
Infezione da HIV e rischio cardiovascolare: 
il ruolo di PCSK9.

HIV infection and cardiovascular risk: 
the role of PCSK9.

Riassunto
Dopo l’introduzione della highly active antiretroviral 
therapy (HAART), si è assistito ad una marcata riduzione 
della mortalità e della morbilità correlata all’infezione da 
human immunodeficiency virus (HIV); la cronicizzazione 
dell’infezione, legata alla mancata eradicazione completa 
dell’infezione, si è visto però essere accompagnata ad una 
maggiore incidenza della malattia cardiovascolare su base 
aterosclerotica. I meccanismi patogenetici della insorgen-
za precoce e della progressione accelerata del danno va-
scolare aterosclerotico nei pazienti HIV+ sono complessi 
e riconoscono il contributo di molteplici fattori. La disli-
pidemia aterogena, che caratterizza sia l'infezione da HIV 
non trattata che le fasi successive all'inizio della terapia 
antiretrovirale, svolge un ruolo indubbiamente rilevante. 
Negli ultimi anni un crescente interesse è stato rivolto alla 
definizione delle funzioni biologiche di proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) nella regolazione del 
metabolismo lipoproteico e nella patogenesi del danno 
vascolare aterosclerotico. Ciò ha portato all’approvazione 
per uso clinico di anticorpi monoclonali inibitori di tale 
proteina per il controllo dei livelli circolanti di colesterolo 
low-density lipoprotein (LDL) e per la riduzione del rischio 
cardiovascolare. Inoltre, studi preclinici e clinici hanno 
delineato un possibile coinvolgimento di PCSK9 nelle ri-
sposte infiammatorie. La presente revisione discute la 
relazione tra PCSK9 e infezione da HIV e il possibile con-
tributo di PCSK9 nella patogenesi dell'aterosclerosi nella 
popolazione HIV+.

Abstract
After the introduction of highly active antiretroviral therapy 
(HAART), a significant reduction of morbidity and mortality 
due to human immunodeficiency virus (HIV) infection has 
been observed; however, the chronicity of the HIV infection, 
due to failure to fully eradicate the infection, has led to an in-
creased incidence of atherosclerotic cardiovascular disease. 
The pathogenetic mechanisms contributing to the early on-
set and accelerated progression of atherosclerotic vascular 
damage in HIV+ patients are complex and recognize the con-
tribution of multiple factors.
The atherogenic dyslipidemia that characterizes both un-
treated HIV infection and the stages following the initiation 
of antiretroviral therapy undoubtedly plays a crucial role.
In recent years a growing interest has been directed to the 
definition of the biological functions of proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) in the regulation of lipo-
protein metabolism and in the pathogenesis of atheroscle-
rotic vascular damage. 
This has led to the approval of anti-PCSK9 monoclonal anti-
bodies for the clinical use in the control of circulating levels 
of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol and reduction of 
cardiovascular risk.
Furthermore, pre-clinical and clinical studies have delineated 
a possible involvement of PCSK9 in inflammatory respons-
es. The present review discusses the relationship between 
PCSK9 and HIV infection and the possible contribution of 
PCSK9 in the pathogenesis of atherosclerosis in the HIV + 
population.
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Introduzione
In seguito all’avvento della highly active antiretroviral 
therapy (HAART) si è assistito ad un drastico 
miglioramento della sopravvivenza nella popolazione 
con infezione da human immunodeficiency virus 
(HIV), ma al tempo stesso l’incidenza di eventi 
cardiovascolari (CV) ha mostrato un andamento 
crescente tra le persone colpite dall’infezione 
(1). L’eccesso di rischio CV che si osserva nella 
popolazione HIV+ rispetto alla popolazione generale 

