelli per cui era emerso disagreement e quelli su 
cui i pareri erano dispersi. Questi ultimi sono stati 
sottoposti ad una nuova valutazione da parte dei 
clinici con lo stesso metodo seguito in precedenza. 
Ognuno dei partecipanti ha avuto acceso ad una 
piattaforma web dedicata al progetto, ha ricevuto 
tutte le informazioni relative al progetto stesso, la 
selezione della bibliografia, la sinossi dello studio 
e la descrizione del Metodo Delphi da applicare.
Il questionario era costituito da 102 voci 
suddivise in 7 aree di indagine: Diagnostica di 
area Infettivologica, Diagnostica Osteoarticolare, 
Diagnostica Metabolica e Cardiovascolare, 
Diagnostica Nefrologica, Diagnostica Epatologica, 
Diagnostica del Sistema Nervoso Centrale e 
Diagnostica Psicologica e Qualità della Vita.
Le risposte erano distribuite su una scala Likert da 1 a 
9, dove 1 = sicuramente non utile e 9 = sicuramente 
utile. Valori intermedi corrispondono a differenti 
modulazioni rispettivamente del giudizio di non 
utilità (2-3), di utilità dubbia (4-6), e di utilità (7-9).
Abbiamo concluso per:
• agreement se l’80% dei pareri era all’interno di 
uno dei  tre punteggi  1-3, 4-6, 7-9
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• disagreement se il 90% dei pareri era all’interno 
dei punteggi 1-6 or 4-9

Risultati
Abbiamo analizzato i risultati dei 48 questionari 
compilati per la parte relativa alla diagnostica 
cardiovascolare di secondo livello.
Tra il primo ed il secondo round non ci sono state 
variazioni nelle risposte agli item riproposti; si è 
quindi deciso di non procedere ad un terzo round 
di valutazioni. 
I risultati complessivi del percorso di consenso 
sono riportati in tabella 1.

Raggiungono l’agreement solo: Hb glicata, ASCVD 
risk score, ECG e valutazione dell’intima media 
thickness (IMT). Disagreement è espresso per la 
sola insulinemia; per i restanti item si registrano 
pareri dispersi.
Per 3 dei 4 item con agreement era riferita una 
disponibilità del 100%, mentre IMT era disponibile nel 
75% dei casi. Insulinemia, era disponibile nel 93,8%.
Gli item con pareri dispersi erano in tre casi 
disponibili oltre il 90% e nei restanti inferiori al 50%.
Per quanto riguarda l’identificazione della figura 
professionale che dovrebbe fornire indicazione 
all’esame, l’infettivologo è stato indicato da oltre 

Tabella 1. Risultati relativi alla diagnostica cardiovascolare di secondo livello

DIAGNOSTICA 
CARDIOVASCOLARE ANALISI UTILITÀ DISPONIBILITÀ INDICAZIONE

DIAGNOSTICA 
CARDIOVASCOLARE

ITEM da 
valutare

n
% 

1 - 3
% 

4 - 6
% 

7 - 9
% 

4 - 9
% 

1 - 6
Livello 

di consenso
Disponibile

Non 
Disponibile

Infettivologo Specialista

FATTORI 
DI RISCHIO PER CVD

Hb glicata 48 2,1% 14,6% 83,3% 97,9% 16,7% AGREEMENT 100,0% 0,0% 75,0% 25,0%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

ASCVD risk 
score

48 2,1% 10,4% 87,5% 97,9% 12,5% AGREEMENT 100,0% 0,0% 70,8% 29,2%

VALUTAZIONE 
DANNO VASCOLARE

ECG 48 0,0% 14,6% 85,4% 100,0% 14,6% AGREEMENT 100,0% 0,0% 77,1% 22,9%

VALUTAZIONE 
DANNO VASCOLARE

IMT 48 0,0% 18,8% 81,3% 100,0% 18,8% AGREEMENT 75,0% 25,0% 52,1% 47,9%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

Insulinemia 48 8,3% 45,8% 45,8% 91,7% 54,2% DISAGREEMENT 93,8% 6,3% 41,7% 58,3%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

IL-6 48 39,6% 37,5% 22,9% 60,4% 77,1% PARERI DISPERSI 29,2% 70,8% 45,8% 54,2%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

hsPCR 48 18,8% 50,0% 31,3% 81,3% 68,8% PARERI DISPERSI 39,6% 60,4% 43,8% 56,3%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

Fibrinogeno 48 18,8% 43,8% 37,5% 81,3% 62,5% PARERI DISPERSI 97,9% 2,1% 62,5% 37,5%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

D-dimero 48 25,0% 31,3% 43,8% 75,0% 56,3% PARERI DISPERSI 100,0% 0,0% 52,1% 47,9%

STIMA 
DEL RISCHIO CVD

Omocisteina 48 16,7% 31,3% 52,1% 83,3% 47,9% PARERI DISPERSI 97,9% 2,1% 54,2% 45,8%

VALUTAZIONE 
DANNO VASCOLARE

Test 
endoteliale 

flusso 
mediato

48 18,8% 43,8% 37,5% 81,3% 62,5% PARERI DISPERSI 18,8% 81,3% 18,8% 81,3%

VALUTAZIONE 
DANNO VASCOLARE

Indice 
pressorio 
caviglia 
braccio

48 10,4% 47,9% 41,7% 89,6% 58,3% PARERI DISPERSI 41,7% 58,3% 16,7% 83,3%

VALUTAZIONE 
DANNO VASCOLARE

CAC score 48 18,8% 41,7% 39,6% 81,3% 60,4% PARERI DISPERSI 43,8% 56,3% 14,6% 85,4%

articolo originale



18

il 50% dei partecipanti per la metà degli esami; in 
particolare Hb glicata, ASCVD risk score ed ECG 
erano indicati a prescrizione infettivologica in 
oltre il 70% dei casi.

