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Mpox nelle persone con infez ione 
da HIV. Descriz ione di tre casi.
Mpox in people with HIV infection. 
Description of three cases.
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Abstract
In our case series of people infected with Mpox virus, 
three patients were people with HIV infection, already 
known in two cases, newly diagnosed in one. Literature 
reports suggest that Mpox often leads to severe 
illness, even death, in people with advanced HIV. Mpox 
vaccination should be offered to all people with HIV 
infection.
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Riassunto
Nella nostra serie di casi di infezione da virus Mpox, tre 
pazienti erano persone con infezione da HIV, già nota in 
due casi, di nuova diagnosi in uno. I dati della letteratura 
scientifica indicano che Mpox conduce a malattia grave, e 
anche morte, nelle persone con infezione da HIV in stadio 
avanzato. La vaccinazione per il Mpox dovrebbe essere of-
ferta a tutte le persone con infezione da HIV.

Introduzione
Mpox è un virus a DNA appartenente alla fami-
glia dei Poxiviridae identificato per la prima volta 
nelle scimmie nel 1958. La prima identificazione 
di infezione Mpox nell’uomo risale al 1970 nella 
Repubblica Democratica del Congo. L’infezione 
interumana si può verificare per stretto contatto 
con materiale infetto proveniente dalle lesioni 
cutanee di una persona con infezione, droplets 
respiratori per prolungati periodi di condivisone 
ambientale, e tramite superfici dove si deposita il 
virus. Nel 2003 vennero segnalati i primi casi ex-
tra-africani nel Nord America e poi casi sporadi-
ci anche in alcuni paesi europei negli anni 2018, 
2019 e 2021 (1,2).
Da maggio 2022 sono stati segnalati in tutto il 
mondo numerosi casi di infezione da Mpox. Que-
sta nuova epidemia ha raggiunto il suo apice, 
come numero di casi segnalati, nell’estate del 
2022 (3,4). 
Dopo l’introduzione del vaccino JYNNEOS (MVA-
BN), indicato per la prevenzione del vaiolo e del 
vaiolo delle scimmie nei soggetti a partire dai 18 
anni di età e ad alto rischio di infezione, i casi si 
sono drasticamente ridotti. 

La denominazione Mpox ha sostituito da novembre 
2022 la precedente definizione di virus del vaiolo delle 
scimmie, anche denominato Monkeypox virus (5).
Presso il nostro ambulatorio della Clinica Malattie 
Infettive, Ospedale Policlinico San Martino, dal 1° 
luglio 2022 al 15 febbraio 2023 abbiamo diagno-
sticato 18 pazienti con infezione da virus Mpox (6), 
di cui tre anche con infezione da HIV. Scopo della 
case series è riportare l’esperienza clinica di tre 
casi di Mpox in persone con infezione da HIV.

Caso Clinico 1
Maschio di 25 anni, in follow-up per infezione da 
HIV da circa 60 mesi e modalità di acquisizione 
HIV tramite rapporti omosessuali. Gli esami ema-
tochimici rivelano HIV-RNA <50 copie/mL, linfociti 
T CD4+ >500 cell/mmc, in terapia con bictegravir/
tenofovir alafenamide/emtricitabina; non vaccina-
to per vaiolo, nessun viaggio all’estero nei 30 giorni 
precedenti, non riferisce contatto con persone con 
nota infezione da Mpox. Si rivolge al nostro ambula-
torio per la comparsa di vescicole e papule eritema-
tose. Non vengono riportati prodromi da parte del 
paziente, le vescicole e le papule eritematose sono 
in numero inferiore a 10 e si localizzano a livello 
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perianale e al tronco (Figura 1a-b). La diagnosi 
di Mpox è stata confermata dal tampone esegui-
to sulle lesioni perianali, del tronco e sul tampone 
faringeo tramite la ricerca del DNA di MPX con me-
todica PCR. Non vengono riportati sintomi genera-
lizzati. La ricerca di ulteriori malattie a trasmissione 
sessuale rivela tramite NAAT su urine:
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma genitalium.
L’evoluzione verso la guarigione è avvenuta in pochi 
giorni senza necessità di ricovero e senza l’impiego di 
antivirali per Mpox. Oltre alla prosecuzione di terapia 
antiretrovirale, è stata prescritta terapia antibiotica 
con doxiciclina 100 mg per os bis in die per 7 giorni, 
seguita da azitromicina 1 g die il primo giorno e a 
seguire 500 mg die per tre giorni (totale 2,5 g).
Al termine dell’isolamento, il paziente era completa-
mente guarito e presentava solo una cicatrice cuta-
nea rosata e depressa sul sito dell'ulcera precedente.

Caso Clinico 2
Maschio di 33 anni, in follow-up da circa 24 mesi, 
e modalità di acquisizione HIV tramite rapporti 
omosessuali. HIV-RNA non rilevato, linfociti T CD4+ 
>500 cell/mmc, in terapia con dolutegravir/lamivu-
dina, nessun viaggio all’estero nei 30 giorni prece-
denti, non riferisce contatto con persone con nota 
infezione da virus Mpox, non vaccinato per vaiolo. 
Si rivolge al nostro ambulatorio per la comparsa di 
vescicole e papule eritematose su tutto il corpo. Il 
paziente riporta febbricola nei giorni precedenti, 
le vescicole e le papule eritematose sono in nume-
ro superiore a 20 e si localizzano in tutto il corpo 
con una vescicola particolare dietro il padiglione 
auricolare (Figura 1c). 
La diagnosi di Mpox è stata confermata dal tam-
pone eseguito sulla vescicola e tampone faringeo 