sembra coinvolgere meccanismi patogenetici 
complessi, riconducibili oltre che ai fattori di rischio 
CV tradizionali anche all'infezione da HIV stessa 
ed alla terapia antiretrovirale. Indubbiamente, 
le peculiari alterazioni del metabolismo lipidico 
che caratterizzano sia l’infezione non trattata che 
l’infezione controllata con la terapia antiretrovirale, 
svolgono un ruolo determinante nell’insorgenza 
precoce e nella progressione accelerata della 
malattia aterosclerotica del paziente HIV+ (2). 
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Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 
(PCSK9) è un enzima chiave nel controllo del 
metabolismo lipidico. Tale molecola, prodotta 
e secreta principalmente dagli epatociti, regola 
infatti il catabolismo delle low-density lipoproteins 
(LDL) circolanti. In particolare, una volta immesso 
in circolo, PCSK9 si lega al recettore delle LDL 
(LDLR) sulla superficie epatocitaria e ne induce la 
degradazione autofagolisosomica intracellulare. 
Mutazioni e polimorfismi con guadagno di funzione 
di PCSK9 si associano ad aumentati livelli circolanti 
di colesterolo LDL e ad aumentato rischio CV (4). Al 
contrario, mutazioni e polimorfismi con perdita di 
funzione di PCSK9 determinano bassi livelli plasmatici 
di colesterolo LDL e si associano a ridotto rischio CV 
(5). L’inibizione farmacologica di PCSK9 con anticorpi 
monoclonali (es. alirocumab ed evolocumab) si è 
dimostrata efficace nel ridurre drasticamente i livelli 
circolanti di colesterolo LDL e l’incidenza di eventi 
CV in pazienti con ipercolesterolemia familiare 
e/o malattia aterosclerotica sintomatica (6). Dal 
momento che l'espressione epatica di PCSK9 può 
essere indotta in alcuni stati infiammatori (7,8), 
si potrebbe ipotizzare che tale enzima giochi un 
ruolo cruciale nell’insorgenza della dislipidemia 
aterogena associata all'infezione da HIV e che 
l’induzione della sua espressione possa contribuire 
a spiegare l’aumentato rischio CV che si osserva 
nella popolazione HIV+. A tale proposito, recenti 
studi osservazionali hanno indagato l’esistenza di 
un’eventuale associazione tra livelli plasmatici di 
PCSK9, infiammazione sistemica e stato immuno-
virologico nell’infezione da HIV (9-12,14). Inoltre, 
alcuni studi hanno recentemente esaminato il 
grado di correlazione sia tra livelli circolanti di 
PCSK9 e frazioni lipoproteiche circolanti che tra 
concentrazioni plasmatiche di PCSK9 e danno 
vascolare su base aterosclerotica nella popolazione 
HIV+ (9-11,13). In questa revisione viene discusso 
il ruolo di PCSK9 nella regolazione del metabolismo 
lipidico, viene esaminata l’associazione tra PCSK9 
e rischio CV e vengono passate in rassegna le 
evidenze ad oggi disponibili sull’influenza di PCSK9 
nelle anomalie del metabolismo lipoproteico e 
nella patogenesi del danno vascolare su base 
aterosclerotica nella popolazione HIV+.

Metabolismo lipidico: il ruolo di PCSK9
PCSK9 è una serina proteasi che esercita un 
ruolo chiave nella regolazione del metabolismo 

