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editoriale

La gestione delle comorbidità infettive 
e non nel paziente con infezione da HIV nell’era 
della pandemia da SARS-Coronavirus 2.
Management of infectious and non-infectious 
comorbidities in patients with HIV infection, 
in the SARS-Coronavirus 2 pandemic era.

L a gestione del paziente con infezione da HIV 
pone ancora oggi numerose sfide al clinico. 

Nonostante gli innumerevoli progressi compiu-
ti finora, permangono, infatti, ancora numerose 
problematiche relative alla gestione delle co-
morbidità infettive e non infettive, e, tra que-
ste, di quelle legate all’invecchiamento e allo 
sviluppo di patologie neoplastiche. 
La coinfezione con HCV ha rappresentato, almeno 
fino al 2015, una importante causa di morbosità e 
mortalità nei pazienti con infezione da HIV. In se-
guito, l’avvento delle terapie di combinazione di 
antivirali ad azione diretta (DAA) interferon-free ha 
permesso di raggiungere elevati tassi di risposta vi-
rologica sostenuta (SVR). 
In questo numero di JHA, dati originali ottenuti da 
una coorte di 1974 pazienti mostrano una preva-
lenza di coinfezione HIV/HCV pari al 19%. Tra questi 
pazienti, il fattore di rischio di maggiore rilievo è 
risultato l’utilizzo di sostanze per via endovenosa 
(44%). Il 65% dei pazienti HIV/HCV aveva HCV-R-
NA rilevabile alla diagnosi, mentre attualmente, su 
262 pazienti coinfetti, attivamente seguiti, il 92% 
ha raggiunto la SVR. I dati confermano quindi l’e-
levata frequenza di eradicazione in questa popo-
lazione testimoniando come la micro-eliminazione 
sia un obiettivo perseguibile [1].
Per quanto riguarda invece le comorbidità non 
infettive, nella gestione attuale delle persone con 
infezione HIV che invecchiano non possiamo trala-
sciare la valutazione prospettica delle sindromi ge-
riatriche. La sarcopenia è una sindrome geriatrica 
che comporta disabilità e mortalità e consiste nella 

perdita di forza e massa muscolare. Nonostante la 
sua rilevanza, la sarcopenia rimane sotto-diagno-
sticata e scarsamente trattata nella pratica clinica, 
specialmente nelle persone che convivono con l'in-
fezione da HIV, soprattutto se di sesso femminile 
e di età avanzata. In una metanalisi molto recente 
che ha sintetizzato le informazioni relative a 2267 
pazienti, la prevalenza di sarcopenia nei soggetti 
HIV positivi era pari al 24,1% con un rischio di 6,1 
volte maggiore di sviluppare sarcopenia nei pa-
zienti HIV positivi confrontati con soggetti di pari 
sesso, età, indice di massa corporea ed etnia, ma 
HIV negativi [2]. Siccome non esistono farmaci ap-
provati per la sarcopenia, anche se alcuni sono in 
via di sperimentazione clinica, l'approccio terapeu-
tico deve essere focalizzato principalmente sulla 
terapia fisica volta a rafforzare la muscolatura [3].
Sempre su questo versante, studi osservazionali 
hanno mostrato come le persone con infezione da 
HIV (PLWH) hanno un rischio maggiore di svilup-
pare tumori rispetto alla popolazione HIV-negativa 
[4]. In questo numero della rivista viene riporta-
to uno studio retrospettivo monocentrico [5]: tra 
82 pazienti HIV-positivi che hanno sviluppato una 
neoplasia tra il 2005 e il 2018, 25 (30,1%) presen-
tavano un linfoma, 17 (68%) non-Hodgkin (LNH) e 
8 (32%) Hodgkin (LH). In 18 pazienti in linfoma è 
stato diagnosticato già in stadio avanzato. Nono-
stante la maggior parte (80%) dei pazienti abbia-
no ricevuto un trattamento chemioterapico (e tre 
soggetti anche cicli di radioterapia), la mortalità è 
apparsa elevata (44%) soprattutto nei pazienti con 
LNH (82%) e in quelli che non avevano mai assunto 
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editoriale

o che avevano sospeso di propria iniziativa la tera-
pia antiretrovirale. 
Abbiamo infine voluto fare qualche considerazione 
sui recenti mutamenti epidemiologici legati alla pan-
demia da SARS Coronavirus-2 (SARS CoV-2), che han-
no improvvisamente modificato la possibilità delle 
persone con HIV di accedere ai servizi di cura ambula-
toriali, di Day Hospital e di degenza ordinaria. In que-
sto contesto è necessario riadattare la gestione del 
paziente indentificando nuovi percorsi, semplifican-
do il flusso delle visite e selezionando accuratamente 
il paziente che necessita di ricovero ospedaliero per 
patologie opportunistiche. 

In questo contesto è importante la condivisione 
di strategie comuni alle divisioni di Malattie In-
fettive con caratteristiche simili da un punto di 
vista della dotazione di organico e di casistica di 
pazienti [6].
Le numerose difficoltà gestionali conseguenti all’e-
pidemia da SARS CoV-2 hanno rilanciato la sfida 
posta dal miglioramento della retention in care del 
paziente con infezione da HIV e dal monitoraggio e 
cura delle comorbidità sia infettive (tra cui la coin-
fezione da HCV, HBV e le malattie sessualmente 
trasmissibili) che di quelle neoplastiche e correlate 
all’invecchiamento. 
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Caratteristiche di una coorte di pazienti 
con co-infezione HIV/HCV: i dati 
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Riassunto
Gli ultimi dati epidemiologici indicano un decremento del-
la prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione ge-
nerale, tendenza apparentemente confermata anche dai 
dati della Coorte ICONA di pazienti HIV-positivi. Tuttavia, 
è noto come i dati inerenti alla prevalenza di questa infe-
zione subiscano fluttuazioni talvolta importanti a seconda 
delle epidemiologie locali.
Abbiamo analizzato le caratteristiche dell’infezione da HCV 
nella nostra coorte di 1974 pazienti HIV+. La prevalenza dei 
pazienti co-infetti HIV/HCV è risultata pari al 19% (371 pa-
zienti); di questi, il 79% (294) era di sesso maschile; la na-
zionalità era italiana nel 94% (348) dei pazienti; il fattore di 
rischio di maggiore rilievo è risultato essere l’utilizzo di so-
stanze per via endovenosa (IVDU) (162, 44%). L’età media 
della popolazione HIV/HCV è risultata essere di 52.8 anni 
(deviazione standard 8.6). Il 65% (241) dei pazienti aveva 
HCV-RNA rilevabile alla diagnosi, mentre attualmente, su 
262 pazienti HIV/HCV attivamente seguiti il 92% (240) ha 
raggiunto la risposta virologica sostenuta (SVR).
L’elevata prevalenza di eradicazione in questa popolazione 
di pazienti co-infetti HIV/HCV potrebbe indicare la micro-e-
liminazione come possibile approccio gestionale dell’era-
dicazione dell’infezione da HCV. Resta tuttavia ancora una 
sfida importante e ambito di miglioramento la retention in 
care del paziente sia HIV+, che HCV/HCV co-infetto.

Abstract
Last epidemiological data show a decreasing trend of 
HCV infection prevalence in the general population; these 
data seem to be confirmed also in ICONA of HIV-positive 
patients. However, it is well known that prevalence data 
present many, and sometimes important, fluctuations 
depending on local epidemiology.
We studied HCV infection characteristics in our 1974 
HIV-positive patients cohort. The HIV/HCV co-infection 
prevalence was 19% (371 patients); 79% (294) of them 
were male sex; nationality was Italian in 94% (248) of 
patients; principal risk factor resulted to be intravenous 
drug use (IVDU) (162, 44%); average age was 52.8 years 
(standard deviation 8.6). 65% (241) of patients had 
detectable HCV-RNA at diagnosis, while, considering 262 
patients who are still actively followed, 92% (240) of them 
have reached sustained virologic response (SVR).
The high prevalence of eradication in our setting of HIV/
HCV co-infected patients could suggest micro-elimination 
as a possible solving approach to eradicate HCV infection. 
However, retention in care continues to be an important 
challenge and a scope for improvement of HIV-positive 
and HIV/HCV co-infected patient management.