Discussione 
Dalla valutazione dei risultati sono possibili alcune 
considerazioni. Esaminando le risposte per tipologia 
di diagnostica vediamo come fra  gli esami proposti 
per la valutazione del rischio cardiovascolare solo 
ASCVD risk score abbia ricevuto agreement. Gli 
altri item non hanno raggiunto una valutazione 
positiva nonostante la maggior parte di questi siano 
ampiamente disponibili nei centri; in particolare 
insulinemia, fibrinogeno, D-dimero, omocisteina 
con valori > al 90%. 
Inoltre circa la metà dei partecipanti ritiene 
che questi esami debbano essere richiesti dal 
cardiologo. Per quanto riguarda la valutazione del 
danno vascolare, solo IMT ha raggiunto l’agreement, 
con una disponibilità dell’esame pari al 75% e una 
indicazione alla prescrizione dell’esame a carico 
dell’infettivologo solo nel 52% dei casi. 
Il test endoteliale flusso mediato, l’indice pressorio 
caviglia braccio e il CAC score non hanno raggiunto 
agreement; è riferita una disponibilità ridotta e in 
oltre l’80% dei casi la prescrizione del test è indicata 
come a carico del cardiologo. 
Al fine di conoscere quanto queste valutazioni siano 
aderenti alle Linee Guida Nazionali, le abbiamo 
confrontate con quanto indicato nella versione del 
2017 (12). 
In relazione alla stima del rischio, le Linee guida 
2017 indicano l’esecuzione di ECG e la valutazione 
di ASCVD risk score con raccomandazione AII. 
L’esecuzione dei markers di infiammazione, IL6 
– hsPCR – fibrinogeno - D-dimero e omocisteina 
presenta una raccomandazione BII; viene inoltre 
specificato che “lo studio di tali marcatori è al 
momento da riservarsi nell’ambito della ricerca”
Nelle Linee guida si parla poi di valutazione del 
danno vascolare nell’ambito della “valutazione 
individuale di vulnerabilità” indicando sia IMT che  
CAC score con raccomandazione BII quindi non 
consigliate ma da considerare. Si specifica che 
tali esami  “ hanno dimostrato di essere in grado 
di predire gli eventi cardiovascolari in maniera 
indipendente dai fattori di rischio classici, pertanto 
possono essere utilizzati per riclassificare il rischio 
cardiovascolare intermedio”.

Come test di danno funzionale viene indicato indice 
pressorio caviglia-braccio sempre segnalato come BII. 
Considerando le priorità indicate dai clinici nella 
compilazione del questionario si riscontra una 
sostanziale adesione alle Linee guida italiane. La 
maggior parte degli esami che sono stati valutati 
con “pareri dispersi” sono infatti indicati nelle 
Linee guida con evidenza B quindi come controlli 
da considerare ma non fortemente consigliati. 
È probabile che la “dispersione dei pareri” sia 
conseguenza delle caratteristiche Centri di Malattie 
Infettive di appartenenza, forse più che non della 
disponibilità dell’esame e del fatto che vi si svolga 
attività di assistenza oppure anche di ricerca clinica.
In generale comunque  le valutazioni di agreement 
e “non agreement” sembrano riflettere 
coerentemente quello  che serve ad inquadrare 
in modo strettamente operativo il problema del 
paziente e a orientare le ulteriori indagini o le 
possibili soluzioni.
È verosimile che l’infettivologo, pur tenendo 
evidentemente in grande considerazione il 
problema delle comorbidità, senta la necessità, 
almeno nella pratica clinica, di un approccio pratico 
e multidisciplinare garantendo in questo modo una 
migliore appropriatezza prescrittiva.
Se queste considerazioni saranno ulteriormente 
confermate nell’ambito di necessari dibattiti e 
approfondimenti, potranno costituire un’ulteriore  
indicazione nella stesura delle Linee guida nazionali. 
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Progetto SLAM: un approccio multidisciplinare 
al follow-up di secondo livello nella gestione
 delle comorbidità nel paziente HIV positivo.  

Valutazione del danno osseo e renale.
SLAM Project: a multidisciplinary approach 

to the second level follow-up in the management of 
comorbidities in HIV-positive patients. Evaluation of 

osteoporosis/osteopenia and nefhropaty. 

