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editoriale

Perché una nuova rivista scientifica?
Why a new scientific journal?

Molti potranno correttamente chiedersi se esi-
sta la necessità di una nuova rivista scientifica  

dedicata a chi si occupa della infezione da HIV. Nu-
merose infatti sono le riviste scientifiche in questo 
campo. Journal of HIV and Ageing (JHA) vuole però 
rispondere ad un cambiamento sempre più radica-
le della gestione clinica delle persone con infezione 
da HIV. Sappiamo infatti che l’avvento, intorno alla 
metà degli anni ’90 dello scorso secolo, di terapie 
antiretrovirali efficaci, definite dall’acronimo HA-
ART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy), ha co-
stituito uno spartiacque nella storia dell’infezione 
da HIV; dopo la loro introduzione nella pratica cli-
nica si è osservata una drammatica riduzione della 
mortalità per AIDS e un conseguente aumento del-
la sopravvivenza.  Oggi, grazie a questi trattamenti 
si è riusciti a rendere “cronica” una malattia che 
prima era lenta ma inevitabilmente fatale (1). 
Questo grande successo della medicina moderna 
ha prodotto una metamorfosi nell’approccio del cli-
nico a questa malattia. La preoccupazione principa-
le non è più l’efficacia dei farmaci a disposizione: le 
terapie moderne garantiscono, nei pazienti aderen-
ti, una soppressione virologica duratura nel tem-
po. Nell’era della HAART 2.0 (alta efficacia e ottima 
tollerabilità) la sfida per pazienti e medici è costi-
tuita dall’affronto di una condizione di maggior fra-
gilità (“frailty”) che l’invecchiamento dei pazienti 
HIV-positivi porta con sé (2). Da qui l’importanza 
di conoscere e saper gestire clinicamente quelle 
co-morbosità, oggi riconosciute come “patologie 
non-infettive associate alla infezione da HIV”, che 

sono più frequenti rispetto alla popolazione gene-
rale. 
JHA nasce con lo scopo di mettere a tema questa 
problematica sviscerandola, attraverso gli articoli 
originali pubblicati, secondo diverse prospettive. 
In particolare due aspetti avranno particolare rile-
vanza:
1. il punto di vista degli specialisti non infettivologi: 
siamo di fronte ad un fenomeno (“Ageing”) che per 
sua natura presuppone un approccio multidiscipli-
nare: è impensabile affrontare questo tema in ter-
mini puramente autoreferenziali (3);
2. un secondo aspetto che crediamo sia di attualità, 
non solo nell’ambito delle malattie infettive, riguar-
da la necessità, in un momento in cui le risorse in 
sanità sono limitate, di definire quali siano gli esami 
che è indispensabile eseguire (oppure quali non è 
appropriato effettuare) per la diagnostica e il mo-
nitoraggio delle patologie, con quale tempistica tali 
test devono essere ripetuti e quali conseguenze di 
trattamento devono essere tratte dai risultati. È il 
grande tema dell’appropriatezza clinica al quale JHA 
cercherà di dare molto spazio seguendo un filone 
molto attuale che negli Stati Uniti è trainato dalla 
campagna educazionale nota come “Choosing wi-
sely” (4,5).
Tra i diversi argomenti troverà spazio anche la pro-
blematica della co-infezione HIV/HCV: pur non trat-
tandosi di una complicanza non infettiva, l’influenza 
che essa ha su tutte le altre co-morbosità e la fase 
storica caratterizzata da una radicale rivoluzione te-
rapeutica, rendono questo tema imprescindibile.  
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Sanità in epoca di risorse limitate:
il tempo dell’appropriatezza

Healthcare in a limited resource setting: 
it is time for appropriateness

Lo stato di salute di un individuo dipende dalla 
combinazione dei determinanti di salute, clas-

sificati in quattro macrocategorie: caratteristiche 
dell’individuo, ambiente fisico, ambiente sociale 
ed economico, azione di Sistemi e Servizi sanitari. 
I determinanti socio-economici e i comportamenti 
individuali sono correlati, interessando attivamente 
le politiche economiche e sanitarie degli Stati. Tra 
Salute ed Economia, dunque, esiste una relazione 
biunivoca, anche se il nesso di causa principale è 
tuttora oggetto di discussione scientifica.
Un’efficiente allocazione di risorse è considerata dal 
World Health Organization (WHO) tra i punti più 
importanti nella valutazione degli investimenti che 
hanno maggiore impatto sullo sviluppo economico 
(1). Le malattie e uno stato di salute non ottimale, 
infatti, impediscono tale sviluppo a seguito di una 
riduzione dell’aspettativa e della qualità di vita, con 
ricadute dirette sull’aumento di prestazioni sanitarie 
e sulla riduzione della produttività degli individui.
L’attuale contesto economico ha portato ad una 
perdita di opportunità di lavoro e all’impoverimento 
delle fasce intermedie della popolazione, aumen-
tando la sfera della fragilità, deteriorando alcuni 
fattori determinanti di salute (quali alimentazione 
e housing), creando il rischio concreto di innescare 
circoli viziosi come evidenziato da Ruckert e Labon-
té (2). La crisi finanziaria ha inoltre evidenziato la 
debolezza degli attuali approcci di politica sanitaria, 
che hanno spesso inquadrato la salute come fattore 
comprimibile di spesa, piuttosto che come fattore 
di crescita.
A rendere critico il contesto presentato è la situazio-
ne anagrafica italiana (che presenta un progressivo 
invecchiamento della popolazione, con una netta 
prevalenza delle classi di età nate nel secondo dopo-

