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editoriale

Riduzione del fumo di sigaretta fra le persone 
che vivono con l’HIV: una sfida possibile?
Cut down cigarette smoking among people
living with HIV: a feasible challenge?

La consapevolezza che le persone che vivono con 
l’HIV (PLWH) siano degli accaniti fumatori è ormai 

di vecchia data: già nel 2003, in un lavoro francese 
che raccoglieva i dati di due grandi coorti relativi ai 
fattori di rischio per malattia coronarica, si eviden-
ziava che il rischio stimato attribuibile al fumo era 
rispettivamente del 65% e del 29% per uomini e 
donne HIV positivi (1). 
In uno studio multi coorte, su 17.995 PLWH residenti 
sia negli Stati Uniti che in Europa, la percentuale di 
fumatori era del 60%. Il rapporto dei tassi di mortali-
tà rispetto ai non fumatori era 1.94 e il rischio di ma-
lattia cardiovascolare e di tumori non AIDS-correlati 
era sostanzialmente più elevato (2).
In un recentissimo studio statunitense (3) si è evi-
denziato che i PLWH negli USA, a 40 anni, perdono 
oltre 6 anni di aspettativa di vita e che la cessazione 
del fumo nel 10%-25% dei pazienti risparmierebbe 
approssimativamente 106.000-265.000 anni di vita.
I dati del gruppo STOPS HIV, coordinato da De Socio 
e presentati recentemente a Glasgow (4) ci hanno 
fornito un quadro dell’attuale situazione italiana, e 
hanno posto in evidenza che l’abitudine al fumo in-
teressa il 50% circa dei pazienti HIV. Questa percen-
tuale eccede nettamente quella dei fumatori nella 
popolazione italiana (circa il 20%). 
A rendere ulteriormente di attualità tale proble-
matica vi è l’emergere della consapevolezza che il 
cancro del polmone ha un’incidenza superiore nei 
PLWH rispetto alla popolazione generale (5). Ma la 
stessa diffusione della broncopatia cronica ostruttiva 
in questi individui è un elemento di preoccupazione 
(6). E’ dunque di grande importanza avere una chiara 
idea delle strategie di intervento che possono esse-
re implementate per contrastare l’abitudine al fumo 
nei PLWH.
In questo numero di JHA, De Socio e dell’Omo (7) ci 
indicano quali sono gli strumenti oggi a disposizione 
dei clinici per organizzare una strategia mirata ad af-

frontare il problema del fumo tra i nostri pazienti. Il 
lavoro ci fa capire come sia attualmente assai artico-
lato l’intervento sul fumo, che prevede trattamenti 
farmacologici, sia nicotinici che non nicotinici (questi 
ultimi comprendenti molecole come il bupropione, 
la vareniclina o la citisina), ma anche interventi non 
farmacologici. Interessante, nell’ambito degli inter-
venti non farmacologici, è la distinzione tra interven-
ti “brevi”, come quello basato sulle 5A (Ask –Advice 
–Assess –Assist – Arrange), che può essere offerto 
dagli stessi infettivologi nel corso dell’attività ambu-
latoriale di routine, e quelli “intensivi”, eseguibili solo 
nell’ambito di Centri specialistici anti fumo. 
L’attività dei Centri anti fumo, ben descritta da De So-
cio, è oggi particolarmente articolata, e si avvale di 
tecniche cognitivo-comportamentali, di colloqui mo-
tivazionali, di indagini sofisticate per valutare il grado 
di dipendenza da nicotina, come il test di Fagerström, 
ma anche della misurazione delle concentrazioni di 
monossido di carbonio nell’aria espirata. Purtroppo 
nel territorio nazionale i Centri anti fumo sono pochi 
e concentrati nelle regioni del centro-nord. Anche 
per questa ragione può essere estremamente utile 
sviluppare tecnologie basate su mezzi di comunica-
zione (telefonia mobile o social network) per indurre 
i pazienti a cessare l’abitudine al fumo.
L’articolo di De Socio e dell’Omo, in sostanza, ci forni-
sce un quadro assai completo dei pilastri di una stra-
tegia anti fumo nei PLWH. E soprattutto ci interroga 
fortemente sulla necessità di attrezzarci al più presto 
per affrontare nei nostri Centri questa problematica 
che è senza dubbio di notevole rilevanza. 
Certamente restano molti unmet needs ancora aper-
ti: in un contesto che vede sempre più restringere le 
risorse umane da dedicare ai nostri pazienti, men-
tre quelle che restano sono sempre più oberate di 
carichi burocratici, esisterà la possibilità di dedicare 
anche soli dieci minuti in più (quelli necessari all’ 
intervento “breve”) ai PLWH? Quanti sono i Centri 
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infettivologici che hanno un collegamento con un 
Centro antifumo? Come talvolta accade, potrebbero 
infatti essere esclusi da questo intervento gli ospeda-
li più piccoli, o regioni del Paese che possono dispor-
re di minori risorse economiche da destinare alla 
sanità. Un’ulteriore problematica aperta è poi l’at-
tenzione alle interazioni farmacologiche, tra le mo-
lecole utilizzabili nell’ambito delle strategie farmaco-
logiche anti fumo. Sappiamo infatti che bupriopione 

e varenciclina hanno una attività a livello del sistema 
citocromo P450 e interagiscono con alcuni farmaci 
antiretrovirali attualmente in uso, mentre non abbia-
mo ancora un quadro completo delle interazioni con 
le nuove molecole. 
Insomma intervenire sulle abitudini tabagiche dei 
PLWH è certamente una sfida possibile, e forse, data 
la gravità del problema, ineludibile. Ma certamente 
non facile.  
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Riassunto
L’abitudine al fumo di sigaretta, un fattore di rischio 
maggiore sia per le patologie cardiovascolari che per 
neoplasie dell’apparato respiratorio, è molto diffusa tra 
i soggetti HIV-positivi, con una prevalenza compresa tra 
il 40% e il 75%. Le linee guida della società europea 
dell’AIDS (EACS) raccomandano fortemente di effettua-
re interventi per modificare gli stili di vita e per abolire 
l’uso del fumo di sigaretta.
Gli interventi proposti per la popolazione HIV-positiva 
non differiscono sostanzialmente da quelli per la popo-
lazione generale. I trattamenti di provata efficacia sono 
sia di tipo farmacologico che non farmacologico; questi 
ultimi possono essere suddivisi in rapporto alla loro du-
rata in “brevi” (della durata di 3-10 minuti), praticabili 
in qualunque ambulatorio, ed “intensivi”, generalmen-
te riservati a centri specialistici. L’efficacia del tratta-
mento è maggiore se sono utilizzate congiuntamente 
terapie farmacologiche ed interventi non farmacologici 
- comportamentali e motivazionali. 
I pazienti HIV-positivi rappresentano un target di inter-
vento ideale per l’elevata prevalenza attesa di fumatori, 
per l’eccesso di mortalità cardiovascolare e di patolo-
gie broncopolmonari e per la frequenza di accesso alle 
strutture sanitarie. Gli interventi per la riduzione dell’a-
bitudine tabagica tra gli HIV-positivi rappresentano una 
nuova importante sfida per gli infettivologi.

Abstract
Smoking habit, a major risk factor for both cardiovascular 
diseases and respiratory malignancies, is very common 
among HIV-positive subjects, with a prevalence ranging 
between 40% and 75%. The European AIDS Society (EACS) 
guidelines strongly advise interventions to change life-
styles and to stop cigarette smoking.
The interventions proposed for the HIV-positive popula-
tion is not different from those for the general population. 
The proven treatments are both pharmacological and not 
pharmacological; the latter can be subdivided according 
to their duration in “short” (lasting 3-10 minutes), fea-
sible at any clinic, and “intensive”, usually performed in 
specialized centers. The effectiveness of these treatments 
are increased if combined: drug therapies and non-drug 
interventions - behavioral and motivational.
The HIV-positive patients are an ideal intervention target 
for the high prevalence of smoking habits, for the excess 
cardiovascular mortality and bronchopulmonary diseases 
and for the frequency of access to health facilities. Inter-
ventions addressed at the reduction of smoking habits 
among HIV-positive represent a new major challenge for 
the infectious disease specialist.

 

Introduzione
La terapia antiretrovirale (ART) ha modificato ra-
dicalmente la prognosi della malattia da HIV. Dati 
recenti in Italia mostrano che l’attesa di vita dei 
pazienti HIV infetti in trattamento efficace ha rag-
giunto quasi quella della popolazione generale (1). 
Le malattie cardiovascolari e quelle neoplastiche di-

ventano di conseguenza importanti anche nei sog-
getti HIV-positivi. L’eccesso di mortalità per le malat-
tie cardiovascolari osservato nella popolazione HIV 
infetta è in parte attribuibile sia al virus HIV stesso 
(2,3) che ai farmaci antiretrovirali (4,5); tali fattori si 
aggiungono a quelli tradizionali, propri della popo-
lazione generale, che purtroppo sono ben rappre-

Interno Dicembre JHA.indd   3 01/12/16   10:10



4

articolo originale

sentati nella popolazione HIV (6). Tra le neoplasie 
non AIDS definenti, il cancro del polmone ha un’in-
cidenza superiore nei pazienti HIV-positivi rispetto 
alla popolazione generale (7). Recenti osservazioni 
mostrano inoltre un’elevata diffusione di broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO) tra i soggetti 
con HIV (8).
L’abitudine al fumo di sigaretta, un fattore di rischio 
maggiore sia per le patologie cardiovascolari che per 
neoplasie polmonari e la BPCO, è molto diffusa tra i 
soggetti HIV-positivi, con una prevalenza compresa 
tra il 40% e il 75%, nettamente superiore rispetto 
a quella della popolazione generale (9). Gli inter-
venti per la riduzione del fumo di sigaretta hanno 
importanti e ben documentate ricadute sulla salute 
pubblica (10). Nella gestione dei pazienti HIV-posi-
tivi, un’attenzione crescente è stata posta a questo 
problema anche in Italia (11). Le linee guida della 
società europea dell’AIDS (EACS) raccomandano di 
eseguire interventi per modificare gli stili di vita e 
per favorire la cessazione dell’abitudine al fumo di 
sigaretta (12). Non è ben noto però il ruolo e l’effi-
cacia di specifici interventi destinati a questa popo-
lazione per ridurre e/o interrompere l’abitudine al 
fumo di tabacco. Di seguito sono descritte alcune 
strategie d’intervento per contrastare l’abitudine al 
fumo nella popolazione HIV-positiva.