tramite la ricerca del DNA di MPX con metodica 
PCR. La ricerca di ulteriori malattie a trasmissione 
sessuale tramite NAAT su tampone anale è risultata 
positiva per Neisseria gonorrheae, Ureaplasma ure-
alyticum, Mycoplasma hominis; su urine Mycoplasma 
genitalium.
L’evoluzione verso la guarigione è avvenuta in pochi 
giorni senza necessità di ricovero e senza l’impiego 
di antivirali per Mpox. Oltre a proseguire la terapia 
antiretrovirale è stata prescritta terapia antibiotica 
con doxiciclina 100 mg per os bis in die per 7 giorni 
seguita da azitromicina 1 g die il primo giorno e a 
seguire 500 mg die per tre giorni (totale 2,5 grammi). 
È stato inoltre somministrato anche ceftriaxone, 1 g/
die i.m.
Al termine del periodo di isolamento domiciliare il 
paziente era completamente guarito.

Caso Clinico 3
Maschio di 25 anni, ricoverato nel nostro reparto 
per febbre elevata, oltre 39°C, diffusa linfoadeno-
megalia, astenia, mialgie, cefalea e lesioni genitali 
suggestive per sifilide primaria. Durante il ricovero 
riscontro di nuova infezione da HIV, acquisita trami-
te rapporti omosessuali. Alla diagnosi HIV-RNA 2.6 
× 105 copie/mL e linfociti T CD4+ 414 cell/mmc, non 
in profilassi pre-esposizione (PREP), nessun viaggio 
all’estero nei 30 giorni precedenti, non riferisce 
contatto con persone con nota infezione da Mpox, 
non vaccinato per vaiolo. La comparsa di vescicole 
e papule eritematose anche alla radice del naso è 
avvenuta dopo il ricovero (Figura 1d). La diagnosi 
di Mpox è stata confermata dal tampone eseguito 
sulla lesione nasale e sul tampone faringeo trami-
te la ricerca del DNA di MPX con metodica PCR. La 
ricerca di ulteriori malattie a trasmissione sessua-
le, oltre ad HIV, ha rilevato infezione primaria da 
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Figura 1a. Figura 1b. 
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Treponema pallidum. Per impedire la progressione 
di malattia da Mpox, soprattutto la deturpazione 
nasale è stato impiegato cidofovir e.v. 250 mg (due 
somministrazioni). Assieme alla terapia antivirale è 
stata iniziata terapia antiretrovirale con bictegra-
vir/emtricitabina/tenofovir alafenamide. È stata 
inoltre somministrata benzilpenicillina benzatinica 
2.400.000 UI per l’infezione luetica. Dopo 15 giorni, 
si è assistito a una completa cicatrizzazione senza 
esiti delle lesioni.

Discussione
Quelli descritti rappresentano tre casi emblematici 
di infezione da Mpox in persone con infezione da 
HIV.  Nei primi due pazienti l’infezione decorre in 
modo paucisintomatico tranne che per le lesioni 
cutanee, nel terzo caso invece l’immunodepres-
sione e la concomitante sieroconversione da HIV 
determinano una malattia più grave che necessita 
l’impiego di un antivirale. 
Un recente articolo pubblicato su Lancet ha dimostra-
to come Mpox porta spesso a gravi malattie, persino 
alla morte, nelle persone con HIV avanzato. Il tasso di 
mortalità tra questi pazienti è circa del 15%. Secondo 
gli autori, il virus Mpox dovrebbe essere aggiunto all'e-
lenco delle infezioni opportunistiche che determinano 
AIDS in quanto evolve in maniera aggressiva quando la 
conta dei CD4+ è inferiore a 200 cell/mmc (7). Appare 
necessario quindi, nelle diagnosi di infezione da Mpox, 
eseguire sempre un test per infezione da HIV ed 

eventualmente eseguire la conta dei linfociti CD4+ 
e della viremia per stabilire il rischio di progressione 
verso una malattia grave.
Inoltre, come emerge anche dalla nostra serie di casi, 
l’infezione da Mpox è spesso accompagnata da altre 
infezioni sessualmente trasmesse. Appare quindi ne-
cessario ricercare altre patologie determinate da bat-
teri e virus. Le infezioni sessualmente trasmesse sono 
in forte aumento e la recente pandemia COVID-19 non 
ne ha diminuito l’impatto (8). È altresì vero anche il 
contrario, ovvero in caso di segni e sintomi di malattie 
sessualmente trasmesse è necessario ricercare Mpox 
in tutti le persone potenzialmente a rischio.
Un altro aspetto importante che emerge dall’epide-
mia di Mpox riguarda le vaccinazioni. È noto che la 
strategia vaccinale rappresenta un baluardo conso-
lidato nell’ambito della prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmesse (9): il caso del vaccino per 
il vaiolo rapidamente inoculato a migliaia di persone 
in poche settimane ha drasticamente ridotto l’epi-
demia in corso. Non solo il vaccino per Mpox deve 
essere offerto alle persone con infezione da HIV, ma 
anche le altre vaccinazioni che proteggono da malat-
tie sessualmente trasmesse.
Infine, la descrizione dei casi clinici con iconografia, 
come in questo articolo, consente anche alle perso-
ne poco esperte di familiarizzare con la diagnosi di 
Mpox. Questo dovrebbe facilitare il riconoscimento 
e l’invio verso centri clinici più attrezzati per usufrui-
re di terapie più mirate e specifiche. 
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Figura 1c. Figura 1d. 
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