Introduzione
La storia dell'infezione da HCV nella popolazione 
italiana ha visto una sostanziale modifica negli ultimi 

anni. Il miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie e socioeconomiche, con la diffusione 
routinaria di procedure di screening sui donatori 
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e sulle donne in gravidanza, nonché grazie 
all'introduzione di precauzioni igieniche universali 
in ambito sanitario, ha comportato una riduzione 
della diffusione delle epatiti virali.
Dati recenti mostrano un decremento della 
prevalenza dell'infezione da HCV dal 7% nella 
popolazione sopra i 70 anni, allo 0.2% nella 
popolazione nata dopo il 1984, e una correlazione 
tra l'infezione e alcune peculiari caratteristiche, 
tra cui il basso livello di istruzione, la storia di 
esposizione all'utilizzo di siringhe di vetro, pregresse 
trasfusioni, l'utilizzo di sostanze per via endovenosa 
e la convivenza con soggetti HCV-positivi noti.

A questi riscontri si aggiunge inoltre l’enorme 
numero di pazienti guariti dall'infezione, dimostratisi 
in progressivo aumento dal 2015 al 2018, grazie alla 
diffusione del trattamento con i nuovi farmaci ad 
azione antivirale diretta (DAA) (1-3).
Secondo i dati ottenuti dalla coorte ICONA, 
andamento analogo della prevalenza per il 
sierostato positivo per HCV è stato registrato 
anche nella popolazione HIV-positiva italiana 
(Fig.1) (4). Rispetto alla popolazione generale, 
è paradossalmente più semplice monitorare 
l'effettivo andamento epidemiologico dell'infezione 
da HCV nella popolazione HIV-positiva, in quanto 
popolazione sistematicamente sottoposta a 
screening e regolarmente sorvegliata per quanto 
riguarda le patologie trasmissibili.
È ben noto che l'interazione tra i virus HIV e 
HCV nelle co-infezioni possa modificare in modo 
sostanziale sia la trasmissione che la storia naturale 
dell'infezione da HCV: i pazienti con infezione da 
HIV non controllata dalla terapia hanno meno 
probabilità di eliminare spontaneamente il 
virus HCV, hanno viremie più elevate e possono 
sviluppare progressione della malattia epatica più 
rapidamente dei pazienti HIV negativi, e le madri 
con infezione da HIV non controllata hanno un 
rischio raddoppiato di trasmissione perinatale di 
HCV (5-7). Inoltre, sebbene sia stato dimostrato 
un ruolo protettivo della terapia antiretrovirale 
nei pazienti coinfetti, in termini di riduzione della 
mortalità HCV-correlata, va menzionato come però 
l'epatite cronica C possa complicare l'approccio 
terapeutico anti-HIV, in quanto potrebbe peggiorare 
l'epatotossicità farmaco-relata di alcune terapie 
antiretrovirali (8).
Secondo una revisione sistematica della 
letteratura e meta-analisi sulla prevalenza della 
coinfezione, pubblicata nel 2016 su commissione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
venivano stimati circa 2.3 milioni di pazienti con co-
infezione HIV/HCV nel mondo (IQR 1,3 milioni - 4,4 
milioni), con una prevalenza complessiva del 6,2%, 
con una forte variabilità, per incremento della 
prevalenza, in alcune popolazioni a rischio rispetto 
alla popolazione generale (Fig.2) (9). 
Una stima recentemente pubblicata su un 
campione di 2860 pazienti HCV-monoinfetti 
rilevava una percentuale pari al 54% dei pazienti 
come consapevoli di avere l'infezione da HCV ma 
non ancora sottoposti a trattamento eradicante, 

Figura 1. Prevalenza dello stato sierologico per HCV-Ab positività all'ingresso 
nella coorte, in base al periodo di studio [4].

Figura 2. Stime della prevalenza della co-infezione HIV/HCV in quattro gruppi 
di popolazione a rischio [10].
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con un incremento dei pazienti guariti dal 20% al 
46% dal 2015 al 2018 (10,11), portando tuttavia 
all'attenzione la problematica inerente alla quota di 
pazienti con infezione non diagnosticata, secondo 
alcune stime in letteratura pari al 20%, con numeri 
che oscillano tra 35000 e 57000 pazienti sul 
territorio italiano [1, 3, 10].
Sulla scorta di questi dati, abbiamo condotto 
un'analisi retrospettiva sui pazienti HIV-positivi 
seguiti presso l'Ambulatorio di Malattie Infettive 
dell'Ospedale San Gerardo di Monza, con l'obiettivo 
di definire la prevalenza dell'infezione da HCV nei 
nostri pazienti, nonché il tasso di cura per l'infezione 
da HCV, e secondariamente di individuare eventuali 
differenze rispetto ai dati presenti in letteratura.

Materiali e metodi
Per realizzare questo studio è stata condotta 
un'analisi retrospettiva di coorte sull'intero 
database dei pazienti HIV+ seguiti presso gli 
Ambulatori di Malattie Infettive dell'Ospedale San 
Gerardo di Monza dal 01/01/2000 al 31/12/2019.
Tutti i soggetti in studio sono stati sottoposti alle 
terapie antivirali secondo i criteri indicati dalle linee 
guida nazionali ed internazionali, e secondo parere 
medico in base alla normale pratica clinica.
Inoltre, tutti i pazienti hanno sottoscritto un 
consenso informato in merito all'utilizzo anonimo 
dei dati clinici e di laboratorio allo scopo di 
partecipare a studi osservazionali.
Sono stati inclusi nell'analisi tutti i pazienti 
ambulatoriali, indipendentemente dall'età, con 
qualsiasi regime terapeutico e qualunque status 
immuno-virologico alla diagnosi di infezione da HIV, 
e per qualsiasi fattore di rischio.
Le caratteristiche della popolazione in oggetto sono 
state valutate mediante analisi di statistica descrittiva: 
frequenza (%), media (deviazione standard, DS).

Risultati
Sono stati analizzati 1974 pazienti presenti nel 
database ambulatoriale.
Le caratteristiche dei pazienti HIV+ sono riassunte 
nella Tab.1.
La siero-prevalenza dell’infezione da HCV sull’attuale 
coorte di pazienti HIV clinicamente attivi nel nostro 
Ambulatorio, è risultata essere pari al 19% (371 
pazienti), con un andamento crescente di pazienti 

giunti alla diagnosi negli anni fino a raggiungere 
un picco nel 2012, per poi registrare una nuova 
decrescita che ha riportato i riscontri su valori 
analoghi agli anni precedenti (Fig. 3).
Per quanto concerne invece la distribuzione per 
sesso, nazionalità e fattori di rischio, in termini 
di frequenze cumulative si conferma la netta 
dominanza del sesso maschile (274, 79.2%), della 
nazionalità italiana (348, 94.3%) e dell’utilizzo di 
sostanze per via endovenosa (IVDU) (162, 44.1%) 
(Tab.1). 

Figura 3. Andamento della sieroprevalenza annuale per HCV alla diagnosi, 
dal 2004 al 2019.

HIV+ n=1974 
(100%)

HIV/HCV n=371 
(100%)

P

Sesso maschile 1506 (76.3) 294 (79.2) 0.22
Età (DS) 49.7 (11.8) 52.8 (8.6) NA
Naz. Italiana 1625 (82.3) 348 (94.3%) <0.0001
Fattore di rischio
IVDU 241 (12.2) 162 (44.1) <0.0001

Omosessuale 444 (22.5) 31 (8.5) <0.0001
Eterosessuale 681 (34.5) 57 (15.5) <0.0001
Altro 46 (2.3) 8 (2.2) 0.84
Ignoto 547 (27.7) 109 (29.7) 0.43

HCV-Ab status
Positivo 371 (19.0) / /
Negativo 1314 (67.0) / /
Ignoto 277 (14.0) / /

Tabella 1. Principali caratteristiche dei pazienti della coorte 
HIV-positiva dell’ambulatorio.
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Tuttavia, va segnalato come si sia registrato un cam-
biamento nella distribuzione della prevalenza tra i 
sessi nel corso degli anni, con un aumento relativa-
mente costante delle percentuali di sieroprevalen-
za nel sesso femminile (Fig.4).
Per quanto concerne l’età media della popolazione 
co-infetta, il dato sulla coorte dell’Ambulatorio 
risulta essere di 52.8 anni (DS 8.6), tuttavia la 
tendenza dell’età media, in linea con i dati in 
letteratura, ha mostrato una deflessione, passando 
dai 62.0 anni nel 2000, a 48.8 anni nel 2019 (Fig.5).
Il dato della viremia di HCV, disponibile in 371 
pazienti, è risultato rilevabile al baseline nel 65.0% 

dei casi (241), e anch’esso ha mostrato negli anni 
andamento analogo al dato sierologico, con un 
picco nel 2012, e una successiva deflessione.
Selezionando la popolazione HIV/HCV co-infetta 
attivamente seguita composta da 262 pazienti, 
la viremia di HCV risulta attualmente negativa nel 
92% (240) dei pazienti, mentre un residuo 5% (13) 
di pazienti ha viremia di HCV ancora positiva; infine, 
resta il 3% dei pazienti (9) con viremia ignota (Fig.6).
Infine, per quanto attiene ai trattamenti effettuati, 
sono stati infatti registrati 351 trattamenti per HCV, 
per 271 pazienti HIV-positivi: di questi, il 40% (139) è 
risultato essere un regime che includeva interferone 
(IFN) o interferone peghilato (peg-IFN), mentre il 
restante 60% (212), è risultato IFN-free (Fig.7).