Gli interventi ambulatoriali per favorire 
l’interruzione dell’abitudine tabagica
L’efficacia di interventi per il trattamento del taba-
gismo è stata valutata da migliaia di studi svolti su 
popolazioni di soggetti sani; i loro risultati sono stati 
oggetto di revisioni sistematiche della letteratura ed 
hanno consentito ad autorevoli istituzioni sanitarie 
di elaborare linee guida per il trattamento del taba-
gismo (13-16). I trattamenti di provata efficacia sono 
sia di tipo farmacologico sia di tipo non farmacolo-
gico; questi ultimi possono essere suddivisi in rap-
porto alla loro durata in “brevi” (3’-10’) e “intensivi”. 
L’efficacia del trattamento è stata maggiore se ve-
nivano utilizzate congiuntamente terapie farmaco-
logiche ed interventi non farmacologici, comporta-
mentali e motivazionali (interventi combinati) (13).
L’elevata prevalenza di fumatori tra i soggetti affetti 
da infezione da HIV e le gravi conseguenze del fumo 
sulla loro salute evidenziano l’importanza di offrire 
estensivamente trattamenti di provata efficacia per 
aiutare quanti desiderano smettere di fumare. Pe-
raltro, gli studi sull’efficacia dei trattamenti per la 
cessazione dell’abitudine al fumo di tabacco in que-
sta particolare popolazione sono poco numerosi e 

presentano frequentemente dei limiti metodologici 
(17,18). Una recente revisione Cochrane, di 14 studi 
su soggetti HIV-positivi, non ha consentito di iden-
tificare interventi combinati in grado di aumentare 
con certezza l’astinenza dal fumo, sia a breve che 
a lungo termine. Ciò nonostante, gli Autori hanno 
concluso che è opportuno offrire trattamenti per fa-
vorire la cessazione del fumo a tali pazienti, in consi-
derazione dei benefici per la salute che derivano da 
sospensioni anche temporanee (19). 
In attesa di nuove e sostanziali evidenze scientifiche, 
di elevata qualità metodologica e che considerino 
adeguatamente le caratteristiche e gli specifici biso-
gni dei soggetti con infezione da HIV, è stato consi-
gliato di proporre loro trattamenti combinati (17).

La terapia farmacologica
per il tabagismo
Tra le terapie farmacologiche di prima scelta per il 
trattamento del tabagismo figurano quelle sostitu-
tive della nicotina (nicotine replacement teraphy, 
NRT) e quelle con bupropione a lento rilascio e con 
vareniclina. 
I farmaci contenenti nicotina (cerotti, “inalatore”, 
gomme, compresse sublinguali) permettono al fu-
matore di assumere la nicotina di cui ha bisogno per 
non incorrere nella sindrome d’astinenza. La NRT ha 
aumentato del 50-70% rispetto al placebo la per-
centuale degli astinenti a lungo termine nella popo-
lazione generale, indipendentemente dalla forma 
farmaceutica utilizzata; inoltre, l’impiego simulta-
neo di diversi preparati nicotinici (ad esempio, ce-
rotto ed inalatore) si è rivelato più efficace rispetto 
all’uso di un singolo farmaco (16). La posologia della 
NRT deve essere personalizzata in base al numero 
delle sigarette fumate al dì, al grado di dipendenza 
dalla nicotina ad altri fattori individuali ed alla forma 
farmaceutica utilizzata per la terapia. La cessazione 
dell’abitudine al fumo avviene di solito contestual-
mente all’inizio della terapia sostitutiva. Per quanto 
riguarda l’uso dei cerotti contenenti nicotina, alcuni 
Autori hanno suggerito l’utilità di un pre-trattamen-
to per 2-3 settimane prima della definitiva cessa-
zione dell’abitudine o di trattamenti più prolungati 
(fino a 6 mesi) per ridurre il consumo di tabacco nei 
fumatori che non desiderano smettere (20,21). Gli 
effetti collaterali più comuni consistono in nausea e 
in reazioni irritative locali (cutanee in seguito all’uso 
di cerotti; al cavo orale ed alla faringe con gli altri 
prodotti). 
Il bupropione (o anfebutamone) a lento rilascio è 
un farmaco in grado di inibire l’uptake neuronale 

68
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o bupropione rispetto a quelli trattati con nicotina o 
con un placebo (23). E’ stato consigliato di non som-
ministrare la vareniclina ed il bupropione a soggetti 
HIV-positivi in terapia con Efavirenz, a causa della 
possibile insorgenza di effetti collaterali neuropsi-
chiatrici (24). E’ stata inoltre espressa preoccupazio-
ne per potenziali gravi effetti collaterali cardiovasco-
lari della vareniclina (morte improvvisa, scompenso 
cardiaco congestizio, aritmie); ciò potrebbe essere 
particolarmente rilevante per i pazienti con infezio-
ne da HIV, il cui rischio cardiovascolare è risultato 
elevato rispetto a quello della popolazione generale 
(25). Peraltro, uno studio su oltre 17.900 fumatori 
che avevano iniziato ad assumere la vareniclina non 
ha rivelato un eccesso di seri eventi cardiovascolari 
rispetto a quelli insorti in un analogo numero di sog-
getti che assumevano bupropione (26).
La citisina è una molecola di origine naturale, estrat-
ta dai semi del Cytisus laborinum (maggiociondolo). 
Possiede proprietà farmacologiche simili a quelle 
della vareniclina (agonista parziale a livello dei re-
cettori colinergici nicotinici) e alcuni studi hanno di-
mostrato la sua efficacia nel trattamento dell’abitu-
dine al fumo. Inoltre, il suo rapporto costo:efficacia 
è relativamente basso (27).

articolo originale

della dopamina e della noradrenalina e di bloccare 
i recettori colinergici nicotinici. Utilizzato dapprima 
come antidepressivo, si è poi rivelato in grado di at-
tenuare gli effetti della nicotina ed è stato approvato 
per il trattamento del tabagismo. È tipicamente as-
sunto per os alla dose di 150 mg al giorno per i primi 
6 giorni e di 150 mg due volte al giorno nelle succes-
sive 6 settimane. Gli effetti collaterali più comune-
mente riportati sono secchezza delle fauci, insonnia, 
reazioni allergiche, disturbi dell’umore e comporta-
mentali. Il bupropione determina inoltre un abbas-
samento della soglia convulsivante e per tale motivo 
è controindicato in pazienti a rischio di convulsioni 
(il rischio di convulsioni in corso di terapia con bu-
propione è pari a circa lo 0,1%) (13). Alcuni farmaci 
antiretrovirali possono interferire con il metaboli-
smo epatico e la farmacocinetica del bupropione. In 
uno studio su volontari sani, l’assunzione di ritonavir 
(4 dosi da 200 mg in 2 giorni) provocava una mode-
sta riduzione della biodisponibilità del bupropione 
(assunto in singola dose); posologie più elevate di ri-
tonavir (600 mg bid) o la contemporanea sommini-
strazione di lopinavir e ritonavir (400 mg e 100 mg) 
hanno invece determinato un consistente riduzione 
delle concentrazioni del bupropione (18).
La vareniclina agisce sia come antagonista competi-
tivo che come agonista parziale a livello dei recettori 
colinergici nicotinici cerebrali, riducendo il desiderio 
di fumare e i sintomi di astinenza da nicotina. Vie-
ne usualmente somministrata alla dose di 0,5 mg 
per i primi 3 giorni, di 0,5 mg 2 volte al giorno nei 
successivi 4 giorni e quindi di 1 mg 2 volte al giorno 
per le successive 11 settimane (13). Sia assumen-
do la vareniclina che il bupropione è opportuno 
scegliere il giorno in cui interrompere l’abitudine al 
fumo nel corso della seconda settimana di terapia. 
Nei soggetti sani, la vareniclina è risultata più effi-
cace rispetto alla NRT ed al bupropione, oltre che 
al placebo, nel favorire la cessazione del fumo. La 
vareniclina si è rivelata efficace nel favorire l’asten-
sione dal fumo anche in pazienti con infezione da 
HIV (22). Gli effetti collaterali più comunemente ri-
portati tra i pazienti affetti da HIV sono simili a quelli 
noti in soggetti sani e consistono in nausea, disturbi 
intestinali (stipsi), insonnia e alterazioni dell’attività 
onirica (sogni vividi) e dell’umore (22). Alcuni Autori 
hanno segnalato casi di alterazioni dell’ideazione, 
anche a contenuto suicidario. Tuttavia, in un recen-
te ampio trial clinico randomizzato in doppio cieco, 
effetti collaterali severi di tipo neuropsichiatrico non 
sono insorti più frequentemente tra i pazienti (con e 
senza malattie psichiatriche) trattati con vareniclina 
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Figura 1. Intervento clinico breve per la cessazione dell’abitudine al fumo di tabacco: 
il metodo delle 5 A (adattato da: Fiore et al., 2008 (13)).
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Gli interventi non farmacologici
per il tabagismo
Per quanto attiene gli interventi non farmacologi-
ci, quelli definiti “brevi” dovrebbero essere forniti 
dallo specialista infettivologo, nonché da infermie-
ri ed altri operatori sanitari coinvolti nell’assisten-
za dei pazienti con infezione da HIV, ad ogni fu-
matore nel corso di ciascuna visita, a prescindere 
dalla possibilità di poter poi fornire un intervento 
di maggior durata (intensivo) (12). Tra i diversi tipi 
di interventi brevi valutati in adeguati trial clini-
ci, quello maggiormente validato è definito delle 
“5A” (13). Esso consta infatti di 5 azioni, da attuare 
in una sequenza prestabilita, ciascuna delle quali 
è indicata da un verbo che, nella lingua inglese, 
inizia con la lettera A (vedi figura 1); sinteticamen-
te, esse sono:

1. Ask – Chiedere: domandare a ciascun pa-
ziente se fuma, a che età ha iniziato ed il 
consumo giornaliero di sigarette; se il pa-
ziente è un ex-fumatore, chiedere a che età 
ha smesso. Le informazioni raccolte devono 
essere trascritte nella cartella sanitaria ben 

in evidenza, al pari di altri importanti para-
metri clinici (ad esempio la frequenza car-
diaca, la pressione arteriosa ed il peso). 

2. Advice – Consigliare: raccomandare ad ogni 
fumatore, in modo chiaro, deciso e perso-
nalizzato, di smettere di fumare. Il consiglio 
dovrebbe essere personalizzato, ad esem-
pio fornendo informazioni sui rischi aggiun-
tivi per la salute, derivanti dalle interazioni 
tra fumo di tabacco e le terapie antiretrovi-
rali e sui benefici conseguenti alla cessazio-
ne del fumo.

3. Assess – Valutare: valutare l’interesse a 
smettere di fumare con domande quali “Ha 
mai provato a smettere di fumare?” e suc-
cessivamente “E’ interessato a fare un ten-
tativo di smettere adesso?”. E’ importante, 
al contempo, dichiarare la propria capacità 
e disponibilità a fornire un’utile assistenza 
all’eventuale tentativo di cessazione.

4. Assist – Assistere: fornire assistenza ai pa-
zienti che intendono provare subito a smet-
tere, indicando loro, a seconda dei casi, stra-
tegie comportamentali ovvero di rivolgersi 
al proprio medico di medicina generale o 
a strutture specialistiche presenti sul terri-
torio (“Centri anti-fumo”). Può essere utile 
anche fornire materiale di self-help, possi-
bilmente personalizzato per i soggetti con 
infezione da HIV. Il medico competente, nel 
caso in cui abbia un’adeguata formazione 
sui trattamenti farmacologici per la disas-
suefazione dal tabagismo, potrebbe anche 
prescrivere un’idonea terapia di supporto 
(ad esempio, NRT). Infine, è opportuno ef-
fettuare un breve colloquio motivazionale 
con quei fumatori che non intendono smet-
tere subito, in modo da aiutarli ad essere 
maggiormente consapevoli dei potenziali 
benefici della cessazione e di stimolarli a 
farlo in futuro. Il colloquio dovrà essere con-
dotto dal sanitario tenendo in considerazio-
ne lo “stadio del cambiamento” (28) in cui si 
trova il paziente (vedi figura 2). 

5. Arrange - Programmare il follow-up: con-
cordare incontri o contatti telefonici circa 
una settimana dopo la data di cessazio-
ne del fumo e, più dilazionati, nel corso 
dei mesi successivi per essere informati 
sull’andamento del tentativo di disassue-
fazione, per esaminare eventuali problemi 
(ad esempio, effetti collaterali della terapia 

articolo originale
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Figura 2. Gli stadi del cambiamento secondo il modello transteoretico (Pro-
chaska e Velicer, 1997 (28)) 
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farmacologica, desiderio di fumare, aumento 
ponderale) e per incoraggiare ulteriormente il 
paziente alla cessazione definitiva dell’abitudi-
ne al fumo. 

Gli interventi di secondo livello presso 
centri specialistici
Gli interventi clinici intensivi, di durata superiore a 
10’, sono tipicamente articolati in una serie di incon-
tri con i fumatori svolti presso Centri specialistici di 
secondo livello (cosiddetti “Centri anti-fumo”). Tali 
interventi possono essere riservati a quei fumatori 
che nel corso di un intervento breve manifestino 
l’interesse e la disponibilità a smettere di fumare, 
ma gradiscono essere supportati nel tentativo da 
uno specialista. La loro efficacia è risultata superiore 
rispetto a quella degli interventi brevi, in particolare, 
per i trattamenti individuali che siano articolati in al-
meno 4 sessioni e per gli interventi rivolti a gruppi di 
fumatori (13). Nel corso delle visite:
- si utilizzano tecniche cognitivo-comportamentali e 
di colloquio motivazionale per indurre una maggiore 
consapevolezza in merito alla scelta di cessare l’a-
bitudine al fumo, per sostenere l’auto-efficacia, per 
concordare un programma per smettere di fumare 
e per imparare a superare le difficoltà (ad esempio, 
sintomi di astinenza); 
- viene solitamente valutato il grado di dipenden-
za da nicotina utilizzando il test di Fagerström (29) 
(vedi tabella 1) e misurate le concentrazioni di mo-
nossido di carbonio nell’aria espirata;
- se ritenuto opportuno, può essere prescritta una 
terapia farmacologica di supporto;
- si valutano la riuscita del tentativo di cessazione, i 
problemi incontrati, i benefici percepiti.
Una recente revisione Cochrane ha esaminato 12 
studi nei quali erano stati utilizzati mezzi tecnologi-
ci (in particolare, messaggistica mediante telefonia 
mobile) per indurre pazienti HIV-positivi a cessare 
l’abitudine al fumo. I risultati sembrano dimostrare 
l’efficacia di tali interventi nell’indurre l’astensione a 

6 mesi, quanto meno nei Paesi industrializzati in cui 
sono attive politiche di controllo del tabacco (30).

Conclusioni
Gli interventi volti a favorire l’interruzione dell’abi-
tudine al fumo di sigaretta tra i pazienti HIV-positivi 
sono sicuramente prioritari. I pazienti HIV rappre-
sentano un target di intervento ideale per diversi 
motivi: per l’elevata prevalenza attesa di fumatori, 
per l’eccesso di mortalità cardiovascolare e di pa-
tologie broncopolmonari legate alla coesistenza di 
molteplici fattori sfavorevoli e per la frequenza di 
accesso alle strutture sanitarie. E’ una sfida nuova 
aperta ai centri di malattie infettive che negli anni 
hanno affrontato diverse problematiche emerse 
nella popolazione HIV-positiva.  
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Tabella 1. Test di Fagerström per la dipendenza 
da nicotina (Heatherton et al., 199’1 (29)).
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Riassunto
Con la maggiore disponibilità della terapia antiretrovi-
rale, la popolazione HIV positiva del mondo sta invec-
chiando. I pazienti trattati con successo sembra possa-
no raggiungere una longevità che si avvicina a quella 
della popolazione generale. Sebbene l’aspettativa di 
vita dei soggetti HIV positivi stia aumentando sempre 
di più, è controverso se il virus stesso dell’HIV acceleri 
il processo di invecchiamento. L’infiammazione croni-
ca persistente e l’immuno-attivazione osservate tipi-
camente nella popolazione anziana possono essere 
ritrovate nei pazienti HIV positivi con un processo di in-
vecchiamento prematuro. Questi aspetti sono correlati 
all’immuno-senescenza che determina un danno im-
munologico funzionale ed una ridotta abilità adattativa 
allo stress metabolico. Anche se i pazienti HIV positivi 
con la terapia antiretrovirale raggiungono la viremia 
non rilevabile e un’elevata conta di TCD4+, valori eleva-
ti di infiammazione in questi soggetti sono associati alle 
più importanti complicanze non AIDS-correlate dell’in-
fezione cronica da HIV.
Lo scopo di questa review è l’analisi del processo di-
namico del rimodellamento immunitario, conosciuto 
come immuno-senescenza, che avviene nella storia del 
paziente con infezione da HIV e della sua influenza sulle 
comorbità a lungo termine.

Abstract
With the wider availability of antiretroviral therapy, HIV 
positive population is aging worldwide. Successfully treat-
ed individuals could achieve a longevity approaching that 
of the general population. Although the life expectancy 
of HIV positive people has increased dramatically, wheth-
er HIV itself accelerates the aging process is still contro-
versial. A persistent chronic inflammation and immune 
activation, typically observed in elderly people, can be 
present in HIV infected patients who experience a type 
of premature aging. These aspects are linked to the im-
mune senescence that results in functional impairments 
of immunity and in reduced ability to adapt to metabolic 
stress. Even if the HIV positive patients on antiretroviral 
therapy reach an undetectable viral load and a high CD4 
cells count, elevated rates of inflammation in these pop-
ulation are associated with the most important non-AIDS 
related complication of chronic HIV infection.
The purpose of this review is to focus on the dynamic 
process of immune remodelling, known as immune se-
nescence, which occurs during HIV infection, and how it 
affects long-term comorbidities.