Introduzione
L’introduzione della terapia di combinazione (ART) 
ha radicalmente cambiato la prognosi dell’infezione 
da HIV, da una patologia inevitabilmente letale si è 
passati ad una malattia cronica (1).
Dopo oltre 20 anni dall’introduzione nella pratica clini-
ca la terapia ART, pur non riuscendo ad eradicare l’infe-
zione da HIV, ha determinato un incremento notevole 
dell’aspettativa di vita dei pazienti obbligando l’infet-
tivologo ha orientare l’attenzione non solo sulle pro-
blematiche infettive (immunodepressione, controllo 
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Riassunto
Le comorbosità osso e rene hanno rappresentato in questi 
anni  per il medico infettivologo una problematica rilevante. 
Nei prossimi anni l’introduzione di nuovi farmaci e nuove 
strategie terapeutiche con una ricaduta minore in termini 
di tossicità per rene ed osso porterà ad una semplificazione 
della gestione dei pazienti HIV. D’altro canto però il fisiologico 
invecchiamento della popolazione HIV non consentirà di ab-
bassare totalmente l’attenzione. 
In questo lavoro abbiamo chiesto ad un gruppo di specialisti 
in malattie infettive con particolare attenzione all’infezione 
da HIV quali siano gli strumenti a disposizione per il medico 
infettivologo e come questi vengono utilizzati per migliorare 
le cure offerte ai pazienti.
Dall’analisi è emerso come gli esami consigliati dalle linee 
guida Italiane con forza di Raccomandazione AI siano gli stru-
menti più idonei a descrivere il fenomeno. In futuro sarà ne-
cessario una collaborazione sempre più stretta con gli specia-
listi dei diversi settori per mantenere un attenzione elevata in 
questa popolazione speciale.

Abstract
The bone and kidney co-morbidities have represented 
a significant problem for the infectious diseaese 
physician in these years. In the coming years the 
introduction of new drugs and new therapeutic 
strategies with a lower profile in terms of kidney 
and bone toxicity will lead to a simplification of the 
management of HIV patients. On the other hand 
the aging of the HIV population will not allow to 
lower the attention totally. In this paper we asked a 
group of infectious disease specialists, with special 
attention to HIV, which tools are available and how 
these are used to improve the care. The analysis 
showed that the tests recommended by the Italian 
guidelines with the strength of the Recommendation 
AI  are the most suitable tools to describe the 
phenomenon. Finally, the analysis shows that in the 
future it will be necessary to collaborate with the 
different specialists to maintain a high level of care 
in this special population.

della replicazione virale, infezioni opportunistiche) ma 
anche su una gestione del paziente con infezione da 
HIV a 360 gradi, comprendendo in questa aspetti pe-
culiari di altre specialità mediche internistiche.
L’invecchiamento della popolazione HIV, su cui 
grava solo in misura minore l’impiego della terapia 
antiretrovirale moderna, ha determinato quindi un 
incremento delle co-morbosità, come diabete, di-
slipidemia, ipertensione arteriosa, malattie cardio-
vascolari, malattie epatiche, insufficienza renale, 
lipodistrofia e malattie dell’osso (2).
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Per quanto riguarda le problematiche renali, lo 
spettro di patologia associata all’infezione da HIV è 
molto ampio e caratterizzato da differenti sindromi 
cliniche. Alcuni quadri di nefropatia sono unici (per 
esempio HIVAN) altri invece sono sostenuti esclu-
sivamente dall’impiego di farmaci antiretrovirali 
nefrotossici (Sindrome di Fanconi). L’evento finale 
atteso, ovvero l’insufficienza renale terminale è un 
evento limitato a pochi pazienti globalmente. Più 
importante è la riduzione del filtrato glomerulare 
che riconosce le medesime cause del paziente non 
HIV con comorbosità e sul quale si somma il danno 
del virus HIV, l’eventuale mancato controllo viremi-
co e la terapia antiretrovirale con farmaci potenzial-
mente nefrotossici.
Anche la patogenesi dell’osteoporosi/osteopenia 
in HIV è multifattoriale, riconoscendo sia fattori di 
rischio tradizionali, quali l’invecchiamento, il gene-
re, la malnutrizione, il fumo, l’abuso di alcol, l’uso 
di steroidi e l’ipogonadismo, sia meccanismi spe-
cifici correlati al virus o agli effetti collaterali della 
ART. Nei pazienti con infezione da HIV è presente 
un’alterazione del turnover osseo caratterizzata da 
un incremento del riassorbimento osseo osteocla-
sto-mediato e da un’inibizione della neodeposizio-
ne osteblatica. Vari studi hanno dimostrato un au-
mentato reclutamento di precursori osteclastici ed 
una rallentata apoptosi di queste cellule; al contra-
rio il differenziamento e l’attività degli osteoblasti 
sono ridotti e la loro apoptosi è accelerata. Gli stessi 
fattori negativi (HIV, mancato controllo viremico e 
farmaci) determinano un processo di danno osseo 
maggiore che nel soggetto senza infezione da HIV (3).

Lo scenario attuale di terapia 
antiretrovirale
Negli anni passati la letteratura scientifica ha con-
centrato la propria attenzione sul ruolo di tenofo-
vir disoproxil fumarato (TDF) nella genesi di danno 
osseo e renale. Molti lavori pubblicati su autorevoli 
riviste scientifiche hanno per esempio dimostrato 
come la terapia antiretrovirale contenente TDF pro-
vocasse un danno a rene e osso in modo marcato 
rispetto ad altre combinazioni, questo danno era 
più evidente quando in concomitanza erano asso-
ciati gli inibitori della proteasi (4-6).
Da circa un anno l’ingresso nella pratica clinica di 
tenofovir alafenamide (TAF) ha ulteriormente mo-
dificato lo scenario della terapia antiretrovirale. 
Indubbiamente TAF ha un profilo di sicurezza mi-