Discussione
La disponibilità di farmaci sempre più efficaci e 
sempre più tollerabili ha permesso negli anni di 
raggiungere risultati progressivamente migliori in 
termini di risposta virologica nella popolazione, 
sia per quanto concerne il controllo dell’infezione 
da HIV, che per quanto concerne l’eradicazione 
di HCV. Queste premesse si sono tradotte, nella 
popolazione della coorte dell’Ambulatorio di 
Malattie Infettive dell’Ospedale San Gerardo, nel 
raggiungimento di viremia di HIV negativa nel 
94% della popolazione attivamente seguita, con 
conta dei linfociti T CD4>500 cellule/mmc nel 75% 
dei pazienti.
Inoltre, lo screening quanto più puntuale possibile 

Figura 4. Andamento dei casi di infezione da HCV nella popolazione HIV nel tempo, e distribuzione tra i sessi.

Figura 5. Andamento dell’età media nella popolazione HIV/HCV.
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dei pazienti per le epatiti, ha permesso di trattare 
efficacemente l’epatite C nella maggior parte dei 
pazienti attivamente seguiti. Il piccolo gruppo di 
pazienti che risulta ancora con viremia positiva o con 
viremia ignota ha come cause, nella quasi totalità dei 
casi, follow-up discontinui, reinfezioni e, in rarissimi 
casi, a fallimenti a una prima linea di trattamento. 
L’andamento della prevalenza della negatività di 
HCV-RNA nella popolazione HIV-positiva nella nostra 
coorte ha subito un netto incremento nel corso degli 
ultimi anni, passando dal 31% nel 2014, al 51% nel 
2015, fino a raggiungere il 92% nel 2019.
Per quanto ancora risultato di un’analisi grezza, 
questi dati indicano che le linee terapeutiche 
antivirali attualmente disponibili hanno delle 
potenzialità ottimali in termini di controllo di HIV e 
di eradicazione di HCV. 
Per quanto concerne quest’ultima infezione, 
l’elevata percentuale di eradicazione all’interno di 

Figura 6. Distribuzione attuale dei pazienti ambulatoriali 
HIV/HCV delle Malattie Infettive dell’Ospedale San Gerardo 
in base allo status di HCV-RNA.

Figura 7. Distribuzione dei regimi terapeutici utilizzati per il 
trattamento dell’infezione da HCV nella popolazione HIV/HCV 
dell’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale San Gerardo.

una popolazione circoscritta quale la popolazione 
HIV-positiva ci insegna che molto probabilmente 
la strategia della micro-eliminazione all’interno di 
gruppi ben definiti può essere la scelta vincente. 
Ciò che questa analisi ha inoltre evidenziato, con la 
perdita al follow-up del 22% dei pazienti dal 2000 al 
2019 (443), di cui 121 pazienti co-infetti per HCV, è 
che la retention in care appare ancora oggi una sfida, 
e un obiettivo talvolta difficile da raggiungere nei 
gruppi di pazienti più fragili e socialmente isolati.
Saranno necessarie ulteriori ricerche per definire 
alcuni aspetti epidemiologici potenzialmente 
rilevanti, quali l’andamento della co-infezione HIV/
HCV per periodi di calendario, nonché l’evoluzione 
dell’andamento della distribuzione tra i due sessi, e 
le motivazioni alla base della maggiore prevalenza 
della co-infezione HIV/HCV nella nostra coorte 
rispetto ai dati riportati in letteratura e nella stessa 
coorte ICONA. 
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Introduzione
L’invecchiamento delle persone che vivono con l’HIV 
ha portato alla osservazione di una combinazione di 
multiple patologie croniche nel paziente HIV geriatrico, 
la sarcopenia è un capitolo nuovo per l’infettivologo 
che non può essere trascurato in questa tipologia di 
pazienti. Parlare di sarcopenia equivale a parlare di 
apparato muscolo scheletrico (MSc). Descriveremo 
pertanto dapprima parametri anatomo-funzionali 
del MSc e modalità idonee a valutarli in linea con le 
recenti linee guida dell’European Working Group on 
Sarcopenia in Older People del 2018 (EWGSOP2).
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Riassunto
La sarcopenia è una sindrome geriatrica che comporta di-
sabilità e mortalità. Essa consiste nella perdita di forza e 
massa muscolare nei soggetti adulti ed è oggi divenuta un 
importante tema di ricerca a causa del suo impatto in ter-
mini di morbilità/mortalità/spesa pubblica ma non è ancora 
ritenuta di pari importanza nella pratica clinica. Nonostante 
la sua rilevanza, la sarcopenia rimane sotto-diagnosticata e 
scarsamente trattata nella pratica clinica. Le persone che 
convivono con l'infezione da HIV, soprattutto di sesso fem-
minile e di età avanzata, sperimentano una maggior perdita 
di massa e forza muscolare rispetto alla popolazione gene-
rale in relazione a fattori di rischio correlati e non all'HIV 
stesso. Nonostante ciò, l'HIV non è di regola riconosciuto 
quale fattore di rischio per sarcopenia nella popolazione 
generale. In una metanalisi molto recente che ha coinvolto 
2267 partecipanti, la prevalenza di sarcopenia nei soggetti 
HIV positivi era risultata pari al 24,1% (95% CI = 17,8-31,0%) 
con un rischio di 6,1 volte maggiore di sviluppare sarcopenia 
(95% CI = 1,1-33,5) confrontati con soggetti di pari sesso, 
età, indice di massa corporea ed etnia HIV negativi. Fattori 
di rischio per HIV risultarono essere una più lunga durata di 
malattia, l'uso di farmaci specifici per l’HIV, il fumo, l'alcool, 
un più basso livello di educazione e tasso di occupazione, 
maggior durata dell'infezione da HIV. L'approccio terapeuti-
co alla sarcopenia è focalizzato principalmente sulla terapia 
fisica volta a rafforzare la muscolatura. Non ci sono ancora 
farmaci approvati per la sarcopenia, ma molti sono in corso 
di sperimentazione clinica. 