Introduzione
L’introduzione della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART) ha migliorato significati-
vamente gli aspetti immunologici e virologici del 
paziente HIV positivo (HIV+), modificandone anche 
lo stato patologico e la mortalità (1). Recenti dati 
riguardanti la mortalità dei soggetti HIV positivi in-
dicano che pazienti con conta dei linfociti T CD4+ 
superiore a 350 cellule/mmc e soppressione virolo-
gica, in assenza di altri fattori di rischio, presentano 
un’aspettativa di vita simile a quella della popola-
zione generale (2). In Europa e negli Stati Uniti è 

aumentata notevolmente la proporzione di pazienti 
HIV+ con età maggiore di 50 anni, infatti oltre il 10% 
dei 34.5 milioni di individui HIV positivi nel mondo 
ha oltre 50 anni, e l’età media del paziente HIV+ è 
in continuo aumento (3). 
Dati recenti inoltre mostrano che il 18% dei pazienti 
con nuova diagnosi di infezione da HIV sono oltre 
i 50 anni (4). Questi presupposti, l’invecchiamen-
to dei pazienti e l’acquisizione tardiva dell’infezio-
ne, hanno determinato l’aumento dell’età media 
dei pazienti. A causa di questo fenomeno, l’effetto 
dell’invecchiamento sulla popolazione HIV positiva 
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sta diventando evidente. L’aumento dell’età media 
dei pazienti HIV positivi, nonostante un trattamen-
to antiretrovirale efficace dal punto di vista immu-
nologico e virologico, sta determinando un aumen-
to di complicanze non- AIDS correlate (ad esempio: 
osteoporosi, disordini neurocognitivi, patologie 
cardiovascolari, sindrome metabolica, alterazioni 
renali ed epatiche e tumori non associati all’infe-
zione da HIV) (5, 6). Molte di queste co-morbidi-
tà associate all’età sono causate, almeno in parte, 
dall’infiammazione cronica e dall’attivazione del 
sistema immune che viene osservata tipicamente 
nella popolazione anziana non-infetta; tale status 
viene definito come “inflammageing” (7) e nel caso 
della fase terminale dell’infezione da HIV viene 
descritto come “inflammAIDS” (8). Tali situazioni 
sono accomunate da un milieu pro-infiammatorio 
che determina un processo di invecchiamento. 
Inoltre, il paziente HIV+ con viremia non rilevabile 
evidenzia pattern di fenotipi anomali delle cellule T 
senescenti osservato generalmente in individui non 
HIV+ molto più anziani e che si associano ad alcune 
co-morbidità tipiche dell’età avanzata. Da sottoli-
neare che pattern fenotipici di cellule T senescenti 
sono rilevati nelle malattie croniche autoimmuni ed 
infiammatorie, inclusa l’infezione da HIV e nel sog-
getto anziano (9). 
Lo scopo di questa review è l’analisi del processo 
dinamico del rimodellamento immunitario, cono-
sciuto come immunosenescenza, che avviene nella 
storia del paziente con infezione da HIV e la sua in-
fluenza sulle co-morbità a lungo termine.

Aspetti immunologici
Il processo di invecchiamento è definito come “il 
declino funzionale tempo-dipendente che colpisce 
la maggior parte degli organismi viventi” (10).
Nonostante si riesca a valutare l’“aging” di organi 
solidi attraverso l’analisi del loro intrinseco rimo-
dellamento, è ancora difficile valutare l’invecchia-
mento del sistema immunitario. E’ ben noto che il 
timo perde le sue funzioni alla fine della pubertà, 
ma è solo molte decadi dopo, negli anziani, che la 
funzione immunitaria cala fino a determinare con-
seguenze cliniche. La riduzione della diversità del 
T-cell receptor negli anziani è un ulteriore impor-
tante causa di disfunzione immunitaria (11).
L’invecchiamento immunitario negli anziani è de-
finito primariamente da cambiamenti delle sotto-
popolazioni delle cellule T e dall’alterazione della 
loro funzione. Questo include un aumento di linfo-
citi TCD8+ circolanti con un’espansione delle cellule 

TCD4+ e CD8+ memoria, fenomeno descritto come 
“memory inflation”, con predominanza di cloni 
specifici per Citomegalovirus che aumentano con 
l’età (12,13). Attualmente non è ancora chiaro se la 
carenza di sviluppo, omeostatica o funzionale del-
le cellule T regolatorie CD4+ contribuisca allo svi-
luppo del profilo di invecchiamento immunologico 
(9). Alcune alterazioni dei comparti dell’immunità 
innata e adattiva nei pazienti HIV+ ricordano i pro-
cessi dell’invecchiamento immunitario caratteristi-
ci dell’età avanzata. Queste alterazioni definiscono 
l’età immunologica ed è probabile che partecipino 
al declino dell’immuno-competenza nella progres-
sione dell’infezione da HIV (14).
La prima analogia riscontrata tra il processo di in-
vecchiamento e l’infezione da HIV è l’aumento 
di linfociti T CD8+ che perdono l’espressione del 
co-recettore CD28. Queste cellule rappresentano 
una parte delle cellule T memoria differenziate che 
sono caratterizzate da una ridotta capacità di pro-
durre IL-2 e di proliferare, una ridotta lunghezza dei 
telomeri così come un alterato metabolismo. Inol-
tre in questa popolazione cellulare si riscontra un 
aumento dei subsets CD57+ considerate come lo 
stadio finale delle cellule T senescenti (15). 
Un’altra importante similarità tra invecchiamen-
to ed infezione da HIV è la riduzione qualitativa 
e quantitativa delle cellule TCD4+ e TCD8+ naive. 
Infatti come in età avanzata, la capacità del timo 
di produrre cellule T naive diminuisce significa-
tivamente durante il corso dell’infezione da HIV. 
La frequenza delle cellule T naive rappresenta un 
ottimo marker per definire l’età immunologica ne-
gli individui e la progressiva riduzione nei pazienti 
HIV+ è direttamente associata alla progressione 
della malattia. La riduzione di tali cellule è corre-
lata ad alto indice di proliferazione omeostatica 
(ad esempio espressione di Ki67), probabilmente 
come mezzo per mantenere un livello adeguato di 
queste cellule, come avviene nell’età avanzata (16). 
Nell’infezione da HIV le cellule T naive presentano 
anche deficit funzionali, per esempio una minore 
capacità di essere attivate dall’antigene per le cel-
lule TCD8+ naive, di conseguenza il paziente HIV 
positivo, come il paziente anziano, mostra una ri-
dotta risposta immunologica alla vaccinazione an-
tinfluenzale (9).
Per quanto riguarda il subset delle cellule B me-
moria, come negli individui anziani, sono descrit-
te nei pazienti HIV+ la linfopenia B e la riduzione 
della frequenza delle cellule B memoria resting 
(IgD – CD27+). Tale diminuzione si associa ad au-
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mento delle cellule B exhausted (CD20+, CD21 low, 
CD27) che correlano con la viremia e con riduzione 
dell’immunosorveglianza (17).
Per quanto riguarda l’immunità innata si rileva l’e-
spansione di cellule NK mature, altamente differen-
ziate (CD57+ CD56+CD16+ NK). Sia nell’invecchia-
mento sia in corso di infezione da HIV si osserva una 
predominanza di cellule NK + CD56+ con proprietà 
funzionali modificate: dalla ridotta abilità citotossica 
(ridotto “killing” di cellule target virus-infette e mi-
nore interazione con le cellule dell’immunità adatti-
va), alla ridotta secrezione di citochine (ad esempio 
INF-γ e TNF-α) ed in ultimo minore responsività ad 
IFN-α. La diversità del repertorio NK, che influenza 
la sorveglianza immunitario, necessita di ulteriori 
studi per chiarire ancora meglio le analogie presenti 
tra l’infezione da HIV e l’invecchiamento (18).
Infine i diversi subsets dei monociti, che rivestono 
un ruolo importante nella difesa di infezioni micro-
biche e nell’infiammazione, presentano numerose 
modifiche fenotipiche e funzionali negli individui 
HIV+ e negli anziani. In entrambe le popolazioni tali 
cellule evidenziano caratteristiche di attivazione, 
come la produzione spontanea di citochine proin-
fiammatorie e l’espressione di molecole di attivazio-
ne (19). Nei pazienti HIV+, l’espressione di CD69+ 
e HLA-DR+ correla con i livelli plasmatici di lipopo-
lisaccaride, indicatore di traslocazione microbica 
intestinale. Livelli aumentati di citochine e chemo-
chine plasmatiche associate all’attivazione monoci-
taria (ad esempio CD163 e CXCL10) sono descritti 
nel paziente anziano e nell’individuo HIV+ (20, 14).