lipoproteico (15). Tale enzima, principalmente 
prodotto ed immesso in circolo dal fegato, lega 
LDLR sulla superficie epatocitaria. Questo legame 
non impedisce al recettore di mediare la clearance 
delle LDL circolanti, ma promuove la successiva 
degradazione autofagolisosomica intraepatocitaria 
del complesso LDL-LDLR. Di conseguenza, l'attività 
enzimatica di PCSK9 determina una ridotta 
disponibilità di LDLR sulla superficie epatocitaria 
e condiziona un incremento dei livelli plasmatici 
di colesterolo LDL (15) Figura 1. Oltre a modulare 
l’espressione sulla superficie epatocitaria di LDLR, 
PCSK9 ha come ulteriori bersagli molecolari alcuni 
recettori che condividono analogie strutturali con 
LDLR, tra cui very low-density lipoprotein receptor 
(VLDLR), CD36, e LDL-related protein 1 (LRP-1) (16). 
L’azione inibitoria di PCSK9 sull’espressione cellulare 
di questi recettori sembra determinante per regolare 
la clearance delle lipoproteine ricche in trigliceridi 
(TRLs) (16). 
Diversi sono i fattori dietetici e farmacologici in 
grado di modulare l'espressione del gene PCSK9. 
Per quanto riguarda i fattori dietetici, è stato 
osservato che il digiuno e l'assunzione di acidi 
grassi polinsaturi sono in grado di inibirla, mentre 
la restrizione dietetica di steroli e le diete ricche in 
fruttosio possono indurla (1). Per quanto riguarda i 
farmaci, la somministrazione di fibrati può ridurre 
moderatamente l'espressione di PCSK9, mentre 
farmaci ipocolesterolemizzanti come statine ed 
ezetimibe sono in grado di aumentarla in maniera 
significativa. A tale proposito, è stato osservato che 
l’effetto delle statine sull'espressione del gene PCSK9 

Figura 1. PCSK9 e clearance delle LDL circolanti. 
1) In assenza di PCSK9, il recettore delle LDL (LDLR) lega 
le LDL e le veicola all’interno della cellula per promuovere 
la loro degradazione e l’utilizzo del colesterolo da parte 
dell’epatocita. LDLR viene quindi riciclato e riportato sulla 
superficie cellulare per un nuovo ciclo di internalizzazione 
delle LDL. 
2) In presenza di PCSK9 legato a LDLR, il complesso LDLR/
LDL viene degradato nell’epatocita, interferendo quindi con 
il riciclo di LDLR.
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dipende dall'attivazione di fattori di trascrizione della 
famiglia sterol regulatory element binding proteins 
(SREBPs) in presenza di bassi livelli intracellulari di 
colesterolo (1). Inoltre, recenti studi suggeriscono che 
vari stimoli infiammatori possono indurre l’espressione 
epatica di PCSK9 (7,11).
In seguito alla scoperta del ruolo cruciale di PCSK9 nel 
metabolismo lipidico, sono stati disegnati molti studi 
al fine di valutare l'efficacia dell'inibizione di PCSK9 in 
termini sia di riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo 
LDL che di riduzione del rischio CV (17). A fronte di un 
ampio ventaglio di potenziali strategie farmacologiche 
utilizzabili (e.g., anticorpi monoclonali anti-PCSK9, 
oligonucleotidi antisenso, peptidi mimetici, etc.), ad 
oggi solo due anticorpi monoclonali anti-PCSK9, ovvero 
evolocumab ed alirocumab, hanno superato la fase 
3 di sperimentazione e sono stati approvati per l'uso 
clinico nelle gravi forme di ipercolesterolemia primitiva 
e in pazienti con malattia vascolare aterosclerotica 
sintomatica con difficoltà a raggiungere i target 
raccomandati di colesterolo LDL attraverso la terapia 
ipocolesterolemizzante convenzionale (18).