Abstract
Sarcopenia is a geriatric syndrome that leads to a loss 
of functionality and to increased mortality. It represents 
a loss of muscle strength and mass in older individuals 
and has now become a major focus of research due 
to its impact on morbidity, mortality, and health care 
expenditure. Despite its clinical importance, sarcopenia 
remains under-recognized and poorly managed in routine 
clinical practice. People living with HIV, mainly women 
and elderly, experience greater loss of muscle mass and 
function than people without HIV, in relation to both HIV 
and non-HIV risk factors. However, HIV is not routinely 
recognized as a sarcopenia risk factor outside of HIV 
literature, whereas it should be considered a risk factor 
for sarcopenia in the general population. In a very recent 
meta-analysis including 2267 participants, the prevalence 
of sarcopenia among people living with HIV was 24.1% 
(95% CI = 17.8-31.0%) with 6.1 greater odds (95% CI = 
1.1-33.5) of sarcopenia compared with people without 
HIV, matched by age, sex, BMI, and ethnicity. Longer 
exposure to specific HIV drugs, tobacco and alcohol, lower 
education and employment rates, and longer HIV duration 
were associated with sarcopenia. The management of 
sarcopenia is primarily focused on physical therapy for 
muscle strengthening and gait training. No drug has been 
approved yet, although many pharmacological treatments 
are currently undergoing testing. 

review

 

Parametri anatomo-funzionali del MSc
a) PERFORMANCE MUSCOLARE VOLONTARIA 

(PMV): capacità funzionale dell’organismo 
correlata alla locomozione ovvero la capacità di 
compiere un determinato movimento volontario, 
coinvolge muscolo scheletrico, sistema nervoso 
centrale, sistema nervoso periferico, articolazioni 
e scheletro. Fra i vari test volti a valutarla, il 
gait speed o velocità di cammino usuale è 
agevolmente utilizzabile nella pratica clinica, 
e consiste nel tempo impiegato per compiere 
4 metri lineari - la misura di tale velocità può 
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avvenire manualmente con un cronometro. Un 
valore di PMV ≤ 0,8 m/secondo è segno di ridotta 
mobilità in entrambi i sessi. 

b) FORZA MUSCOLARE (FM): capacità di un muscolo 
di sviluppare una progressiva contrazione 
volontaria sino alla fase di interferenza [o massima 
contrazione o reclutamento volontario di tutte 
le unità motorie (UM)] al fine di sviluppare una 
tensione utile al superamento di una resistenza. 

 Si misura con la forza di prensione manuale ovvero della 
stretta di mano (grip strenght) mediante dinamometro 
e ben correla con la PMV globale. Possiamo fare un 
parallelismo con la misurazione tramite assorbimetria 
a raggi X a doppia energia (DXA) della massa ossea che, 
eseguita a livello di colonna/femore, è identificativa 
della mineralizzazione del tessuto osseo dell’intero 
scheletro. Il dinamometro palmare idraulico Jamar® è 
quello maggiormente validato. 

 I cut-off per la FM massimale di prensione su 3 
prove (delle quali si sceglie la migliore) sono: 27 
Kg (uomini) e 16 Kg (donne) e valori al di sotto 
indicano significativa riduzione della FM. 

 Nei pazienti non in grado di usare il dinamometro 
(es.: rizoartrosi, esiti di ictus cerebri), useremo sit to 
stand test o chair stand test ovvero la valutazione 
della capacità di alzarsi dalla sedia per 5 volte 
consecutive, senza utilizzare gli arti superiori. Il 
punteggio varia da 0 se incapace a 4 se la prova è 
svolta in meno di 11,2 secondi.

c) MASSA MUSCOLARE (MM) può essere stimata 
quantitativamente mediante varie tecniche di 
imaging. EWGSOP2 raccomanda nella pratica 
clinica la scansione total body DXA in grado di 
analizzare la composizione corporea e misurare 
la massa muscolare scheletrica appendicolare 
(Appendicular Skeletal Muscle Mass, ASMM), 
ovvero massa magra tissutale appendicolare. I 
valori assoluti di ASMM necessitano di essere 
indicizzati per la taglia corporea, in modo analogo 
a quanto viene fatto con il Body Mass Index (BMI); 
la modalità raccomandata a tal fine è quella di 
dividere l’ASMM per l’altezza2, rapporto definito 
come indice di massa muscolare scheletrica 
(Skeletal Muscle Index, SMI). 

 Valori di SMI < 6 Kg/m2 (donne) e a < 7 Kg/m2 
(uomini) sono diagnostici per sarcopenia (1,2) 
(Figura 1).

Dopo l’introduzione della terapia antiretrovirale 
altamente attiva (HAART, o in combinazione, cART) 
si è assistito al progressivo sviluppo di alterazioni 
metaboliche e morfologiche conosciute generalmente 
come lipodistrofia ed in grado anche di modificare 
l’aspetto esteriore dei soggetti HIV positivi. In 
particolare, la lipoatrofia e la lipoipertrofia conducono 
ad alterazioni corporee molto evidenti, con accumulo 
di tessuto adiposo in sede dorsale e cervicale, aumento 
dell’adiposità centrale, e perdita di tessuto adiposo in 
regione appendicolare e a livello del volto. 

Figura 1. Scansione DXA total body per la valutazione della composizione corporea in una paziente di 65 anni. La scansione total 
body offre numerosi indici di massa grassa e di massa magra ai fini della valutazione della composizione corporea: tra questi, lo 
Skeletal Muscle Index (SMI, vedi freccia), che, quando inferiore a 6 nella popolazione F, è indicativo di ridotta massa muscolare. 
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Per questo motivo l’International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD) considera l’uso della composizione 
corporea mediante DXA tra le principali indicazioni 
per valutare i pazienti sottoposti a trattamenti 
HAART, in particolare per quei regimi ad alto rischio 
come zidovudina in associazione a stavudina (3). La 
DXA consente di valutare nel tempo la distribuzione 
della massa grassa a livello degli arti e delle regioni 
centrali. Tali valori, in associazione con gli indici di 
adiposità/massa muscolare e della massa ossea totale, 
consentono di ottenere un inquadramento a 360° di 
questi pazienti.

Definizione e Diagnosi 
La sarcopenia è una patologia del muscolo progressiva 
e generalizzata caratterizzata da una riduzione del 
numero e diametro delle fibre muscolari, così come 
dalla perdita di fibre rapide che vengono rimpiazzate da 
fibre lente. Ciò causa in definitiva la perdita accelerata 
di MM e FM, frequente in età geriatrica e non solo (4). 
Tale termine deriva dal greco e significa σάρξ e πενία 
“perdita di carne” ed è stato coniato nel 1988 da Irwin 
H Rosenberg (5).
Nel 2016 avviene il suo riconoscimento formale 
ed inserimento nella Classificazione Statistica 
Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari 
Correlati con il codice ICD-10-CM: M62.84. 
I criteri diagnostici EWGSOP2 stabiliscono che la 
riduzione della FM ovvero l’insufficienza muscolare 
costituisce il criterio clinico cardine, la caratteristica 
sine qua non per il sospetto di sarcopenia: se presente 
ci fa considerare probabile tale diagnosi – le alterazioni 
di MM e qualità muscolare (QM) la confermano e la 
riduzione di PMV la definisce come severa (Tabella1) (1). 
L’identificazione della sarcopenia nella pratica clinica 
può essere svolta tramite l’algoritmo diagnostico 
EWGSOP2 che si articola nelle fasi: Find-Assess-
Confirm-Severity o F-A-C-S (Figura 2):

• Find: screening tramite questionario SARC-F, 
somministrabile al paziente stesso o al caregiver, 
se negativo esclude la diagnosi di sarcopenia in 
quanto ha bassa sensibilità/elevata specificità - è 
auto-compilato ovvero si basa sulla percezione 
del paziente delle sue limitazioni nel compiere 5 
attività (Tabella 2). Ad ogni item viene assegnato 
un valore da 0 a 2 per un punteggio massimo 
di 10; valori superiori o uguali a 4 si associano a 
limitazione nelle attività fisiche ed elevato rischio 
di eventi avversi. 

Figura 2. Algoritmo EWGSOP2 per eseguire diagnosi di sarcopenia e 
quantificarne la severità. 
* Considerare sempre anche altre cause di bassa FM indipendenti dal muscolo 
quali: depressione, ictus cerebri, disturbi dell’equilibrio, vasculopatie.

Tabella 1. Criteri EWGSOP2 per la diagnosi di sarcopenia.
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• Assess: misura della FM che, se normale, esclude 
la sarcopenia e suggerisce valutazione a distanza; 

• Confirm: valutazione di MM o QM; 
• Severity: valutazione della PMV per definire la 

severità della sarcopenia. 

La QM è un parametro fondamentale per quanto non 
ancora del tutto conosciuto, ed esprime l’architettura 
di muscolo e della UM. Non esistono al momento 
metodiche facilmente utilizzabili nella pratica clinica 
per la misurazione della QM. In ricerca si usa lo studio 
di Risonanza Magnetica (RM) della sezione trasversa 
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di specifici gruppi muscolari in determinate regioni 
corporee, sfruttando la caratteristica intrinseca della 
metodica di discriminare i segnali correlati alle diverse 
componenti tissutali (acqua, muscolo, grasso). In RM è 
possibile disporre di varie sequenze e tecniche quali:

a) la sequenza Dixon-MR consente, tramite la 
soppressione selettiva dei segnali di acqua e 
grasso, di misurare il volume muscolare ed il grado 
di infiltrazione adiposa;

b) la sequenza Diffusion Tensor Imaging (DTI)-MR 
valuta il grado di anisotropia della diffusione 
dell’acqua a livello delle fibre muscolari, rivelando 
informazioni relative alla microstruttura muscolare;

c) la spettroscopia-MR valuta i livelli di specifici 
metaboliti in specifiche strutture anatomiche, 
permettendo di misurare l’esatta quantità di grasso 
intracellulare (2,4). 