Conseguenze cliniche 
La definizione di “immune risk phenotype”, che con-
sidera alcuni di questi parametri, definisce un feno-
tipo che include la positività di IgG per Citomegalo-
virus, un basso rapporto TCD4+/TCD8+, un marker 
di attivazione delle cellule T (espressione di HLA-DR) 
ed una frequenza elevata di cellule TCD8+ circolanti 
che non esprimono il CD28 (9). 
Questo score di immuno-attivazione e senescenza 
è stato correlato con lo stato clinico del paziente 
ed ha mostrato un’associazione significativa con 
l’incremento di co-morbidità non AIDS relate nel 
paziente trattato con terapia antiretrovirale con età 
inferiore a 60 anni. 
Le osservazioni di osteopenia ed osteoporosi nel 
paziente HIV+ sono aumentate rispetto alla popola-
zione generale; la causa è multifattoriale e il virus da 
HIV è un fattore che determina il rischio di osteopo-
rosi con un conseguente aumento del rischio di frat-

ture. Altri fattori di rischio sono l’abuso di sostanze, 
in particolare l’alcool, il fumo, il deficit di vitamina D, 
la terapia antiretrovirale, la viremia non controllata, 
che sono responsabili di induzione di attività osteo-
clastica e determinano apoptosi osteoblastica (21).
L’infiammazione persistente è il principale fatto-
re nella patogenesi delle alterazioni metaboliche 
e dell’aterosclerosi che sono a loro volta fattori di 
rischio dell’ “impairment” fisico o “frailty”. Per il pa-
ziente HIV+ si può parlare in generale di “geriatric 
syndromes”, termine che viene usato per indicare 
un’ampia varietà di condizioni associate all’invec-
chiamento, quali cadute, incontinenza urinaria, 
difficoltà nelle comuni attività quotidiane, andatu-
ra lenta, deficit di udito e vista, danno neurologico 
(22).
La prevalenza di “frailty” aumenta con l’età sia nei 
soggetti HIV negativi sia nei pazienti HIV+, ma si 
presenta con maggiore frequenza nella popolazio-
ne HIV+ dopo i 50 anni di età ed è inversamente 
correlata con la conta assoluta dei linfociti TCD4+. 
L’invecchiamento è accompagnato da uno stato di 
infiammazione cronica sistemica che contribuisce 
fortemente alla “frailty”. Considerando le cellu-
le T, la “frailty” è associata ad aumento di cellule 
TCD8+ con un fenotipo memoria proinfiammatorio 
che non esprimono il co-recettore CD28, ma espri-
mono CCR5 e presentano uno stato di senescenza 
replicativa (23).
Rispetto ai disordini cognitivi gli effetti dell’infezio-
ne da HIV e l’età presentano un’azione sinergica; 
i pazienti HIV+ di 50 anni sono cognitivamente 
paragonabili a soggetti HIV negativi di 70-80 anni, 
presentando un deficit di memoria e di apprendi-
mento (24).
Recenti studi hanno valutato i meccanismi che sot-
tendono al deterioramento cognitivo nei pazienti 
HIV+ più anziani. Come prima causa viene indica-
ta la presenza di un più alto rischio di alterazioni 
metaboliche e co-morbidità cardiovascolari o ce-
rebrovascolari specialmente in pazienti trattati con 
inibitori delle proteasi; altre cause sono ascrivibili 
all’attivazione infiammatoria gliale, scarsa aderen-
za alla terapia antiretrovirale, espressione di apoli-
poproteina E4 ed altri tipi di proteine (ad esempio 
amiloide beta, alfa sinucleina) (25).
L’accumulo di grasso viscerale è correlato all’im-
muno-senescenza ed all’infiammazione sistemica. 
La ridistribuzione del grasso corporeo, con perdita 
di quello sottocutaneo ed aumento di quello visce-
rale, è conseguenza sia dei primi farmaci antire-
trovirali sia dell’età avanzata. L’aterosclerosi è una 
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conseguenza dell’infiammazione cronica, in quan-
to la formazione di placche aterosclerotiche impli-
ca il coinvolgimento di molte molecole di adesio-
ne, citochine, linfociti e monociti attivati (9). Oltre 
all’età, altri fattori di rischio associati allo sviluppo 
di aterosclerosi sono l’ipercolesterolemia, l’iper-
tensione, il diabete, il fumo, il sesso maschile. Nel 
soggetto HIV+ la formazione di placche ateroscle-
rotiche instabili sembra avvenire in un’età più pre-
coce. Nei paesi occidentali circa il 20% delle morti 
in soggetti HIV /AIDS sono attribuibili a malattie 
cardiovascolari (26). Recenti studi hanno eviden-
ziato che l’infezione da HIV possa essere associa-
ta a fibrosi interstiziale miocardica e aumento del 
grasso cardiaco con disfunzione ventricolare (25).
Per quanto concerne i tumori, nei soggetti HIV ne-
gativi le diagnosi oncologiche più frequenti sono 
quelle associate all’età (tumore polmonare, pro-
stata, colon-retto, mammella e linfoma non Hod-
gkin). Il paziente HIV+ ha un rischio elevato (più del 
50%) di sviluppare tumore rispetto al soggetto sie-
ronegativo. Nel soggetto anziano HIV+ il rischio au-
mentato dipende anche da “pathways” di sviluppo 
di tumori non prettamente HIV correlati. Il rischio 
di tumore polmonare e di linfoma non Hodgkin è 
influenzato sia dal l’infezione da HIV sia dall’età. 
Probabilmente a causa di un ridotto controllo dei 
virus oncogeni, l’infezione da HIV è associata ad 
un’elevata incidenza di tumori virus-correlati quali 
sarcoma di Kaposi, linfomi, tumori anali ed epati-
ci, ma non al tumore del colon o della mammella 
(27).

L’infezione da HIV può accelerare il pro-
cesso di invecchiamento?
L’alterazione del sistema immunitario, l’invecchia-
mento cellulare e l’infiammazione cronica presen-
te anche nei pazienti con viremia non rilevabile 
trattati con terapia antiretrovirale è un fenomeno 
molto importante (28). Se tali situazioni possano 
tradursi in un accelerazione del processo di invec-
chiamento è ancora controverso.
L’immuno-senescenza nel paziente HIV+ si rileva 
ad un età più precoce rispetto al soggetto non in-
fetto. Funzionalmente questo determina una ridot-
ta capacità di risposta immunologica a nuovi anti-
geni, patogeni e vaccini e contribuisce all’ aumento 
dello stato infiammatorio (5).
Gli eventi che supportano il verificarsi di processi 
più rapidi di invecchiamento nei pazienti HIV+ in 

un’età meno avanzata rispetto al soggetto HIV ne-
gativo sono: 
- aumento di co-morbidità croniche;
- aumento di sindromi geriatriche e “frailty”;
- inflammaging e inflammAIDS;
- fenotipo di immuno-senescenza. 
Al contrario, il fatto che l’aspettativa di vita dei 
pazienti HIV positivi in terapia antiretrovirale con 
TCD4+ > 500 cellule/mmc e HIV-RNA non rilevabi-
le, in alcune coorti non sia differente rispetto alla 
popolazione generale non è a favore del più pre-
coce processo di invecchiamento dei pazienti HIV+ 
(29). Inoltre, sebbene le co-morbidità si verifichi-
no maggiormente nel paziente HIV+ indipenden-
temente dall’età, il tasso di queste non aumenta 
proporzionalmente alla durata di infezione. L’HIV 
stesso può essere un fattore di rischio di co-mor-
bidità, ma non sembra accelerare la loro comparsa 
nel corso del tempo (30).

Conclusioni
Nell’ambito delle alterazioni del sistema immunita-
rio osservate durante il corso dell’infezione da HIV, 
alcune presentano una chiara analogia tra la pro-
gressione dell’infezione da HIV e l’invecchiamento. 
I pazienti HIV+ possono presentare aspetti dell’in-
vecchiamento dell’immunità innata e adattiva tal-
volta alcuni decenni prima degli individui senza 
questa infezione.
L’infiammazione cronica che tipicamente caratte-
rizza l’invecchiamento immunologico è un mec-
canismo essenziale che contribuisce allo sviluppo 
di molte co-morbidità nel setting dell’infezione da 
HIV. L’infiammazione e l’attivazione cellulare sono 
rilevabili anche in pazienti adulti con infezione da 
HIV cronica con un ottimo status immuno-virologico 
determinato dall’assunzione del trattamento anti-
retrovirale. I meccanismi che sottendono all’immu-
no-attivazione cronica non sono ancora completa-
mente chiariti così come l’impatto dell’ “aging” nei 
pazienti HIV+ in terapia.
Le alterazioni del fenotipo cellulare, della risposta 
immunitaria e il declino della “fitness” del sistema 
immunitario rappresentano l’ambito nel quale si 
possono trovare analogie tra l’infezione da HIV ed 
il processo dell’invecchiamento. Una caratterizza-
zione sempre più dettagliata di questi processi è 
necessaria per una migliore comprensione di que-
sti meccanismi per sempre più adeguati interventi 
clinici preventivi. 
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I linfomi in HIV nell’era dei farmaci
antiretrovirali: l’esperienza di un centro italiano