PCSK9 e rischio cardiovascolare
Una recente metanalisi (9 studi, 12.081 pazienti seguiti 
per una media di 6,6 anni) ha mostrato un’associazione 
diretta significativa, sebbene modesta, tra i livelli 
plasmatici di PCSK9 e il rischio di eventi CV futuri. Nello 
specifico, alti livelli di PCSK9 sono risultati associati con 
un rischio più alto del 23% di eventi CV futuri rispetto 
a bassi livelli di PCSK9 (19). Il classico assioma utilizzato 
per spiegare l’associazione diretta tra PCSK9 e rischio 
CV riconduce al ruolo cruciale che tale enzima ha nel 
regolare le concentrazioni plasmatiche di colesterolo 
LDL. Tuttavia, con l’avanzare delle evidenze scientifiche 
si sta sempre più delineando l’ipotesi che l’impatto 
di PCSK9 sulla patogenesi del danno vascolare 
aterosclerotico coinvolga anche meccanismi che 
vanno oltre la regolazione della clearance delle LDL 
circolanti. A tale riguardo, recenti studi sperimentali 
e clinici suggeriscono che PCSK9 può anche esercitare 
un effetto pro-aterosclerotico diretto e colesterolo-
indipendente. Un primo dato sperimentale ad 
indicare una potenziale azione diretta di PCSK9 nel 
promuovere la progressione aterosclerotica è emerso 
con la scoperta che tale enzima è espresso dalle 
cellule muscolari lisce e, in misura minore, dalle cellule 
endoteliali della parete arteriosa (20). 
Da un punto di vista fisiopatologico, PCSK9 espresso e 
secreto nel contesto della parete arteriosa potrebbe 

infatti regolare, in modo paracrino, l’espressione 
di LDLR sulla superficie cellulare dei macrofagi e 
facilitare così l’accumulo di cellule schiumose (21). 
Inoltre, è stato osservato che PCSK9 può indurre 
l’espressione di lectin-type oxidized LDL receptor 1 
(LOX-1), recettore coinvolto nella captazione delle 
LDL ossidate da parte delle cellule endoteliali (22). Al 
tempo stesso, è importante sottolineare che, in vari 
studi osservazionali, elevati livelli plasmatici di PCSK9 
sono risultati associati ad un aumentato rischio CV 
anche dopo aggiustamento per i fattori di rischio CV 
tradizionali (19). 
Tuttavia, molti studi che hanno valutato l'esistenza di 
una associazione indipendente tra livelli plasmatici di 
PCSK9 e vari indicatori di aterosclerosi (spessore medio-
intimale carotideo, rigidità aortica, vasoattività flusso-
mediata, calcificazioni coronariche) così come tra 
PCSK9 e progressione aterosclerotica hanno riportato 
risultati contrastanti (23-26). Pertanto, sulla base degli 
studi condotti sino ad oggi, non è possibile definire con 
certezza il ruolo pro-aterosclerotico diretto di PCSK9, 
sebbene resti indiscutibile il contributo indiretto di 
PCSK9 nel favorire la patogenesi dell’aterosclerosi 
attraverso gli effetti esercitati sul metabolismo delle 
LDL. Ulteriori studi preclinici e clinici dovranno perciò 
far luce su vari aspetti del nesso fisiopatologico tra 
PCSK9 e rischio CV.

Metabolismo lipidico nell'infezione da HIV
La dislipidemia del paziente HIV+ non trattato 
è caratterizzata dalla presenza di bassi livelli di 
colesterolo high-density lipoprotein (HDL) ed alti 
livelli di trigliceridi, associati generalmente a ridotti 
livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL (27,28). 
L’attivazione incontrollata dell’infiammazione 
sistemica caratteristica delle fasi precoci dell’infezione, 
infatti, da una parte determina un’aumentata 
clearance delle HDL circolanti e dall’altra, riducendo 
l’insulino-sensibilità dei tessuti periferici, inibisce 
la clearance delle TRLs promuovendo lo sviluppo 
di ipertrigliceridemia. Inoltre, l’inibizione diretta da 
parte del virus dell’efflusso del colesterolo mediato 
da ATP-binding cassette transporter (ABCA1), aggrava 
ulteriormente la riduzione dei livelli plasmatici di 
colesterolo HDL. 
Diversa è la patogenesi della dislipidemia nel paziente 
HIV in HAART, generalmente caratterizzata dalla 
normalizzazione dei livelli di colesterolo totale e 
colesterolo LDL rispetto alle fasi precoci dell’infezione 
non trattata e dalla persistenza di ridotti livelli di 
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colesterolo HDL ed alti livelli di trigliceridi. I farmaci 
antiretrovirali sono variabilmente responsabili di 
queste alterazioni. Gli inibitori delle proteasi (PIs), 
soprattutto quelli di prima generazione (e.g., ritonavir), 
sono in grado di aumentare la sintesi epatica di 
trigliceridi e VLDL e di interferire con la clearance 
delle TRLs, oltre che di interferire con l’accumulo di 
trigliceridi a livello del tessuto adiposo (27), causando 
ipertrigliceridemia. La terapia con inibitori non-
nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTIs) si associa, 
a seconda dell'agente utilizzato, con un incremento dei 
livelli di colesterolo HDL oltre che di colesterolo totale, 
colesterolo LDL e trigliceridi, per un meccanismo 
non meglio definito (27). Gli inibitori nucleosidi della 
trascrittasi inversa (NRTIs) possono aumentare i livelli 
circolanti di trigliceridi come conseguenza di una ridotta 