Epidemiologia
La prevalenza varia in funzione della popolazione e 
della metodica di screening utilizzata.
Nella popolazione generale è maggiore nel sesso 
femminile ed in particolare nei soggetti istituzionalizzati 
e con basso indice di massa corporea: uno studio 
condotto in UK in soggetti di età media di 67 anni ha 
mostrato una prevalenza del 4,6% nei maschi e del 
7,9% nelle femmine usando i criteri EWGSOP2 (6-
8) - tali dati risultano molto differenti rispetto a dati 
americani dai quali emerge una prevalenza molto più 
alta, pari al 36,5% in soggetti di circa 70 anni (7). 
In una metanalisi riguardante il tema sarcopenia ed 
HIV molto recente che ha incluso 13 studi e 2667 
partecipanti, la prevalenza di sarcopenia nelle persone 
con infezione da HIV è stata pari al 24,1% (95% CI = 17,8-

31,0%). I soggetti con infezione da HIV presentavano 
un rischio di 6,1 volte maggiore di avere sarcopenia 
(95% CI = 1,1-33,5) rispetto alla popolazione generale 
a parità di età, sesso, indice di massa corporea. Una 
più lunga esposizione a farmaci specifici per HIV, 
l'esposizione al fumo di tabacco, l'uso di alcool, una 
più bassa scolarità e tasso di occupazione oltre ad una 
più lunga durata di infezione da HIV erano associati 
con maggior prevalenza di sarcopenia (9). In altri studi 
altresì elevata prevalenza di sarcopenia nel soggetto 
HIV positivo risultava essere presente nei soggetti di 
sesso femminile, nei soggetti di età superiore a 50 anni 
e nei soggetti affetti da osteoporosi. 

Patogenesi 
MM e FM variano durante la vita: i livelli massimali 
si raggiungono a 40 anni circa, sono maggiori 
nel sesso maschile - successivamente ne inizia il 
declino realizzantesi attraverso vari meccanismi 
patogenetici quali: 

a) alterato rimodellamento dell’UM, dovuto alla 
riduzione dei motoneuroni responsabili dell’invio 
dei segnali di inizio movimento dal cervello al 
muscolo, unitamente ad insufficiente attivazione 
delle cellule “satelliti” che all’interno del muscolo 
possono trasformarsi (in determinate condizioni) in 
fibre muscolari aggiuntive;

b) sintesi/rigenerazione proteica alterata, ovvero non 
idonea a sostenere la MM; 

c) alterato bilancio ormoni anabolici (es.: 
testosterone)/segnali catabolici (es.: TNF-α); 

d) bassa densità capillare del MS, ovvero perfusione 
non adeguata a sostenere la FM. 

L’invecchiamento innesca i meccanismi di cui sopra, 
mentre profilo genetico e stile di vita (soprattutto eser-
cizio fisico/alimentazione) li influenzano, ovvero possono 
favorirli od opporsi ad essi, e da ciò ne consegue il diverso 
tasso di velocità nella perdita di MM e FM dopo i 40 anni. 
La presenza di alterazioni metaboliche e l'aumentata 
attivazione cronica del sistema immune (SI) sono fattori 
chiave nei soggetti HIV positivi trattati con cART. 
L'attivazione cronica del SI si caratterizza per il rilascio 
di mediatori pro-infiammatori, presenza di cellule rego-
latorie T disfunzionali ed un fenotipo senescente delle 
cellule T ovvero dalle medesime alterazioni osservate 
nel soggetto anziano e definite nel loro complesso 
come "immuno-senescenza". 
Tale attivazione cronica del SI nelle persone che 
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Tabella 2. Screening SARC-F per la diagnosi di sarcopenia.
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convivono con l'infezione da HIV può derivare dai 
seguenti fattori: persistenza dell'HIV in modo laten-
te nelle cellule infette, cART, fumo di sigaretta (am-
piamente rappresentato nell'infezione da HIV), uso 
di droghe ed altre comorbidità. 
L'infiammazione cronica è anche uno dei principali 
fattori di rischio per lo sviluppo anche di patologie non 
correlate all'HIV, quali le patologie cardio-vascolari, re-
nali, epatiche, neoplasie, alcune malattie neurologiche, 
la sarcopenia stessa, la fragilità e le cadute. Molti mec-
canismi legano l'infiammazione cronica al danno mu-
scolare (es.: disfunzione mitocondriale diretta ed incre-
mento delle specie reattive dell'ossigeno intracellulare 
con conseguenti disturbi ossido-riduttivi ed ulteriore 
danno mitocondriale). L'aumentata attivazione del SI 
comporta anche accumulo di macrofagi ed altre cellu-
le immuni nel tessuto adiposo con aumentato rilascio 
di citochine pro-infiammatorie e adipochine - questi 
mediatori infiammatori potranno, a loro volta, favorire 
l'accumulo lipidico dentro il muscolo e il catabolismo 
proteico, con ulteriore incremento dell'infiammazione 
locale (Figura 3). 
I soggetti con HIV presentano altresì una ridotta espres-
sione di recettori per la vitamina D nel tessuto musco-
lare, aumentato catabolismo della vitamina D stessa ad 
opera dei farmaci antiretrovirali e maggior prevalenza 
di ipovitaminosi D. 
Da ultimo è importante ricordare anche che esiste una 
possibile interazione del virus HIV con le cellule muscolari 
striate; e che vi è, inoltre, uno specifico ruolo del virus 
nell’accelerare l'invecchiamento. Questo ultimo aspetto 
si riferisce alla possibilità che il virus sia implicato attiva-
mente nel processo di metilazione del DNA, aumentan-
done in maniera significativa la sua espressione (forse un 
meccanismo legato strettamente al fatto che il virus, an-
che se a RNA, si comporta nei fatti come un virus a DNA a 
causa della trascrittasi inversa). La sua presenza nel DNA 
delle cellule infettate favorirebbe cioè il processo di me-
tilazione del DNA che ormai da tempo sembra implicato 
nei processi di invecchiamento (10, 11). 

Eziologia
L’EWGSOP2 distingue a fini classificativi tra una 
sarcopenia primaria (più comune), quando non vi 
siano altre cause se non l’invecchiamento, e una 
forma secondaria in presenza dei fattori eziologici 
sottoindicati operanti attraverso vari meccanismi 
patogenetici. 
Viene distinta anche una forma acuta (insorgenza <6 
mesi) ed una forma cronica. 

SARCOPENIA PRIMARIA: invecchiamento - correlata 

SARCOPENIA SECONDARIA:

a) patologie sistemiche croniche - correlata: 
i. condizioni infiammatorie quali insufficienza 
d’organo e neoplasie;
ii. osteoartrite; 
iii. disordini neurologici. 

b) inattività - correlata
i. vita sedentaria (limitata mobilità/allettamento);
ii. inattività fisica.

c) malnutrizione - correlata
i. ridotta assunzione di calorie o malassorbimento; 
ii. anoressia correlata a farmaci; 
iii. sovra-alimentazione/obesità (1). 

Dalla descrizione delle cause di sarcopenia sopra-
indicate si evince come non compaia l'HIV in quanto 
non riconosciuto routinariamente come fattore di 
rischio per sarcopenia al di fuori della letteratura 
specifica sull'argomento. Tuttavia, riteniamo che 
l'infezione da HIV debba essere considerata come un 
fattore di rischio per sarcopenia e ricercato anche nella 
popolazione generale. 

Quadro Clinico
Nella sarcopenia si riduce il tono muscolare ovvero 
l’attività muscolare che mantiene la postura 
opponendosi alla gravità: ne deriva difficoltà 
nell’equilibrio e nel deambulare. 