HIV-associated lymphomas in the HAART era: 
a single centre experience

Introduzione
L’introduzione della terapia antiretrovirale di combi-
nazione (cART) ha cambiato la storia naturale dell’in-
fezione da HIV, aumentando il tempo di sopravvi-
venza e riducendo la mortalità AIDS correlata, ma 
rendendo ancor più rilevante il peso delle patologie 
neoplastiche che sono diventate una della principali 
cause di morte nei soggetti HIV positivi (1-4). I dati 
suggeriscono che, in pazienti con una più alta conta 
di CD4 (>350cell/mm3) sia la morbilità che la mor-
talità vanno correlate a condizioni non-AIDS, sia nei 

pazienti ART naive che negli adulti sieronegativi (5).
Il ruolo dell’HIV nella patologia neoplastica è so-
stanzialmente ascrivibile alla immunodepressione, 
con conseguente predisposizione alla comparsa di 
tumori virus-associati, tra cui linfomi (associati ad 
Epstein-Barr Virus, EBV), sarcomi (Human Herpe-
svirus 8, HHV8) e carcinomi della cervice uterina 
(Human Papillomavirus, HPV) (6). La cART infatti, 
seppure sia in grado di garantire un efficace control-
lo virologico, non restaura completamente il danno 
immunitario indotto dal virus; dunque, la persisten-
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Riassunto
L’introduzione della terapia antiretrovirale altamen-
te attiva (HAART) ha modificato la storia naturale 
dei pazienti HIV-positivi e l’outcome dei pazienti 
con linfoma associato a HIV. In particolar modo, la 
combinazione della HAART con la chemioterapia an-
tineoplastica ha consentito di raggiungere risultati, 
in termini di risposta al trattamento e di sopravvi-
venza, ormai paragonabili alla popolazione linfo-
matosa HIV negativa. Abbiamo riportato la nostra 
esperienza nel trattamento di 12 pazienti affetti da 
linfoma di Hodgkin (LH, 6 casi) e da linfoma di Bur-
kitt (LB, 6 casi).Tutti i pazienti erano sotto HAART o 
l’avevano cominciata al momento della diagnosi di 
malattia ematologica. La percentuale di risposta era 
del 100% e del 67% per i pazienti affetti da LH e LB, 
rispettivamente. A 120 mesi la sopravvivenza com-
plessiva (OS) era del 66%, con un tendenziale bene-
ficio in termini di sopravvivenza a favore dei pazienti 
affetti da LH (LH-OS 84% vs LB-OS 45%). I nostri dati 
sembrano confermare il beneficio ottenuto dalla 
combinazione della HAART con la chemioterapia 
antineoplastica allo scopo di conformare l’esito della 
popolazione linfomatosa HIV+ a quella HIV-.

Abstract
Combined highly active anti-retroviral therapy 
(HAART) with protease and reverse transcriptase 
inhibitors has modified the natural history of op-
portunistic infections and neoplasms in human im-
munodeficiency virus (HIV)-infected patients. In par-
ticular, HIV-associated lymphoma patients seem to 
benefit from the combined approach of HAART and 
antineoplastic treatment. We analyzed the outcome 
of 12 HIV-associated lymphomas: 6  Hodgkin lym-
phomas (HL) and 6 Burkitt lymphoma (BL). All pa-
tients were receiving or commenced HAART when 
hematological disease was diagnosed. The response 
rate to treatment was  100% for HL and 66% for BL. 
At 120 months, the overall survival (OS) was 66%; 
with a trend in favor of patients with HL (OS: 84%)  if 
compared with BL ones (OS: 45%). Our data seem to 
confirm the value of therapeutic approach in these 
patients, in order to obtain the outcome result as in 
the  HIV-negative lymphoma patients population.
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za di uno stato infiammatorio sistemico e costante, 
si associa ad un alterato pattern immunologico che 
è alla base dell’insorgenza dei linfomi in questi pa-
zienti (7,8). 
L’incidenza di Linfomi non-Hodgkin (LnH) è netta-
mente superiore nella popolazione HIV positiva ri-
spetto alla popolazione generale 9,10). Utilizzando 
i dati ottenuti dai registri tumori in aree selezionate 
degli Stati Uniti, Cote et al. (11) hanno dimostrato 
che il rischio relativo di sviluppare un linfoma entro 
3 anni da una diagnosi di AIDS è di 165 volte su-
periore rispetto alle persone senza AIDS. Lo stesso 
studio ha anche dimostrato che l’aumento del ri-
schio variava da 652 volte per i linfomi ad alto grado 
di malignità come il Linfoma Immunoblastico, a 261 
volte per il linfoma di Burkitt (LB), a 113 volte per i 
linfomi di grado intermedio, a 14 volte per i linfomi 
a basso grado. L’infezione da HIV aumenta anche 
il rischio di malattia di Hodgkin, anche se in misu-
ra minore: gli studi epidemiologici indicano che gli 
individui affetti da HIV hanno un rischio da 8 a 10 
volte aumento di sviluppare linfoma di Hodgkin 
(LH) (13,14).
La disponibilità di una terapia antiretrovirale dota-
ta di efficacia viro-immunologica e clinica ha reso 
razionale la sua associazione con la terapia antibla-
stica. I progressi ottenuti in questo campo negli ul-
timi anni sono rilevanti e in differenti studi la com-
binazione di cART e chemioterapia si è dimostrata 
fattibile ed efficace sulla risposta della chemiote-
rapia antineoplastica e sulla sopravvivenza a lungo 
termine (15-17). L’associazione con la cART infatti, 
migliorando la dismielopoiesi indotta da HIV e ridu-
cendo l’incidenza delle complicanze infettive della 
malattia, ha consentito la somministrazione di dosi 
standard di chemioterapia e il conseguente succes-
so terapeutico in questo sottogruppo di pazienti.
La terapia dei linfomi HIV-correlati deve ritenersi, 
in ogni caso, il risultato composito delle valutazioni 
ematologiche ed infettivologiche ad un tempo.
Cruciale appare l’interpretazione clinica pre-trat-
tamento antineoplastico che dipenderà da un lato 
dalla valutazione dei parametri viro-immunologici, 
dello stato di progressione clinica della malattia/
HIV e delle sue implicazioni infettive e dall’altro 
dalla neoplasia con le sue peculiarità biologico-cli-
niche. Riportiamo di seguito l’esperienza del nostro 
centro (Università-Policlinico di Bari), analizzando la 
casistica di 12 pazienti HIV-positivi con diagnosi di 
Linfoma.

Pazienti e metodi
Sono stati analizzati i dati relativi a 12 pazienti 
HIV-positivi con diagnosi di Linfoma non-Hodgkin 
e Linfomi di Hodgkin  afferenti al nostro centro dal 
febbraio 1987 all’aprile 2015. 
Nel nostro gruppo di pazienti (Tabella 1), 6 pazienti 
presentavano diagnosi di LnH (tutti con istologia di 
Burkitt) e 6 erano LH (5 LH varietà classica e 1 LH a 
cellularità mista). L’età mediana alla diagnosi di Lin-
foma era di 44 anni per i LB e 38 anni per il gruppo 
dei LH. Tutti i pazienti erano di etnia caucasica, nel 
gruppo LB 5 pazienti erano di sesso maschile e uno 
di sesso femminile, mentre nel gruppo LH 4 pazien-
ti erano di sesso maschile e 2 di sesso femminile. I 
pazienti sono stati sottoposti a puntura lombare al 
momento della diagnosi di Linfoma a prescindere 
dalla evidenza di localizzazione del sistema nervoso 
centrale alla Risonanza Magnetica Cerebrale. In con-
temporanea su liquor e sangue periferico si è proce-
duto alla ricerca e alla quantificazione dell’EBV-DNA 
con tecnica di Real Time PCR.
I pazienti con LB sono stati trattati con chemiotera-
pia antineoplastica intensiva secondo schema CO-
DOX-M (Ciclofosfamide, vincristina, doxorubicina, 
metotrexate in dose elevata, CODOX-M)), mentre i 
pazienti con LH sono stati tutti trattati con chemio-
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Linfoma di Burkitt 
N=6

44 (37-51)

5 (83 )

1 (17 )

6 (100 )

256 (86-406)

28200 (20-492500)

1 (17 )

3 (50 )

2 (33 )

5 (83 )

1 (17 )

22 (0 - 103)

Linfoma di Hodgkin 
N=6

31.5 (24-37)

4  (66 )

2 (34 )

6 (100 )

315 (183-476)

20 (20- 47750)

1 (17 )

1 (17 )

5 (83 )

3 (50 )

3 (50 )

120 (79 – 201)

Età in anni , mediana (IQR)
Sesso, n (%)
 • M 
 • F
Etnia, n (%)
Caucasica
CD4+ (cell/mm3), mediana (IQR)
Carica virale (cp/mm3), mediana (IQR)
Coinvolgimento SNC, n (%)
EBV-DNA nel liquor, n (%)
Precedente cART, n (%)
Fattore di rischio HIV, n (%)

• Sessuale
• TD

Tempo tra diagnosi di HIV e di linfoma 
(mesi), mediana (IQR)

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti.
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terapia secondo schema ABVD (Adriamicina-Bleo-
micina-Vinblastina-Dacarbazina, 4 cicli). 
Il tasso di sopravvivenza complessiva (Overall Sur-
vival, OS) è stato calcolato utilizzando il metodo di 
Kaplan-Meier e la stima della differenza tra gruppi, 
in univariata, è stata calcolata utilizzando il Log Rank 
test (significatività statistica per p<0.05).

Risultati
La conta di cellule CD4 nei 12 pazienti presentava 
una mediana di 256.5 cell/mm3 (IQR 132.0-437.5) 
mentre la mediana della carica virale risultava pari a 
1200 cp/mm3 (IQR 20-96000).
Analizzando i due gruppi separatamente, la me-
diana della conta delle cellule CD4+ nel gruppo LB 
era pari a 256.0 cell/mm3 (IQR 86.0-406.0), invece 
nel gruppo LH la mediana di cellule CD4+ era pari a 
315.0 cell /mm3 (IQR 183.0-476.0); la carica virale 
del primo gruppo era pari a 28200 cp/mm3 (IQR 20-
492500), mentre la mediana di carica virale era pari 
a 20cp/mm3 nel gruppo LH (IQR 20-47750). Tutti i 
12 pazienti, al momento della chemioterapia, ave-
vano già iniziato terapia antiretrovirale; di questi, 6 
avevano una carica virale non rilevabile da un tem-
po mediano di 35.5 mesi (IQR 5.8-63.8) e presenta-
vano una mediana di cellule CD4+ pari a 355.0 cell /
mm3 (IQR 208.8-475.5) al momento della diagnosi 
di Linfoma.