captazione da parte del tessuto adiposo di TRLs. Tali 
farmaci sono infatti in grado di indurre disfunzione 
mitocondriale e come conseguenza lipodistrofia del 
tessuto adiposo (aumentata apoptosi adipocitaria e 
ridotta differenziazione di pre-adipociti in adipociti) 
(27). Tuttavia, è importante sottolineare che non in 
tutti i pazienti HIV+ in HAART si osservano alterazioni 
del metabolismo lipoproteico. Pertanto, è plausibile 
che fattori aggiuntivi (genetici e/o ambientali) 
possano contribuire a spiegare la comparsa della 
dislipidemia in corso di HAART.

PCSK9 e HIV: un’interazione complessa
Recenti studi osservazionali hanno valutato i 
livelli plasmatici di PCSK9 nella popolazione HIV+ 
Tabella 1. 

STUDIO Disegno dello 
studio

Popolazione 
arruolata

Relazione tra 
PCSK9 e parametri 
di infiammazione 

sistemica 

Relazione tra 
PCSK9 e parametri 
immuno-virologici 

Relazione tra PCSK9 
e colesterolo LDL 

Relazione tra PCSK9 
e indicatori di 
aterosclerosi 

Kohli 
et al. [9] Studio trasversale

Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n= 385), 
pazienti HIV+/HCV+ 
trattati/non trattati 
con HAART 
(n= 110) e controlli 
sani (n= 72)

Associazione positiva 
con IL-6 ND

Nessuna 
associazione 
con colesterolo 
LDL

 ND

Boccara 
et al. [10]

Studio caso-
controllo, 
di coorte

Pazienti HIV+ pre- e 
post-HAART (n=103) 
e controlli sani 
(n= 90)

Pre-HAART: nessuna 
associazione

Post-HAART:
nessuna 
associazione

Pre-HAART:
associazione positiva 
con conta cellulare T 
CD4+ <200 cellule/μL 
e HIV-RNA

Post-HAART:
nessuna associazione

Pre-HAART: nessuna 
associazione 
con colesterolo LDL

Post-HAART:
nessuna 
associazione 
con colesterolo LDL

ND

Zanni 
et al. [11]

Studio 
caso-controllo

Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n=149) e 
controlli sani (n= 69)

Associazione positiva 
con sCD14 e sCD163 ND Associazione positiva 

con colesterolo LDL

Nessuna 
associazione 
con parametri di 
aterosclerosi 
coronarica 
subclinica

Gencer et al. [12] Studio trasversale
Pazienti HIV+ 
trattati/non trattati 
con HAART (n=239)

Associazione 
positiva con MCP-1

Associazione
indipendente con 
conta cellulare 
T CD4+ ≤200 cellule/
μL

Associazione 
positiva 
con colesterolo LDL

ND

Leucker 
et al. [13]