Figura 3. Patogenesi dell'invecchiamento muscolare correlato all'infezione 
da HIV (modificato da: Nelke C et al).
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Tra osso e muscolo esiste un legame di tipo 
anatomico ovvero un’interazione meccanica ed un 
cross-talk biochimico/endocrino/metabolico (unità 
osteo-muscolare). L’eziopatogenesi di osteoporosi 
e sarcopenia pertanto si sovrappongono in parte, 
e la loro co-esistenza definisce l’entità nota come 
osteosarcopenia. Quest’ultima è un'emergente 
“geriatric giant” caratterizzato da un circolo vizioso 
nel quale la riduzione di FM causa maggior rischio 
di cadute e fratture, e queste ultime hanno maggior 
rischio di sviluppare un impairment muscolare e 
pertanto di incorrere in nuove fratture. A tal proposito 
è importate ricordare che l'osteopenia e l'osteoporosi 
presentano una maggiore prevalenza nei soggetti 
affetti da infezione da HIV e che vista la stretta 
correlazione anatomica e funzionale tra muscolo ed 
osso i soggetti HIV positivi è bene che vengano valutati 
sempre dal punto di vista del loro rischio fratturativo 
globale, valutazione che include anche lo studio della 
massa e funzione muscolare. 
La contrazione muscolare è implicata nella termogenesi: 
ne consegue un’alterata termoregolazione/produzione 
base di energia in caso di sarcopenia. 

Inoltre, il tessuto muscolare è uno dei maggiori 
contribuenti dell’azione periferica dell’insulina sulla 
captazione del glucosio circolante: la sarcopenia 
condiziona quindi una insulino-resistenza e 
conseguente alterata composizione corporea nel 
paziente sarcopenico. 

Prevenzione e Terapia 
È universalmente riconosciuto che una regolare 
attività fisica ed un regime alimentare equilibrato 
e completo siano fondamentali per prevenire 
la sarcopenia. L’esercizio fisico in particolare è il 
trattamento di scelta. Il MSc presenta funzione 
endocrina, produce miochine in grado di attivare 
vie metaboliche, intervenire sulla crescita muscolare 
stessa e condurre a numerose azioni (Figura 4) (12). 
La produzione di miochine dipende dai seguenti fattori: 
età, sesso, tipo di esercizio svolto, durata, intensità. Gli 
esercizi di resistenza a moderata intensità sembrano 
sortire i maggiori risultati se condotti naturalmente 
con durata e frequenza idonee. 
Il fabbisogno proteico nella dieta nel soggetto anziano è 
circa 1,2 g/kg: se la dieta non lo apporta, va considerata 
la somministrazione di proteine o aminoacidi essenziali 
- questi stimolano maggiormente la sintesi proteica, 
specialmente se assunti dopo l’esercizio poiché ne 
favoriscono la riparazione. Risulta anche importante 
correggere altre carenze nutrizionali/vitaminiche (es.: 
vitamina D). 
Non vi sono farmaci attualmente approvati per la 
terapia della sarcopenia. I trials clinici randomizzati 
e controllati in ambito di sarcopenia attualmente in 
corso a livello internazionale stanno indagando gli 
aspetti prima citati, ne riportiamo alcuni: 
a) esercizio fisico: programmi di esercizio fisico 

completo (forza/resistenza/allungamento) condotti 
per 60 minuti/3 volte a settimana, etc;

b)  nutrizione: proteine intere (es.: alimenti 
addizionati), integrazione di aminoacidi a catena 
ramificata, astaxantina, acidi-grassi omega 3, 
vitamina D, carnitina etc.

c) farmaci: bimagrumab, allopurinolo, testosterone, 
cetilipiridinio cloruro, etc (13). 

Conclusioni
La sarcopenia cronica è una condizione morbosa 
che coinvolge il MSc con ricadute a livello sistemico. 
Si tratta di una condizione sottostimata e diffusa, 
con andamento progressivo seppur entro certi limiti 
reversibile. 

Figura 4. Il muscolo è un organo endocrino. 
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Rappresenta una delle condizioni cliniche correlate 
all’invecchiamento più rilevanti sia dal punto di vista 
clinico-funzionale che socioeconomico, poiché 
predittiva di ridotta mobilità, disabilità, scarsa 
qualità di vita, ospedalizzazione, mortalità cardio-
vascolare. 
In generale, la sarcopenia è considerata come 
predittore negativo dell’outcome di numerosissime 
condizioni patologiche. 
Il nostro auspicio è quello di iniziare ad intensificate 
la sua prevenzione e diagnosi precoce: la prima 
attraverso la diffusione di uno stile di vita corretto e 
la seconda attraverso lo screening con questionario 
SARC-F. 

In linea con l’International Clinical Practice 
Guidelines For Sarcopenia è raccomandato 
eseguire il SARC-F annualmente in tutti i soggetti 
di età maggiore di 65 anni o, indipendentemente 
dall’età, in caso di importanti eventi quali cadute/
ospedalizzazione ed in presenza di importanti 
fattori di rischio per sarcopenia quali appunto 
l'infezione da HIV - alla luce dell’esistenza 
dell’osteo-sarcopenia auspichiamo altresì che tale 
screening diventi la norma anche nel paziente a 
rischio di frattura. 

Illustrazioni di Mattia AMMIRATI
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Riassunto
Le persone con infezione da HIV (PLWH) hanno un rischio 
maggiore di sviluppare tumori rispetto alla popolazione HI-
V-negativa. Dal 2005 al 2018, nel nostro centro 82 pazienti 
hanno sviluppato una neoplasia, 25 (30,1%) di questi un 
linfoma. È stato eseguito uno studio retrospettivo che in-
cludeva i PLWH con una diagnosi di linfoma, visti nel centro 
negli ultimi 15 anni. Sono state registrate le informazioni 
sulla diagnosi, il tipo di tumore, la stadiazione, il trattamen-
to e le cause di morte. Dei 25 pazienti arruolati 20 (80%) 
erano maschi. L’età media era di 47,6 ± 9,4 anni. I pazienti 
con linfoma non-Hodgkin (LNH) erano 17 (68%) mentre 
quelli con linfoma di Hodgkin (LH) erano 8 (32%). Per quan-
to riguarda i LNH, la forma più frequente è stata quella a 
grandi cellule B, diagnosticata in 10 (58,8%) pazienti. A 18 
(72%) pazienti è stato diagnosticato un linfoma in stadio 
IV. Venti (80%) pazienti hanno iniziato un trattamento che-
mioterapico, e 3 (12%) hanno anche effettuato dei cicli di 
radioterapia. Sono state osservate 11 (44%) morti, 9 (82%) 
delle quali in pazienti con LNH. In conclusione, la mortalità 
nei PLWH con linfoma è ancora molto elevata (44%). Ap-
pare cruciale implementare strategie di diagnosi precoce 
e perseguire la completa soppressione virale per ridurre 
l’incidenza dei LNH. 

Abstract
People living with HIV (PLWH) have an increased cancer 
risk. Between 2005 and 2018, 82 patients followed in 
our enter developed a cancer; 25 (30.1%) of these had 
a lymphoma. We performed a retrospective study, 
including PLWH, with a diagnosis of lymphoma in the 
last 15 years. We collected data about the type of 
cancer, diagnosis, treatment, and cause of death. Out 
of 25 patients with lymphoma, 20 (80%) subjects were 
male. The mean age was 47.6 ± 9.4 years. Seventeen 
(68%) patients had Non-Hodgkin Lymphoma (NHL), and 
8 (32%) a Hodgkin Lymphoma (HL). Regarding NHL, 
the most frequent type was the diffuse large B-cell 
lymphoma with 10 (58.8%) patients. Eighteen (72%) 
cases had stage IV lymphoma at presentation. Twenty 
(80%) patients received chemotherapy, and three (12%) 
radiotherapy. Eleven (44%) patients died, nine (82%) 
of them had NHL. In conclusion, the mortality in PLWH 
with Lymphoma is elevated (44%). It appears essential 
to implement new strategies of early diagnosis and 
improve the adherence to the antiretroviral treatment, 
aiming to reduce the incidence of NHL.