L’EBV-DNA è stato rilevato nel liquido cefalorachi-
diano di 4 pazienti (3 affetti da LB e 1 con LH) e in 2 di 
questi pazienti è stato dimostrato un coinvolgimen-
to del sistema nervoso centrale (SNC) da parte del-
le cellule neoplastiche (positività alla RMN oppure 
riscontro di cellule linfomatose in citofluorimetria).
Il tasso di risposta era del 100% e del 66% per i pa-
zienti affetti da LH (2 in IV e 4 in III stadio) e da LB 
(tutti IV stadio), rispettivamente. Nell’intero grup-
po di pazienti, 4 sono deceduti e 8 risultano vivi, al 
follow-up di 120 mesi. Le cause di mortalità erano 
attribuibili a malattia ematologica non responder o 
progressiva in 2 casi e ad infezione opportunistica in 
malattia ematologica responder nei rimanenti 2 casi.
La mediana di sopravvivenza per il gruppo di pazienti 
affetti da LB e LH era di 14 e 75 mesi, rispettivamen-
te. A 120 mesi, il tasso di OS globale è risultato pari 
al 66%, con LB-OS e LH-OS di 45 e 84% (Log rank test 
p=0.238) (Figura 2).

Discussione e conclusioni
La disponibilità della cART ha reso i pazienti HIV-po-
sitivi sempre più assimilabili alla popolazione gene-
rale. In epoca cART infatti sono stati completamente 
abbandonati i regimi a dosi ridotte e questo ha con-
tribuito al miglioramento della sopravvivenza legata 
al recupero della riserva midollare, alla riduzione 
della morbilità per infezioni opportunistiche, all’au-
mento del tasso di remissioni complete e all’aumen-
to della durata delle risposte alla chemioterapia, 
sia in termini di sopravvivenza libera da malattia 
che di sopravvivenza libera da progressione (18). 
Il recupero immunologico indotto dalla cART gioca 
un ruolo chiave nel miglioramento della prognosi, 
come ampiamente dimostrato in letteratura. Già 
nel 2003, uno studio di coorte multicentrico tede-
sco che coinvolgeva 203 pazienti aveva dimostrato 
che la risposta alla terapia cART, definita come conta 
del numero di cellule CD4 superiore a 100 cell/mm3 
e/o una carica virale <500 copie/mL durante i primi 
2 anni successivi alla diagnosi di linfoma, era una va-
riabile indipendentemente associata ad una miglio-
re sopravvivenza di questi pazienti. Inoltre lo studio 
aveva dimostrato che i pazienti trattati con cART 
avevano una maggiore probabilità di ottenere una 
remissione completa (CR) (71% vs 48%; p=0.006) 
e i pazienti che rispondevano alla cART avevano 
un tasso di CR più elevato rispetto a quelli che non 
avevano risposto alla terapia cART (77% vs 50%; p= 
0.09). In accordo con la letteratura, anche nella no-
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Figura 1. Curva di sopravvivenza dei 12 pazienti con LH e LB. 
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stra casistica il gruppo di pazienti LB presentava un 
quadro immuno-virologico più compromesso rispet-
to al gruppo LH e conseguentemente un maggior 
tasso di mortalità; questo dato sembrerebbe tro-
vare giustificazione nel fatto che, la diagnosi di LB 
essendo AIDS-defining, si è presentata al momento 
della diagnosi di infezione, invece la diagnosi di LH, 
non essendo AIDS-defining, si è presenta nel corso 
della storia di malattia, quando i pazienti erano già 
in terapia cART (avevano effettuato la cART da una 
media di 85 mesi versus i 43 mesi del gruppo LB). In-
fatti la mediana in mesi dell’intervallo intercorso tra 
la diagnosi di HIV e la diagnosi di linfoma è risultata 
pari a 22 mesi (IQR 0-103) nel gruppo LB e 120 mesi 
(IQR 79-201) nel gruppo LH. Lo studio randomizzato 
dell’European Intergroup Study (19), aveva già con-
fermato in modo inequivocabile il ruolo prognostico 
della cART sulla sopravvivenza insieme agli  altri fat-
tori prognostici che sono risultati lo score di HIV e lo 
score strettamente ematologico, l’ “age adjusted-In-
ternational Prognostic Index” (aa-IPI)(20). Possiamo 
dunque concludere che, anche alla luce della nostra 
esperienza, la cART è terapia fondamentale per la 
prognosi dei pazienti HIV-positivi con malattia lin-
fomatosa, assicurando nei pazienti trattati con che-
mioterapia un beneficio sulla risposta anti-tumorale 
e sulla sopravvivenza. Una risposta viro-immunolo-
gica efficace alla cART infatti ha dimostrato di poter 
predire una aumentata risposta alla chemioterapia 
ed una prolungata sopravvivenza. Per tale motivo, la 
cART è raccomandata in associazione alla chemiote-
rapia di prima linea ed eventualmente alla chemio-
terapia di salvataggio, in tutti i casi di LH e LB-HIV 
con potenziale trattabilità del tumore.
Infine, un altro dato rilevante emerso dai nostri casi è 
la correlazione tra l’outcome dei pazienti e la positi-
vità liquorale dell’EBV-DNA: dei 4 pazienti con liquor 
positivo per EBV-DNA, 3 sono deceduti. Questo dato 
sottolinea l’importanza della ricerca dell’EBV-DNA 
(21,22) su liquor nella fase pre-trattamento anche 
in assenza di un coinvolgimento radiologico o cito-
logico del SNC: tale dato potrebbe essere preso in 
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considerazione nella stratificazione prognostica uni-
tamente agli altri fattori di rischio.
Concludendo, considerato il repentino miglioramen-
to nella prognosi dei pazienti con infezione da HIV, 
con il conseguente aumento della sopravvivenza di 
pazienti con un sistema immunitario ancora non ‘in-
tegralmente’ ricostituito, appare evidente che l’ulte-
riore aumento atteso del numero di casi di linfomi 
tenderà inevitabilmente a garantire, in centri specia-
lizzati, ogni sforzo nella direzione dell’approccio cu-
rativo di questi pazienti in termini di miglioramento 
dell’ offerta terapeutica. Sempre più attuale emerge 
la possibilità di applicare, in Centri Specializzati, an-
che nei pazienti con infezione da HIV, le procedure 
auto-trapiantologiche (23) con chemioterapie an-
tineoplastiche ad alte dosi e re-infusione di cellule 
staminali ematopoietiche nel tentativo di azzerare il 
“gap” esistente tra la malattia neoplastica insorta nei 
soggetti sieropositivi se confrontata con la popola-
zione generale. 
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Figura 2. Curva di sopravvivenza per tipo di linfoma: A, linfoma di Hodgkin; B: 
linfoma di Burkitt.
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Riassunto
Il virus dell’HCV può svolgere l’azione di trigger nello 
sviluppo di patologie immunomediate epatiche ed ex-
traepatiche, fra le quali la patologia renale è una del-
le più frequenti. La rimozione della noxa virale può in 
alcuni, ma non tutti i casi, permettere la risoluzione 
della patologia extraepatica. In questo case report è 
descritta una paziente con co-infezione HIV/HCV, affet-
ta da epatite autoimmune e glomerulosclerosi focale e 
segmentaria HCV-correlata diagnosticate nel 2007, che 
dopo 9 anni di trattamento con micofenolato mofetile 
ha potuto sospendere la terapia immunosoppressiva in 
seguito alla clearence dell’infezione da HCV, con stabi-
lità del quadro clinico e laboratoristico  a 4 settimane 
di follow-up.

Abstract
Hepatitis C virus can act as a trigger in the development 
of immune-mediate hepatic and extra-hepatic disor-
ders. The removal of the viral noxa can lead in some, 
but not all, cases to the resolution of extra-hepatic di-
seases. We herein report a case of an HIV/HCV co-in-
fected patient, diagnosed with autoimmune hepatitis 
and focal segmental glomerulosclerosis in 2007 and, 
since then, on mycofenolate mofetil treatment. After 
9 years, the patient could finally discontinue immuno-
suppressive therapy, following the clearance of HCV 
infection, maintaining stable clinical conditions and la-
boratory parameters after 4-weeks follow-up.

Introduzione
Nell’ambito dell’infezione cronica da HCV, i pazienti 
possono andare incontro a ben note complicanze 
epatiche legate alla malattia virale, come la fibrosi, 
la cirrosi e le neoplasie, ma anche a una moltitudine 
di complicanze extraepatiche ad impronta immu-
no-mediata, fra le quali sono possibili diversi tipi di 
patologia renale (1). Le patologie renali più classica-
mente associate all’infezione da HCV sono le glome-
rulonefriti ad impronta  membranoproliferativa, ma 
sono possibili anche altri tipi di glomerulonefrite, 
fra le quali la glomerulosclerosi focale segmantaria 
(2). Nel paziente con infezione da HIV, inoltre, sono  
presenti anche altri fattori di rischio per lo sviluppo 
di nefropatia, correlati con il virus stesso, ma anche 
con alcune delle terapie che l’infezione può richie-
dere (3,4).
Nei pazienti con co-infezione HIV/HCV le possibili 
cause di danno renale si sommano, creando un bi-
nomio fra infezione virale e malattia renale di fre-
quente riscontro, ma non inscindibile. Il caso che 
trattiamo in questo report è un esempio di come il 
trattamento dell’HCV possa portare al miglioramen-

to in un caso di glomerulosclerosi focale segmenta-
ria grave, con precedente necessità di trattamento 
emodialitico e terapia immunosoppressiva a lungo 
termine.