Studio 
caso- controllo

Pazienti HIV+ 
trattati con HAART 
(n=48) e controlli sani 
LDL (n=15)

ND ND ND

Associazione 
negativa con funzione 
endoteliale coronarica 
(valutazione RM della 
variazione percentuale 
del diametro corona-
rico durante sforzo 
isometrico)
Associazione positiva 
con danno endoteliale 
(P-selectina)

Pirro 
et al. [14]

Studio di intervento 
randomizzato, 
controllato, 
cross-over

Pazienti HIV+ 
trattati con HAART 
(n=30)

ND

Associazione 
negativa 
con conta 
cellulare T CD4+

ND ND

Tabella 1. Studi osservazionali che hanno valutato la relazione tra livelli plasmatici di PCSK9 e parametri di infiammazione 
sistemica, parametri immuno-virologici, colesterolo LDL, indicatori di aterosclerosi in pazienti HIV+. HAART, higly active 
antiretroviral therapy; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency virus; IL-6, interleuchina-6; LDL, low-density lipoprotein; MCP-
1, monocyte chemoattractant protein-1; ND, no data; PCSK9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; RM, risonanza magnetica.
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fisiopatologiche non si escludono a vicenda ed un 
legame causale bidirezionale tra infezione da HIV e 
PCSK9 è plausibile, sebbene altamente speculativo e 
meritevole di ulteriore approfondimento. 
Gli studi che hanno valutato l’associazione tra PCSK9 
e colesterolo LDL nella popolazione HIV+ hanno 
mostrato risultati contrastanti. Kohli et al. e Boccara 
et al. non hanno osservato alcuna relazione tra i 
livelli circolanti di PCSK9 e colesterolo LDL in pazienti 
HIV+ trattati/non trattati (9,10). Tale dato li ha portati 
ad ipotizzare l’esistenza nell’infezione da HIV del 
cosiddetto "paradosso PCSK9-colesterolo”, ovvero di 
una disregolazione mediata da HIV del controllo del 
metabolismo lipoproteico da parte di PCSK9, tale da 
giustificare il riscontro di bassi livelli di colesterolo LDL 
in presenza di alti livelli circolanti di PCSK9. Tuttavia, 
questa ipotesi non è stata confermata da due studi 
successivi (11,12).  
Ad oggi solo due studi hanno indagato il ruolo di PCSK9 
come possibile determinante di danno vascolare su 
base aterosclerotica nella popolazione HIV+ (11,13). In 
uno studio caso-controllo condotto da Leucker et al. 
(13) è stata osservata un’associazione negativa tra livelli 
circolanti di PCSK9 e funzione endoteliale coronarica 
oltre che un’associazione positiva tra concentrazioni 
plasmatiche di PCSK9 e danno endoteliale (livelli 
plasmatici di P-selectina) in pazienti HIV+ trattati/
non trattati. Al contrario in uno studio caso-controllo 
condotto da Zanni et al. (11) non è stata osservata 
alcuna associazione significativa tra livelli plasmatici 
di PCSK9 e parametri di aterosclerosi coronarica sub-
clinica in pazienti HIV+ trattati/non trattati. 
Sebbene l'inibizione farmacologica di PCSK9 sia stata 
associata ad un indiscutibile beneficio in termini di 
prevenzione CV nella popolazione generale, ad oggi 
non vi sono dati di efficacia e sicurezza sull’uso degli 
inibitori di PCSK9 per la riduzione del rischio CV nella 
popolazione HIV+. I risultati di studi di intervento con 
anticorpi monoclonali anti-PCSK9 in pazienti HIV+ in 
HAART [NCT03207945, NCT02833844] potranno far 
luce su questo aspetto. 