Introduzione
Sin dai primi anni ’80, è stato visto come le 
persone con infezione da HIV (PLWH) avessero un 
rischio maggiore di sviluppare tumori rispetto alla 
popolazione HIV-negativa (1,2). 
I tumori possono essere divisi in tumori AIDS-
definenti (ADC) e in non AIDS-definenti (nADC). Del 
primo gruppo fanno parte il Sarcoma di Kaposi, i 
Linfomi Non-Hodgkin (LNH) e il carcinoma invasivo 
della cervice uterina. 
Per quanto riguarda i Linfomi, il rischio di sviluppo 
nei PLWH è notevolmente aumentato, specie per 

i LNH. Il rischio di sviluppare un LNH, secondo una 
metanalisi del 2007, è, infatti, aumentato di circa 77 
volte; mentre per quanto riguarda i Linfomi di Hodgkin 
(LH), il rischio è aumentato di circa 11 volte (3,4). 
Nel nostro centro, dal 2005 al 2018, è stata 
diagnosticata una neoplasia maligna in 82 pazienti. 
Venticinque (30,1%) su 82 pazienti hanno avuto la 
diagnosi di linfoma.

Metodi
È stato eseguito uno studio retrospettivo includente 
i PLWH con una diagnosi di linfoma negli ultimi 
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15 anni. Sono state registrate le informazioni 
anagrafiche, relative all’infezione da HIV, alla 
diagnosi del tumore, al tipo di tumore, alla 
stadiazione, al trattamento e alle cause di morte. 
I dati sono stati analizzati utilizzando Stata/SE 16, 
utilizzando la statistica descrittiva con calcolo 
di media ± deviazione standard (DS) o mediana 
con i range interquartili (IQR) dopo aver studiato 
la normalità della distribuzione. Per valutare 
le differenze tra le variabili continue sono stati 
utilizzati il test t di Student o il Mann Whitney U 
test, quando appropriato.

Risultati
Sono stati arruolati 25 pazienti, di cui 10 (80%) 
erano maschi. (Tabella 1).
L’età media era di 47,6 ± 9,4 anni. Quattordici (56%) 
pazienti avevano una storia di tossicodipendenza, 6 
(24%) erano eterosessuali e 5 (20%) erano uomini 
che facevano sesso con altri uomini. Dieci (40%) 
pazienti avevano una epatopatia cronica HCV-
correlata, 3 (12%) HBV-correlata e 2 (8%) avevano 
una triplice coinfezione HIV/HBV/HCV. 
Per quanto riguarda il tipo di linfoma diagnosticato, 
17 (68%) pazienti avevano un LNH, mentre 8 (32%) 
un LH. In quattro (16%) pazienti la diagnosi di 
linfoma era stata contemporanea a quella di HIV, 
mentre 21 (84%) erano HIV-infetti (14 con LNH e 7 
con LH) noti. 
La mediana dei CD4 al momento della diagnosi 
(Figura 1) era significativamente diversa nei due 
gruppi, infatti era di 200 (IQR 146-272) cellule/
mm3 per i pazienti con un LNH e 486 (IQR 410-499) 
cellule/mm3 per i pazienti con LH. I pazienti con 
una carica virale rilevabile erano 10 (47,6%) di cui 
7 avevano un LNH e 3 un LH.
In 18 (72%) pazienti è stato diagnosticato un linfoma 
in stadio IV. La diagnosi istologica è stata possibile 
in tutti casi ad eccezione del linfoma cerebrale dove 
non è stata eseguita una biopsia e la diagnosi è 
stata fatta radiologicamente. Tuttavia, in due casi la 
diagnosi istologica è stata fatta post-mortem. 
Venti (80%) pazienti hanno iniziato un trattamento 
chemioterapico, e 3 (12%) hanno anche effettuato 
cicli di radioterapia.
Lo schema più utilizzato nei pazienti con LNH 
è stato l’R-CHOP (rituximab, ciclofosfamide, 
doxorubicina, vincristina e prednisone), mentre nei 
LH si è utilizzato lo schema ABVD (doxorubicina, 

bleomicina, vinblastina e dacarbazina). Durante la 
chemioterapia tutti i pazienti hanno iniziato una 
terapia antiretrovirale, tuttavia ai controlli effettuati 
dopo sei mesi cinque pazienti, su 18 che erano 
ancora in vita, avevano una carica virale superiore 
alle 200 copie/ml.

Figura 1. Conta dei CD4 (cellule/mm3) al momento della diagnosi di linfoma     
nei pazienti con linfoma di Hodgkin o non Hodgkin. P-value = 0.004

N (%)*

Maschi 20 (80%)
Età media (± deviazione standard) 47,6 ± 9,4 anni
Fattori di Rischio

Eterosessuale 6 (24%)
MSM 5 (20%)
IDU 14 (56%)

Abitudine tabagica
Si 19 (76%)
No 6 (24%)

Alcol
Si 8 (32%)

Coinfezione
HCV 10 (40%)
HBV 3 (12%)
HCV+HBV 2 (8%)

Naive 4 (16%)
Carica virale <50 copie/ml 11 (44%)
Decessi 11 (44%)

Tabella 1. Caratteristiche cliniche e demografiche in 25 pazienti con linfoma.

*se non diversamente indicato

MSM: Maschi che fanno sesso con altri maschi; IDU: utilizzo droghe endovena
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Diciassette (68%) pazienti hanno avuto una 
remissione completa, ma tre di questi hanno 
successivamente presentato recidive. In due 
pazienti con LNH è stata eseguita una chemioterapia 
palliativa con la sola vincristina.
Sono state osservate 11 (44%) morti, 9 (82%) delle 
quali in pazienti con LNH. Il linfoma è stata la causa 
di morte in 8 (73%) pazienti, tutti con linfoma in 
stadio IV. Gli altri tre decessi sono stati causati 
da tumore mammario, aspergillosi polmonare 
e shock cardiogeno. Dei pazienti deceduti, al 
momento della diagnosi di tumore, solamente 
tre (27.3%) praticavano correttamente la terapia 
antiretrovirale e avevano una carica virale non 
rilevabile. Per quanto riguarda gli altri otto 
pazienti, ben sei erano a conoscenza del loro stato 
di positività da oltre due anni, ma comunque non 
assumevano terapia antiretrovirale, mentre gli 
altri due pazienti erano naïve.
Nei pazienti il cui decesso è stato causato dal 
linfoma si trattava di forme avanzate alla diagnosi. 
La morte è avvenuta, infatti, entro l’anno dalla 
diagnosi in sei casi e in quattro di questi entro il 
primo mese.

Discussione
La mortalità nei PLWH con linfoma è apparsa 
ancora molto elevata (44%), anche in relazione allo 
stadio avanzato di malattia alla diagnosi. Per questo 
motivo appare cruciale implementare strategie 

di diagnosi precoce per riuscire a diagnosticare 
la malattia in uno stadio iniziale e aumentare di 
conseguenza la sopravvivenza.
L’inizio concomitante della HAART e della 
chemioterapia sono attualmente consigliati dalle 
linee guida in quanto si associano a un più rapido 
recupero immunologico rispetto all’inizio della 
HAART successivo alla fine della chemioterapia (5). 
L’assunzione concomitante della HAART, inoltre, 
è stata associata a migliori tassi di remissione 
completa e a una tendenza verso la migliore 
sopravvivenza (6). Nella scelta della HAART, tuttavia, 
è sempre necessario tenere presente le potenziali 
interazioni farmacologiche soprattutto a carico 
degli inibitori della proteasi. In queste condizioni 
l’utilizzo degli inibitori dell’integrasi potrebbero 
portare diversi vantaggi tra cui le ridotte interazioni 
e il più rapido abbattimento dell’HIV-RNA (7).
La correlazione tra bassa conta dei CD4 e lo 
sviluppo di LNH è stata dimostrata in studi di 
coorte osservazionali mentre l’età più giovane e 
l’assunzione della HAART si sono evidenziati come 
fattori associati a un rischio più basso (8). 
È quindi fondamentale che le PLWH assumano la 
terapia antiretrovirale con la massima aderenza in 
modo da mantenere nel tempo la viro-soppressione 
e raggiungere un recupero immunologico, così 
da ridurre l’incidenza dei Linfomi AIDS correlati, 
particolarmente dei LNH e la mortalità ad essi 
associata. 

articolo originale 
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Introduzione
La maggior parte delle Unità Operative di Malattie 
Infettive che hanno in carico i pazienti che vivo-
no con infezione da HIV (PLWH) si sono trovate in 
prima linea a fronteggiare l’infezione SARS-COV2. 
Questo ha determinato profonde modifiche del-
la loro operatività, imponendo di strutturare 
in modo diverso la gestione degli ambulatori e 
day-hospital (DH) dedicati alla cura ed al monito-
raggio dei PLWH, di convogliare la maggior parte 
delle risorse all’assistenza ed alle cure dei pazienti 
affetti da SARS-COV 2, di tralasciare una parte a 
volte cospicua della gestione dei PLWH, delle loro 
comorbilità e degli effetti collaterali della terapia 
[1]. Qui di seguito esamineremo il modello di ri-
organizzazione che abbiamo adottato nell’Unità 
Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropi-
cali a Direzione Universitaria dell’Azienda Ospeda-
liera di Rilievo Nazionale ed alta Specializzazione 
S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, le sue ricadute 
sull’assistenza dei PLWH e le possibili criticità che 
dovremo affrontare nel momento in cui ci sarà 
possibile tornare alla normalità. 