gliore a livello renale e osseo rispetto alla formu-
lazione originale del farmaco (TDF). Questo è so-
stenuto da diversi studi clinici eseguiti nel paziente 
naive e nel paziente in switch terapeutico. TAF, 
infatti, viene metabolizzato in modo differente e la 
sua concentrazione nel plasma è inferiore del 90% 
rispetto a TDF (7-10).
Inoltre in questo scenario TDF-free che si sta de-
lineando sono giunti anche i nuovi dati sui regimi 
tenofovir-sparing contenenti dolutegravir come 
backbone, rilpivirina o in alternativa lamivudina. Si 
tratta di due differenti strategie innovative in fase 
di consolidamento ma che offrono una importante 
via di fuga dai nucleosidici. I dati ancora parziali su 
osso e rene danno indicazioni di un beneficio quan-
do questi regimi sono impiegati (11-13).
Farmaci e strategie in continua evoluzione rappre-
sentano un ulteriore sfida per il medico specialista 
in HIV e anche se, come già ribadito, l’impatto del-
la ART su osso e rene è limitato, aver eliminato una 
possibile noxa aiuterà molto la gestione futura della 
terapia soprattutto nel processo di invecchiamento 
delle persone con infezione da HIV nei prossimi anni.

Materiali e metodi
Obiettivo del nostro lavoro è proporre un asses-
sement diagnostico multidimensionale di secondo 
livello che integri lo studio che ha analizzato gli ac-
certamenti diagnostici di primo livello e consenta 
il necessario approfondimento diagnostico nel caso 
in cui lo specialista infettivologo rilevi la presenza 
di fattori di rischio e/o di comorbidità già attive nel 
paziente HIV.
Inoltre abbiamo considerato la reale disponibilità 
degli esami proposti presso i Centri che hanno par-
tecipato alla rilevazione e valutato l’orientamento 
degli infettivologi verso il coinvolgimento e la con-
divisione del paziente con gli altri specialisti indi-
cando le condizioni in cui debba essere attivata una 
gestione multidisciplinare della comorbidità.
Intendiamo discutere i risultati relativi alla valuta-
zione del danno osteoarticolare e renale.
Per la realizzazione il nostro studio abbiamo utiliz-
zato la metodologia Delphi. 
Lo studio è stato condotto dal Gruppo CISAI (Co-
ordinamento Italiano per lo Studio dell’Allergia in 
Infezione da HIV) e a tale fine è stato costituito un 
Comitato scientifico composta da quattro esperti di 
livello nazionale nella gestione di studi clinici sulla 
patologia HIV correlata. 
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Per la definizione del questionario da sottoporre 
agli specialisti abbiamo analizzato gli item di secon-
do livello che erano già stati individuati dal Panel 
che si è occupato dello studio di primo livello ma 
che non erano ancora stati sottoposti a clinici. Que-
sti item sono stati rivisti e in parte modificati dal 
Comitato scientifico.

Abbiamo identificato e sottomesso il questionario ad 
un panel ristretto di 48 specialisti esperti di 10 Centri 
Italiani di diagnosi e cura dell’infezione da HIV. 
Gli specialisti sono stati selezionati secondo criteri di 
competenza ed esperienza nel settore. Il panel è quin-
di rappresentativo della realtà nazionale ed esprime 
una importante esperienza pluriennale nel settore. 

Tabella 1. Risultati relativi alla diagnostica osteoarticolare di secondo livello.

DIAGNOSTICA 
OSTEOARTICOLARE 
DI II LIVELLO

ANALISI UTILITÀ DISPONIBILITÀ INDICAZIONE

DIAGNOSTICA 
OSTEOARTICOLARE

ITEM da 
valutare n % 

1 - 3
% 

4 - 6
% 

7 - 9
% 

4 - 9
% 

1 - 6
Livello di 
consenso Disponibile Non 

Disponibile Infettivologo Specialista

RILEVAZIONE
DELLA BMD DXA lombare 48 0,0% 10,4% 89,6% 100,0% 10,4% AGREEMENT 83,3% 16,7% 77,1% 22,9%

RILEVAZIONE
DELLA BMD

DXA 
del collo 
femorale

48 0,0% 10,4% 89,6% 100,0% 10,4% AGREEMENT 83,3% 16,7% 75,0% 25,0%

DIAGNOSI 
OSTEONECROSI RMN 48 4,2% 14,6% 81,3% 95,8% 18,8% AGREEMENT 89,6% 10,4% 54,2% 45,8%

STIMA DEL 
RISCHIO 
PER FRATTURA

DeFRA 48 6,3% 31,3% 62,5% 93,8% 37,5% DISAGREEMENT 81,3% 18,8% 72,9% 27,1%

ESCLUSIONE 
DI ALTRE CAUSE 
DI OSTEOPOROSI 
SECONDARIA

Esami 
ematici di 
II livello

48 2,1% 22,9% 75,0% 97,9% 25,0% DISAGREEMENT 95,8% 4,2% 43,8% 56,3%

STIMA 
DEL RISCHIO 
CADUTE

Valutazione 
del rischio di 

cadute tramite 
algoritmo

48 8,3% 35,4% 56,3% 91,7% 43,8% DISAGREEMENT 81,3% 18,8% 43,8% 56,3%

APPORTO CALCIO Calcolo intake 
alimentare 48 8,3% 39,6% 52,1% 91,7% 47,9% DISAGREEMENT 87,5% 12,5% 33,3% 66,7%

MENOPAUSA, 
ALTERAZIONI 
ORMONALI

Dosaggi 
ormonali

nella donna
48 0,0% 22,9% 77,1% 100,0% 22,9% DISAGREEMENT 100,0% 0,0% 18,8% 81,3%