Caso clinico
Descriviamo il caso di una donna di 55 anni, con 
co-infezione HIV/HCV (genotipo 3a) nota dal 1991 
e contratta a seguito di un passato abuso di eroi-
na. La paziente ha avviato la terapia antiretrovirale 
dal 1991 ed effettuato un primo tentativo di eradi-
cazione dell’HCV nel 2005, con interferone pegilato 
α-2b e ribavirina per 24 settimane, senza ottenere 
una risposta virologica. Il quadro clinico è rimasto 
stabile negli anni fino all’estate del 2007, quando ha 
sviluppato due episodi successivi, a distanza di tre 
mesi, di insufficienza renale acuta ed epatite acuta 
ad impronta colestatica. In entrambi i casi, dopo la 
sospensione della terapia antiretrovirale che era al-
lora in atto (tenofovir, lamivudina e fosamprenavir, 
sospesi dopo il primo episodio) la paziente è stata 
sottoposta a terapia steroidea con elevati dosaggi 
ed a trattamento emodialitico per il concomitante 
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sviluppo di acidosi metabolica ed anuria. Agli esa-
mi ematici sono stati raggiunti uno zenith di creati-
ninemia pari a 7.4 mg/dl e di bilirubinemia di 19.8 
mg/dl. È stata inoltre riscontrata una positività degli 
anticorpi anti-muscolo liscio (ASMA) con titolo di 
160:1. La biopsia renale ha in seguito dimostrato 
un quadro compatibile con glomerulosclerosi foca-
le-segmentaria (GFS) e nefrite tubulo-interstiziale. I 
parametri ematici di funzionalità epato-renale sono 
rientrati entro i limiti della norma nel corso di en-
trambi i ricoveri, ma sulla base della ricorrenza della 
sintomatologia dopo il primo episodio, del risultato 
della biopsia renale e della possibile componente 
autoimmune nella patologia epatica (ASMA positivi-
tà) la paziente ha avviato, dopo tapering steroideo, 
terapia con micofenolato mofetile (MMF), al dosag-
gio di 1000 mg bid, e ripreso terapia antiretrovirale 
con abacavir, lamivudina e lopinavir/ritonavir.
Il MMF è stato proseguito fino a novembre del 2009, 
quando è stato sospeso a fronte di una permanente 
stabilità del quadro clinico. A 30 giorni dalla sospen-
sione terapeutica si è verificato un  nuovo peggiora-
mento delle funzionalità epatica e renale ed è stato 
quindi riavviato il MMF al dosaggio ridotto di 500 
mg bid, con beneficio.
Negli anni successivi la paziente ha sempre prose-
guito la terapia antiretrovirale, passando a daru-
navir/ritonavir, etravirina e maraviroc, e con MMF, 
affrontando due nuovi tentativi di eradicazione 
dell’HCV, il primo con interferone α-2a e ribavirina,  
interrotto dopo 8 settimane per effetti collaterali, ed 
il secondo con interferone alfa α-2b e ribavirina, per 
24 settimane, senza ottenere la clearance virale. In 
seguito, a giugno 2012, si è verificato un nuovo epi-
sodio di riacutizzazione epatitica a impronta colesta-
tica con iperbilirubinemia, per il quale la paziente 
è stata sottoposta a biopsia epatica. La biopsia ha 
riscontrato un aspetto morfologico complessivo 
compatibile con un’epatite cronica moderata con 
pattern virale HCV e autoimmune co-dominanti. La 
terapia immunosoppressiva è stata quindi potenzia-
ta con l’avvio dello steroide ed il passaggio, in se-
guito a rifiuto della paziente di proseguire la terapia 
steroidea, a MMF1000 mg bid, che è stato  prose-
guito negli anni successivi mantenendo condizioni 
di benessere e di stabilità clinica. 
A settembre 2015 la paziente ha intrapreso il quar-
to ciclo di terapia antivirale per HCV, con sofosbu-
vir + daclatasvir per 12 settimane, ottenendo una 
risposta virale sostenuta a 12 settimane dalla fine 

del trattamento. Alla luce di questo dato, in accor-
do con il collega nefrologo, ha dimezzato il dosaggio 
di MMF, per poi sospenderlo dopo ulteriori 3 mesi. 
I controlli ematici e clinici successivi alla fine della 
terapia per HCV hanno dimostrato una costante ne-
gatività dell’HCV RNA ed una stabilità del quadro cli-
nico epatico e renale, che al momento appare entro 
i limiti della norma in assenza di terapia immuno-
soppressiva, a 4 settimane dalla totale sospensione 
del MMF.

Discussione
La GFS è una patologia renale per la quale sono 
noti molteplici fattori di rischio, alcuni dei quali pre-
senti nell’anamnesi della paziente descritta, come 
l’uso di eroina, l’infezione da HIV, e, fattore meno 
classicamente associato, l’infezione da HCV (5). La 
correzione dei fattori di rischio viene abitualmente 
raccomandata dalle linee guida, costituendo il pri-
mo fattore di rallentamento della progressione di 
malattia ed un elemento sufficiente in alcuni casi a 
portare a significativo miglioramento (5).  Nel caso 
descritto, la paziente aveva già cessato di abusa-
re di sostanze stupefacenti, ed aveva già ottenuto 
soppressione dell’HIV RNA con una terapia antire-
trovirale efficace al momento dell’insorgenza dei 
sintomi. Rimaneva il fattore patogenetico dell’HCV, 
che non era stato possibile eliminare fino al 2015, 
nonostante tre cicli di terapia.  In tale situazione, la 
paziente poteva beneficiare della sola terapia far-
macologica immunosoppressiva come unica arma 
per ottenere un miglioramento. Inoltre, nel caso de-
scritto, si evidenziava la presenza anche di un’altra 
patologia immuno-mediata, l’epatite autoimmune, 
patologia che è stata in passato legata in maniera 
controversa all’infezione cronica da HCV (6,7). Nei 
casi dubbi, le attuali linee guida EASL (European As-
sociation for the Study of the Liver) suggeriscono di 
trattare in prima istanza il virus dell’HCV, con regi-
mi interferon-free, e solo in caso di persistenza di 
patologia infiammatoria considerare la diagnosi di 
epatite autoimmune (8).
Per quanto riguarda la GFS, invece, il trattamen-
to immunosoppressivo è sempre consigliato, può 
portare alla remissione dei sintomi ed essere anche 
interrotto dopo un adeguato periodo di stabilità cli-
nica (5). Tuttavia, la paziente non ha tollerato la so-
spensione del MMF, con recidiva a 4 settimane non 
solo della patologia renale, ma anche di alterazioni 
del profilo di funzionalità epatica. Di conseguen-
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8. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol 2015; 
63: 971-1004.

za, ha dovuto riprendere il MMF e proseguirlo per 
anni, a fronte però dell’ottenimento di un quadro 
di stabilità. La terapia probabilmente si sarebbe 
prolungata a lunghissimo termine, se non fossero 
sopraggiunte, grazie ai nuovi farmaci antivirali mes-
si in commercio per il trattamento dell’HCV, la pos-
sibilità di eradicare finalmente l’infezione da HCV 
e la speranza di arrestare il processo patogenetico 
alla base della GFS. Dopo la conferma della rispo-
sta virologica sostenuta è stato possibile scalare e 
quindi sospendere il MMF senza recidive sintoma-

tologiche a 4 settimane. Il lungo tempo trascorso in 
terapia con MMF, unitamente al breve follow-up di-
sponibile dopo la sua sospensione, non consentono 
di dichiarare inequivocabilmente la risoluzione del 
quadro ed il legame fra tale risoluzione e l’eradica-
zione dell’HCV. Tuttavia, il fatto che in passato la so-
spensione del MMF si sia associata ad una recidiva 
già visibile a 4 settimane, offre buoni presupposti 
per pensare che l’iter terapeutico intrapreso possa 
aver portato ad un reale e duraturo beneficio per 
la paziente. 
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propriato (es. HUGO per i geni umani)

Organizzazione dei manoscritti

 Pagina del titolo: titolo in italiano e in inglese; in-
clude nome, cognome e affiliazione di tutti gli au-
tori. Indirizzo e-mail, postale e numeri di telefono 
dell’autore corrispondente. Potenziali conflitti di 
interesse. Keywords: 3-8 parole chiave in inglese.

 Riassunto: come indicato nella sezione “Lunghez-
za degli articoli”

 Abstract: in inglese, con le stesse indicazioni e 
contenuti del Riassunto per quanto riguarda la 
lunghezza

 Introduzione: inquadramento dell’argomento 
trattato e obiettivo del lavoro

    Materiale e metodi: strumenti e metodi utilizzati, 
eventuale sezione statistica

 Risultati: riepilogo dei risultati dello studio, evi-
tando di ripetere i dati forniti nelle tabelle

 Discussione: contestualizzazione dei risultati nel 
quadro di quanto già noto; conclusioni principali 
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HIV
Per fermarlo non dobbiamo fermarci.

Non se ne parla più, ma il contagio da HIV è tuttora in corso.
Ogni anno in Italia 4 mila persone contraggono il virus. Per fermarlo, dobbiamo 

continuare a seguire le due fondamentali regole di prevenzione che conosciamo 
e non dobbiamo mai dimenticare: usare il profilattico nei rapporti sessuali a rischio e fare il test. 

Il virus vive e si replica solo se noi glielo permettiamo. 

HIV Non fermiamoci
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