Descrizione dell’organizzazione
Le modifiche delle normali procedure clinico-assi-
stenziali, finalizzate a ridurre l’afflusso delle perso-
ne presso gli ospedali, sono state adottate come 
da indicazione di sanità pubblica. In forza di tali 
indicazioni sono stati sospesi i ricoveri ordinari, i 
ricoveri in regime di DH e i prelievi ai pazienti fina-
lizzati alla sorveglianza della efficacia e tollerabili-
tà dei farmaci antiretrovirali assunti dai circa 400 

PLWH da noi seguiti. Abbiamo da subito individua-
to un percorso dedicato ai pazienti HIV positivi, 
lontano dal reparto di degenza e dai percorsi dedi-
cati ai pazienti affetti da SARS-COV2, con rispetto 
del distanziamento sociale tra gli utenti. Tutti i pa-
zienti sono stati contattati ed invitati a prenotare 
telefonicamente il rinnovo del piano terapeutico.
Sono stati unificati tutti i DH e gli ambulatori di 
Malattie infettive per codici urgenti e, alla loro ge-
stione, è stato possibile impiegare un solo Medico, 
specialista in Malattie Infettive routinariamente 
non dedicato all’ assistenza dei PLWH. Il Medico 
è stato coadiuvato da un infermiere con esperien-
za di gestione ambulatoriale dei PLWH. Il rinnovo 
dei piani terapeutici per i farmaci antiretrovirali è 
stato effettuato in assenza del supporto di esami 
ematologici dedicati, ma solo attraverso una breve 
intervista. 
Il Medico dedicato in questo periodo ai PLWH ha 
inoltre dovuto affrontare una varietà di proble-
matiche cliniche e la gestione della terapia anti-
retrovirale in termini di tollerabilità ed interazioni 
farmacologiche senza una specifica esperienza. 
Inoltre, da subito, il paziente ha lamentato di non 
trovare più il suo medico di fiducia, ma una perso-
na nuova, e questo ha generato una criticità im-
portante in termini di fidelizzazione del paziente. 
Abbiamo affrontato il problema creando un col-
legamento a distanza con i colleghi specialisti in 
HIV che, pur impegnati in faticosi turni nel repar-
to SARS-COV2, o nei turni di riposo, hanno man-
tenuto un colloquio, ove necessario, con i loro 
pazienti, seppur mediato da altro collega.
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L’altra faccia di questa medaglia è stata rappre-
sentata dalle restrizioni sanitarie, che hanno im-
pedito lo spostamento delle persone fisiche tra 
le regioni italiane. Questo ha costretto i pazienti 
residenti nella nostra regione, ma seguiti in cen-
tri di altre regioni d’Italia, a richiedere il rinnovo 
della prescrizione delle terapie presso il nostro 
Centro. Questi stessi pazienti si sono in molti casi 
rivolti a noi per rappresentarci i loro problemi cli-
nici. Al fine di gestire al meglio questa problema-
tica abbiamo da subito attivato un interscambio 
via web con tutte le Unità Operative di Malattie 
infettive di appartenenza dei pazienti per il ri-
scontro della diagnosi. Nello specifico, ai pazienti 
provenienti da altri centri, abbiamo garantito e 
ottimizzato lo schema terapeutico, prescrivendo 
terapie più innovative e/o meglio performanti, 
ove indicato.
Un problema importante è costituito dalla ge-
stione clinica in questa fase [2]. Nella nostra 
esperienza una particolare criticità è stata posta 
da un paziente con infezione acuta da HIV e con 
poli-patologie che richiedevano il coinvolgimen-
to di altre figure specialistiche. In condizioni di 
normalità il caso non avrebbe generato alcuna 
criticità, tuttavia l’assenza di un’Unità di Malattie 
Infettive non SARS-COV2, e l’impossibilità di rico-
verare il paziente in regime di DH, ha comportato 
di la gestione del caso  con modalità diverse. In 
questo caso abbiamo agito prescrivendo terapie 
ed esami diagnostici da eseguire a domicilio con 
non poche problematiche di privacy dovendosi 
coinvolgere specialisti del territorio. In molti casi 
è stato necessario chiedere l’ausilio prescrittivo 
del medico di medicina generale in assenza del 
supporto del DH. Questo ha generato ulteriori 
problematiche di privacy in tutti quei pazienti 
che non avevano informato il proprio medico di 
famiglia della loro positività all’HIV [3].
Un caso di non facile gestione è poi insorto quan-
do abbiamo dovuto ricoverare nel nostro Repar-
to una paziente con TBC bacillifera ed infezione 
da HIV con grave immunodepressione (CD4+ pari 
a 5/mm3) in assenza di malattia da SARS-COV2. 
Dal punto di vista medico-legale è lecito ricovera-
re una paziente con queste caratteristiche in un 
Reparto dedicato alla SARS-COV2? In mancanza 
di alternative molto probabilmente sì, ma que-
sto ha generato inevitabili tensioni con i familiari 
della paziente, comprensibilmente preoccupati 

per una possibile sovra-infezione da Coronavirus.
In questo momento i dati provenienti dal Ministe-
ro della Salute confermano la riduzione progres-
siva dei nuovi ricoveri di pazienti con infezione 
da SARS–COV2, ed è urgente ripristinare le Unità 
Operative di Malattie Infettive nelle loro origina-
rie funzioni, prima fra tutti l’assistenza non più 
differibile né delegabile dei PLWH. Questa espe-
rienza ci sta insegnando che i PLWH non possono 
essere affidati alla assistenza infermieristica o a 
quella medica non specialistica, come alcuni mo-
delli sanitari suggerirebbero.  Le nuove diagnosi, 
le comorbilità, la tossicità da farmaci, le intera-
zioni farmacologiche si sono dimostrate proble-
matiche di urgenza e di alta specialistica. Le pa-
tologie AIDS definenti, sia nei pazienti naïve sia 
in quelli che ricevono trattamenti inappropriati, 
stanno rappresentando poi una vera emergenza 
per la difficoltà di trovare loro una modalità di 
ricovero opportuno. La sospensione poi delle in-
dagini di laboratorio non può essere prolungata 
più a lungo. Questa infatti, unita al rallentamento 
del counselling sull’aderenza alla terapia, potrà 
farci trovare di fronte ad un incremento dei casi 
di fallimento terapeutico nel momento in cui ri-
prenderemo regolarmente i controlli periodici di 
laboratorio.

Conclusioni
La figura dell’infettivologo negli ospedali e sul 
territorio su cui insiste l’Unità Operativa è stata 
negli ultimi decenni fortemente svalutata e de-
potenziata. Questa pandemia ne ha riportato in 
auge drammaticamente il ruolo: i nostri speciali-
sti sono stati di fondamentale importanza nell’af-
frontare e gestire una pandemia così devastante, 
mettendo a disposizione della popolazione intera 
le loro competenze virologiche, epidemiologiche 
e terapeutiche. Ma ha anche mostrato con estre-
ma chiarezza l’importanza del loro ruolo in nu-
merose altre problematiche di salute pubblica: 
abbiamo parlato dell’HIV, ma dovremmo almeno 
accennare al fatto che l’attività di eradicazione 
dell’epatite da HCV è stata temporaneamente 
sospesa, come pure è diventata improvvisamen-
te inadeguata l’attività di diagnosi e cura delle 
osteomieliti, delle endocarditi, delle infezioni di 
protesi, l’attività di consulenza nei pazienti sotto-
posti a terapie immunosoppressive e tutta l’atti-
vità di stewardship antibiotica. 
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