STIMA DEL 
RISCHIO 
PER FRATTURA

QUS
calcaneare 48 12,5% 50,0% 37,5% 87,5% 62,5% PARERI DISPERSI 31,3% 68,8% 60,4% 39,6%

RICERCA 
DI OSTEOPOROSI/
FRATTURA 
VERTEBRALE

Caratteristica
del dolore 48 10,4% 31,3% 58,3% 89,6% 41,7% PARERI DISPERSI 91,7% 8,3% 72,9% 27,1%

RICERCA 
DI FRATTURA 
VERTEBRALE

Rx 
morfometrico 
del rachide 

secondo 
Gennant

48 10,4% 35,4% 54,2% 89,6% 45,8% PARERI DISPERSI 58,3% 41,7% 39,6% 60,4%

SELEZIONE DI CHI 
INVIARE A DXA

QUS
calcaneare 48 14,6% 37,5% 47,9% 85,4% 52,1% PARERI DISPERSI 35,4% 64,6% 60,4% 39,6%
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Tra il mese di marzo ed il mese di luglio del 2018 il 
questionario è stato somministrato ai clinici in due 
fasi successive; al termine della prima fase sono 
stati definiti gli item che avevano raggiunto l’agre-
ement, quelli per cui era emerso disagreement e 
quelli su cui i pareri erano dispersi. Questi ultimi 
sono stati sottoposti ad una nuova valutazione da 
parte dei clinici con lo stesso metodo seguito in 
precedenza. 
Ognuno dei partecipanti ha avuto acceso ad una 
piattaforma web dedicata al progetto, ha ricevuto 
tutte le informazioni relative al progetto stesso, la 
selezione della bibliografia, la sinossi dello studio e 
la descrizione del Metodo Delphi da applicare.
Il questionario era costituito da 102 voci suddivise 
in 7 aree di indagine: Diagnostica di area Infetti-
vologica, Diagnostica Osteoarticolare, Diagnostica 
Metabolica e Cardiovascolare, Diagnostica Nefro-
logica, Diagnostica Epatologica, Diagnostica del Si-
stema Nervoso Centrale e Diagnostica Psicologica e 
Qualità della Vita.
Le risposte erano distribuite su una scala Likert da 1 a 
9, dove 1 = sicuramente non utile e 9 = sicuramente 
utile. Valori intermedi corrispondono a differenti mo-
dulazioni rispettivamente del giudizio di non utilità (2-
3), di utilità dubbia (4-6), e di utilità (7-9).
Abbiamo concluso per:
• agreement se l’80% dei pareri era all’interno di 
uno dei tre punteggi  1-3, 4-6, 7-9
• disagreement se il 90% dei pareri era all’interno 
dei punteggi 1-6 or 4

Discussione dei risultati ottenuti
Diagnostica osteoarticolare
Per quanto riguarda gli items proposti in questo spe-
cifico settore hanno raggiunto punteggi elevati di 
accordo l’esecuzione di una densitometria ossea al 
femore e alla colonna vertebrale per la diagnosi di 
osteopenia/osteoporosi e l’esecuzione della RMN per 
la diagnosi di osteonecrosi. Rispetto ai 12 items pre-
visti solo 3 hanno ottenuto l’agreement  (Tabella 1). 
La densitometria è il gold standard riconosciuto 
per lo studio della densità ossea, questa metodo-
logia è anche raccomandata AII nelle linee guida 
italiane HIV 2017. Anche la RMN è indicata per la 
diagnosi di osteonecrosi.
Dato interessante è che su 12 items proposti per la 
valutazione dell’osteoporosi solo 3 items raggiun-
gono agreement. Rimangono senza un agreement 
favorevole per esempio il dosaggio ormonale nelle 

donne, che viene delegato allo specialista di rife-
rimento. Rimane esclusa inoltre la QUS calcaneale 
anche per ridotta la disponibilità dello strumento 
nei reparti clinici di malattie infettive.
Commento: L’infettivologo ha raggiunto un certo 
grado di confidenza con esami di primo livello, di 
facile prescrizione, altrettanta facile esecuzione e di 
lettura immediata. D’altra parte le linee guida italia-
ne in riferimento alla patologia osteoarticolare con-
templano l’esecuzione della densitometria per la 
valutazione della osteoporosi. Gli esami di secondo 
livello che necessitano di una interpretazione più 
approfondita sono demandati a medici specialisti.

Diagnostica rene
In tema di valutazione del danno renale tra gli item 
proposti hanno ricevuto un agreement il calcolo del 
filtrato glomerulare, l’ecografia renale e gli esami 
per la ricerca di proteine nelle urine.
Il calcolo del filtrato glomerulare è riconosciuto con 
raccomandazione AI nelle linee guida italiane HIV 
2017. La ricerca di proteine nelle urine è invece una 
strategia per la valutazione del danno renale come 
AII. L’ecografia renale raggiunge anch’esso punteggi 
elevati per la diagnosi di litiasi renale e per la va-
lutazione della filtrazione glomerulare. Anche in 
questo specifico settore sui 19 items proposti solo 
8 hanno raggiunto un punteggio elevato di agree-
ment (Tabella 2).
Commento: anche in questo settore il medico 
specialista di HIV ha raggiunto un certo grado di 
confidenza con esami di primo livello disponibili in 
ambulatorio. Infatti come per l’osso il risultato sem-
bra guidato dalla disponibilità e dalla facile lettura 
dell’esame. Gli esami più invasivi o comunque di 
competenza più specialistica vengono demandati 
al nefrologo.