Conclusioni
In considerazione delle attuali evidenze, appare chiaro 
che l’infezione da HIV si associa a variazioni significative 
del metabolismo lipidico e lipoproteico. Nell’ambito 
di queste alterazioni, si ritiene che la proteina PCSK9, 
deputata innanzitutto al controllo dell'espressione di 
LDLR, svolga un ruolo determinante. In particolare, 
elevati livelli circolanti di PCSK9 sono di comune 

Complessivamente è stata osservata una tendenza 
all’incremento dei livelli circolanti di PCSK9 nei pazienti 
HIV+, trattati e non trattati, rispetto ai controlli sani (9-
11,13). L'impatto dell'inizio della terapia antiretrovirale 
sui livelli plasmatici di PCSK9 è stato testato da Boccara 
et al. in uno studio longitudinale condotto in una 
popolazione di 103 pazienti HIV+ non trattati (10). In 
tale studio, diversi regimi di terapia antiretrovirale di 
combinazione a base di PIs (principalmente PIs di prima 
generazione) non sono risultati in grado di influenzare i 
livelli plasmatici di PCSK9 dopo un follow-up mediano 
di 14 mesi (10). Tuttavia, l’impatto sull’espressione di 
PCSK9 di altri regimi di terapia antiretrovirale ad oggi 
non risulta essere stato indagato.
Inoltre, in diversi studi recenti è stata valutata 
l’associazione tra PCSK9, infiammazione sistemica e 
stato immuno-virologico nella popolazione HIV+ (9-
12,14). In alcuni di questi studi è stata osservata una 
relazione diretta significativa tra i livelli circolanti di 
PCSK9, marcatori di attivazione monocitaria (e.g., 
sCD163 e sCD14), e mediatori dell’infiammazione 
sistemica [e.g., interleuchina-6 (IL-6) e monocyte 
chemotactic protein-1 (MCP-1)] (9,11,12). Inoltre, 
in alcuni studi è stata osservata un’associazione 
significativa tra livelli plasmatici di PCSK9 e parametri 
immuno-virologici (conta cellulare T CD4+ e 
viremia) in pazienti HIV+ non ancora in trattamento 
antiretrovirale (10), oltre che una correlazione 
indiretta significativa tra livelli circolanti di PCSK9 e 
conta cellulare T CD4+ in pazienti HIV+ in HAART 
(12,14). Ciò sembra suggerire l'ipotesi che la viremia 
e l'immunosoppressione possano contribuire ad 
aumentare i livelli plasmatici di PCSK9 nell’infezione 
da HIV non trattata. A tale proposito, è stato riportato 
che la proteina della matrice virale p17 è in grado 
di indurre l’espressione epatocitaria delle SREBPs 
(29), che a loro volta possono indurre la trascrizione 
di PCSK9 (1). Tuttavia, non è da escludere uno 
scenario alternativo in cui PCSK9 stesso sia in grado 
di promuovere l'infezione da HIV. A supporto di 
questa possibilità, vari studi hanno mostrato che 
PCSK9 può avere una funzione immunoregolatoria in 
diverse infezioni (7,8). Inoltre, in una coorte di 1066 
donne con coinfezione da HIV/HCV non trattate, la 
variante polimorfica rs17111557 di PCSK9, inducente 
un modesto incremento dell’espressione del gene, è 
risultata associata in maniera significativa ai parametri 
immuno-virologici ed in maniera diretta allo stato di 
attività dell’infezione da HIV (30). 
È importante sottolineare che queste due ipotesi 

review

81



riscontro in pazienti con infezione da HIV e tendono 
ad associarsi alla attivazione sistemica   della cascata 
infiammatoria. I meccanismi molecolari alla base 
dell'associazione tra PCSK9 e infezione da HIV restano 
ancora da chiarire. Una migliore comprensione delle 
peculiarità della relazione tra PCSK9 e metabolismo 

lipoproteico oltre che dell'associazione tra PCSK9 
e rischio CV nell'infezione da HIV potrebbe essere 
determinante al fine di migliorare le strategie di 
prevenzione CV nella popolazione affetta da questa 
infezione.
Finanziamenti: nessuno. 
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