Conclusioni
La gestione del paziente con infezione da HIV nell’e-
ra attuale è ancora molto legata alla gestione degli 
anni 2000, un’epoca caratterizzata degli effetti col-
laterali della terapia antiretrovirale. Questo model-
lo, considerata la migliore tollerabilità dei recenti 
preparati, dovrà essere sostituito da un modello 
con una visione più paziente centrica. Dovrà infatti 
essere guidato dalle singole caratteristiche del sog-
getto (eta, peso, comorbidità, etc) più che dai pos-
sibili effetti collaterali dei farmaci.
Anche le tempistiche per l’esecuzione degli esami 
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Tabella 2. Risultati relativi alla diagnostica osteoarticolare di secondo livello

DIAGNOSTICA NEFROLOGICA 
DI SECONDO LIVELLO ANALISI UTILITA' DISPONIBILITA' INDICAZIONE

DIAGNOSTICA 
NEFROLOGICA

ITEM da 
valutare n % 

1 - 3
% 

4 - 6
% 

7 - 9 % 4 - 9 % 
1 - 6

Livello di 
consenso

Disponi-
bile

Non Dispo-
nibile Infettivologo Specialista

FUNZIONALITÀ 
GLOMERULARE

Calcolo 
eGFR 

con MDRD
48 2,1% 8,3% 89,6% 97,9% 10,4% AGREEMENT 97,9% 2,1% 87,5% 12,5%

FUNZIONALITÀ 
GLOMERULARE

Calcolo 
eGFR con CG 48 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 16,7% AGREEMENT 100,0% 0,0% 83,3% 16,7%

FUNZIONALITÀ 
GLOMERULARE

Micro
albuminuria 48 0,0% 6,3% 93,8% 100,0% 6,3% AGREEMENT 97,9% 2,1% 83,3% 16,7%

FUNZIONALITÀ 
GLOMERULARE Eco renale 48 2,1% 14,6% 83,3% 97,9% 16,7% AGREEMENT 100,0% 0,0% 70,8% 29,2%

PERDITA 
DI PROTEINE

Raccolta 
urine 24 ore 48 4,2% 6,3% 89,6% 95,8% 10,4% AGREEMENT 100,0% 0,0% 75,0% 25,0%

PERDITA 
DI PROTEINE

Rapporto 
proteine/

Cr nelle urine
48 2,1% 8,3% 89,6% 97,9% 10,4% AGREEMENT 93,8% 6,3% 52,1% 47,9%

PERDITA 
DI PROTEINE

Rapporto 
albumina/

Cr nelle urine
48 0,0% 12,5% 87,5% 100,0% 12,5% AGREEMENT 95,8% 4,2% 52,1% 47,9%

NEFROLITIASI Eco renale 48 2,1% 2,1% 95,8% 97,9% 4,2% AGREEMENT 100,0% 0,0% 77,1% 22,9%

ESCLUSIONE 
DI ALTRE CAUSE 
DI NEFROPATIA

IgG 48 8,3% 27,1% 64,6% 91,7% 35,4% DISAGREEMENT 97,9% 2,1% 35,4% 64,6%

ESCLUSIONE 
DI ALTRE CAUSE 
DI NEFROPATIA

Complemento 48 6,3% 20,8% 72,9% 93,8% 27,1% DISAGREEMENT 97,9% 2,1% 35,4% 64,6%

ESCLUSIONE 
DI ALTRE CAUSE 
DI NEFROPATIA

ANA 48 4,2% 22,9% 72,9% 95,8% 27,1% DISAGREEMENT 100,0% 0,0% 37,5% 62,5%

ESCLUSIONE 
DI ALTRE CAUSE 
DI NEFROPATIA

ASMA 48 8,3% 27,1% 64,6% 91,7% 35,4% DISAGREEMENT 100,0% 0,0% 35,4% 64,6%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

Elettroforesi 
proteine 
urinarie

48 2,1% 22,9% 75,0% 97,9% 25,0% DISAGREEMENT 93,8% 6,3% 39,6% 60,4%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

Cistatina C 
urinaria 48 8,3% 37,5% 54,2% 91,7% 45,8% DISAGREEMENT 47,9% 52,1% 22,9% 77,1%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

TmPO4/
GFR 48 14,6% 43,8% 41,7% 85,4% 58,3% PARERI DISPERSI 45,8% 54,2% 12,5% 87,5%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

Retinol 
binding protein 48 10,4% 39,6% 50,0% 89,6% 50,0% PARERI DISPERSI 37,5% 62,5% 20,8% 79,2%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

Beta2-
microglobulina 48 10,4% 37,5% 52,1% 89,6% 47,9% PARERI DISPERSI 93,8% 6,3% 39,6% 60,4%

FUNZIONALITÀ 
TUBULARE 
PROSSIMALE

Aminoaciduria 48 16,7% 43,8% 39,6% 83,3% 60,4% Pareri dispersi 47,9% 52,1% 16,7% 83,3%

STIMA 
DEL RISCHIO 
PER IR

Indici 
di resistenza 
arterie renali

48 10,4% 25,0% 64,6% 89,6% 35,4% Pareri dispersi 75,0% 25,0% 6,3% 93,8%

articolo originale



25

di controllo dovranno necessariamente essere riviste. 
Nel prossimo futuro lo specialista HIV dovrà gestire 
un fenomeno inatteso all’inizio dell’epidemia di HIV, 
ovvero l’invecchiamento dei pazienti con tale pato-
logia. Dovrà essere posta molta attenzione nella ge-
stione medica, ma anche ad una gestione equilibrata 
delle risorse disponibili. Il paziente anziano ha una 
serie di necessità che non sempre coincidono con 
l’uso indiscriminato di strumenti diagnostici. 
Un impiego delle risorse disponibili nel settore socia-
le per migliorare la qualità della vita, ridurre i viaggi 
frequenti in ospedale dovranno essere obiettivi del 
medico specialista nei prossimi anni. 
Di certo l’alta specializzazione e competenze multi-
disciplinari apprese in questi anni di infezione da HIV 
dagli specialisti consentiranno di affrontare al meglio 
questa ennesima sfida che la medicina ci offre.
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Lunghezza degli articoli

Revisioni sistematiche e meta-analisi, Ricerche 
originali, lavori sull’appropriatezza:

 Riassunto: 250 parole; testo: 2500 parole; massi-
mo 30 voci bibliografiche; massimo 5 tra tabelle 
e figure.

Minority report, Report da congressi
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; massi-
mo 10 voci bibliografiche; 1 tabella o figura.

Casi clinici
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; 2 tra 
tabelle e figure. 

Editoriale:
 Testo: 750 parole; massimo 10 voci bibliografiche

Lettere all’Editore:
 Testo:750 parole; massimo 10 voci bibliografiche; 
1 tabella o figura. 

Bibliografia

Articoli standard:
 fino a sei autori, riportare tutti i nomi, da sette in 
poi riportare i primi tre, seguiti da “et al.”

 titolo originale. Se in lingua diversa dall’inglese, 
riportare la traduzione in inglese.

 nome della rivista, abbreviata come da Pubmed, 
anno, volume e pagine

Es. Yombi JC, Pozniak A, Boffito M, et al. Antiretro-
virals and the kidney in current clinical practice: 
renal pharmacokinetics, alterations of renal fun-
ction and renal toxicity. AIDS 2014; 28: 621–632.

Es. Cocohoba J, Dong BJ. Raltegravir: the first HIV 
integrase inhibitor. Clin Ther 2008; 30:1747–65.

Libri e monografie:
 autore/i, oppure curatore, o organizzazione; tito-
lo, editore, anno

Es. Yarchoan R. Cancers in people with HIV and 
AIDS. Springer New York, 2014.

Conference paper:
 come gli articoli standard

Risorse online:
  come indicato sopra per i diversi casi, indicando 
l’indirizzo e la data di ultima consultazione

Es. EpiCentro. Infezione da HIV e AIDS. Aspetti epi-
demiologici in Italia. [HIV Infection and AIDS. Epi-
demiology in Italy] (ultimo accesso 29/10/2015).



PROGRAMMA PRELIMINARE
CALL FOR ABSTRACT

PRESIDENTI: Paolo Bonfanti, Paolo Maggi, Tiziana Quirino
CENTRO CONGRESSI PALACE HOTEL BARI
BARI  | 21-22 MARZO 2019  

PREVENZIONE
E GESTIONE

DELLE CO-MORBIDITÀ
ASSOCIATE 

ALL’INFEZIONE DA HIV

WORKSHOP NAZIONALE CISAI9°

Programma 
Preliminare Corsi Preworkshop

GIOVEDÌ 21 MARZO 2019
Ore 10.30/
       13.00

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00 Saluto Autorità 
  
Ore 14.15 Presentazione del workshop
 Paolo Maggi, Tiziana Quirino, Paolo Bonfanti

Ore 14.30 Lettura introduttiva
 Gli eventi inattesi nei pazienti in trattamento con inibitori della integrasi
 Relatore: Andrea Antinori  |  Moderatore: Gioacchino Angarano

Ore 15.00 I sessione: Valutazione del rischio cardiovascolare:
 un tema in continua evoluzione
 Moderatori: Andrea Gori, Giovanni Guaraldi
  
 Nuove linee guida sul trattamento della ipertensione arteriosa: 
 ricadute nella gestione del paziente HIV-positivo 
 Giuseppe De Socio

 Utilizzo di farmaci anti-infiammatori nel trattamento della aterosclerosi:
 a che punto siamo
 Stefania Piconi
 
Ore 16.00 Coffee Break

Ore 16.30 II Sessione: Il trattamento dell’infezione da HCV
 nelle popolazioni speciali 
 Moderatori: Barbara Menzaghi, Sergio Lo Caputo, Laura Nicolini
 
 Impatto dell’infezione da HCV e ruolo dell’eradicazione in pazienti  
  oncoematologici 
 Alessandra Bandera

 Il trattamento dell’infezione da HCV nel paziente HIV-positivo nefropatico
 Vincenzo Montinaro

 Evoluzione delle co-morbidità non infettive dopo eradicazione di HCV  
  Raffaele Bruno
Ore 18.00 Conclusione

VENERDÌ 22 MARZO 2019
Ore 8.30 Lettura
 Comorbilità psicopatologica in corso di HIV:
 la necessità di un approccio integrato al trattamento
 Relatore: Caterina Viganò  |  Moderatore: Cristina Mussini

Ore 9.00 III Sessione: Ageing e infezione da HIV
 Moderatori: Paolo Bonfanti, Giustino Parruti 
 Presa in carico del paziente cronico: quali modelli di gestione
 per l’infezione da HIV
 Giuliano Rizzardini

 Valutazione Multidimensionale Geriatrica: un nuovo approccio
 al paziente HIV-positivo che invecchia
 Chiara Mussi

Ore 10.00 IV Sessione: Prevenzione e trattamento delle co-morbidità infettive
 Moderatori: Francesca Vichi, Giancarlo Orofino 
 Le infezioni sessualmente trasmissibili: quali implicazioni
 nel paziente HIV-positivo
 Alberto Matteelli
 Le vaccinazioni nel paziente HIV-positivo
 Silvia Nozza

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30 IV Sessione - Comunicazioni libere
 Moderatori: Maurizio Celesia, Nicola Squillace, Annalisa Saracino

Ore 13.00 Pranzo di Lavoro

Ore 14.00 Lettura
 Alterazioni del grasso corporeo: il ritorno di antichi fantasmi?
 Relatore: Antonella Castagna  |  Moderatore: Giordano Madeddu

Ore 14.30 V sessione: Evoluzione dei trattamenti e delle modalità di monitoraggio
 Moderatori: Canio Martinelli, Antonella D’Arminio

 Il danno osseo - Giuseppe Nunnari 
 Il danno renale - Paolo Maggi

Ore 15.30 Lettura
 Verso terapie più semplici: come mantenere il terzo 90 quando diminuisce  
 l’attenzione
 Relatore: Antonio Di Biagio  |  Moderatore: Carlo Federico Perno
Ore 16.00 Conclusioni - Paolo Maggi, Tiziana Quirino, Paolo Bonfanti

• ISCRIZIONI
L’iscrizione al Workshop ha il costo di euro 
300+IVA.
Per le modalità di iscrizione è necessario 
compilare la scheda di iscrizione
scaricabile dal sito www.peperosso.it 
o dalla nuova web app CISAI UP!

• COMUNICAZIONI ORALI   
E POSTER
I contributi scientifici inerenti gli argomenti 
del programma dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica entro il 31 gennaio 
2019 tramite e-mail (cisai.bari2019@gmail.com). 
Gli abstract dovranno essere in formato 
Word, carattere Times New Roman, 12 pt, 
massimo 500 parole compresi titolo, autori 
e affiliazioni.
Dovranno essere accompagnati dalle 
seguenti informazioni: Autore che presenta 
il contributo, Istituto di appartenenza, 
Indirizzo, Telefono, Fax, e-mail.

• EDUCAZIONE CONTINUA   
IN MEDICINA
Per questo Workshop è stato richiesto 
l’accreditamento al Programma ECM 
come attività formativa residenziale per 
l’attribuzione di Crediti Formativi per Medici, 
infermieri, Farmacisti.

Scarica CISAI UP! 
dal sito www.cisai.it o www.peperosso.it 

CISAI UP! è utilizzabile su tutti i dispositivi IOS,  
Android, Windows 8, sia tablet che smartphone.

PROVIDER
STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARKETING
Via Ronchi, 85 - 65123 Pescara                  
Tel. +39 085 2905407 - Fax +39 085 74143
Provider accreditato nr. 50 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEPEROSSO SRL
Viale Monte Santo 1/3 - 20124 Milano
Tel. +39 02 74281173 - Fax +39 02 29510473
Cell +39 393 9457652

PALACE HOTEL
VIA FRANCESCO LOMBARDI, 13 

70122 BARI

WWW.PALACEHOTELBARI.COM

WWW.CISAI.IT
CISAI.BARI2019@GMAIL.COM

SEDE DEL CONGRESSO 



Scarica CISAI UP! 
dal sito www.cisai.it o www.peperosso.it 

CISAI UP! è utilizzabile su tutti i dispositivi IOS,  
Android, Windows 8, sia tablet che smartphone.

w
w

w
.jh

am
ag

az
in

e.
ne

t

Tutti i numeri pubblicati sono scaricabili dal sito 



Rivista Scientifica Trimestrale 

www.jhamagazine.net

ISSN 2499-5819
Journal of HIV and ageing 

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

70
%

 - 
LO

/M
I

 Pag 3 | Il metodo Delphi applicato all’infezione  
 da HIV: che cosa ci insegna?
 | Massimo Andreoni

 Pag 5  | È ancora attuale il tema    
 dell’appropriatezza prescrittiva   
  nella gestione del paziente 
 con infezione da HIV?
 | Davide Croce

 Pag 9  | Il Metodo Delphi: la metodologia 
 e la sua  applicazione
 | Benedetto Acone

 Pag 15  | Progetto SLAM: un approccio   
 multidisciplinare al follow-up 
 di secondo livello nella gestione  
 delle comorbidità nel paziente HIV  
 positivo. Valutazione del danno   
 cardiovascolare
 | Tiziana Quirino

 Pag 20 | Progetto SLAM: un approccio   
 multidisciplinare al follow-up 
 di secondo livello nella gestione
 delle comorbidità nel paziente HIV  
 positivo.  Valutazione del danno 
 osseo e renale
 | Antonio Di Biagio

S12018 dicembre

APPROPRIATEZZA CLINICA 
NELLA GESTIONE A LUNGO-TERMINE 

DEL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HIV