guerra e conseguente aumento di pazienti affetti da 
patologie croniche e comorbidità), in aggiunta alla 
correlazione diretta tra spesa sanitaria pubblica ed 
età dell’utenza. Infatti, in termini di finanziamento 
della spesa sanitaria, possono essere individuate tre 
fasi nella vita di un cittadino: la prima con costi per 
il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) relativamente 
poco rilevanti, a fronte di un mancato contributo 
al finanziamento della spesa da parte dell’utente 
(neonati, bambini e adolescenti); una seconda fase 
ove le risorse con cui il cittadino contribuisce alla 
spesa del SSN (tramite la tassazione) sono superio-
ri al suo consumo di risorse; e una terza fase (fasce 
di età più elevate) in cui la capacità contributiva è 
inferiore alle risorse consumate (3). È quindi evi-
dente che un aumento della prevalenza di fasce di 
età elevate nella popolazione possa portare ad una 
mancanza di copertura della spesa.
Nello specifico contesto dell’infezione da Human 
Immunodeficiency Virus (HIV), a partire dallo svi-
luppo delle Terapie Antiretrovirali Altamente Atti-
ve (Highly Active Anti Retroviral Therapy, HAART), 
sono stati introdotti farmaci che hanno portato alla 
disponibilità di terapie efficaci e con una ridotta 
tossicità rispetto ai farmaci pre-HAART, diminuen-
do la mortalità della patologia da HIV (4,5) e ren-
dendola cronica (6). 
Il burden della patologia in termini relativi, indaga-
to da Magoni (7) in uno studio condotto nel 2007 
in una ASL Lombarda (circa 1,1 milioni di utenti) 
comparando i costi sanitari diretti legati a differenti 
patologie, è risultato il terzo più costoso in genera-
le, e il più costoso considerando i soli trattamenti 
farmacologici. In termini assoluti i costi sanitari di-
retti dell’infezione da HIV sul SSN sono stati stimati 
da Rizzardini e colleghi (8), risultando superiori al 
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miliardo di euro annui.
L’attuale contesto ambientale presenta un finan-
ziamento del SSN in decremento: risulta quindi ne-
cessario attivare azioni volte ad un contenimento 
della spesa legata al trattamento della patologia, 
senza intaccare l’elevato livello di outcome clinico 
raggiunto.
Una soluzione può essere quella di migliorare l’ap-
propriatezza dell’utilizzo degli esami di monitorag-
gio della malattia come suggerito da Di Biagio e 
colleghi su questo numero di JHA (9). Una risposta 
può giungere anche da un incremento dell’appro-
priatezza delle prescrizioni (favorita dall’adozione 
di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali - 
PDTA), con prevedibili ricadute positive in termini 
di aumento della compliance da parte dei pazienti, 
riduzione delle tossicità (de-intensificazione delle 
terapie), diminuzione dell’impatto economico per 
il SSN grazie ad una minore spesa per farmaci anti-
retrovirali (privilegiando, a parità di efficacia, l’uti-
lizzo delle terapie meno costose) e per la gestione 
di eventi avversi.
Giova ricordare il percorso esperienziale di Regio-
ne Lombardia, che a partire dal 2011 per il raggiun-

gimento dell’1.7% dell’intero budget del Servizio 
Sanitario Regionale dovuto all’HIV/AIDS, riteneva 
opportuno aprire un tavolo tecnico di confronto. 
Il lungo percorso multiprofessionale si è basato su 
un PDTA e su alcune regole generali nel rispetto 
del principio di responsabilizzazione del professio-
nista prescrittore sul “buon utilizzo” delle risorse 
economiche. Questo ha permesso di individuare i 
trend di riferimento e porre attenzione al sistema 
di raccolta dati e all’organizzazione complessiva del 
trattamento dei pazienti (rete di offerta).
Le indicazioni di validità del percorso sono date 
dai risultati economici raggiunti e da uno studio 
di verifica del comportamento prescrittivo prima 
e dopo la pubblicazione del PDTA che aveva come 
obiettivo anche la misurazione dell’outcome clini-
co. I primi dati mostrano che l’impatto economico 
è stato favorevole con una diminuzione del costo 
medio della terapia antiretrovirale di circa il 9% a 
fronte di una diminuzione della tossicità di circa il 
10% e dei fallimenti virologici di circa il 7%. 
L’esperienza è chiaramente limitata ma ha mostra-
to come, se appropriata ed adeguata, la spesa in 
sanità sia sostenibile. 
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Riassunto
Una nuova sfida per i clinici è rappresentata dalla 
gestione della popolazione HIV positiva che in-
vecchia e che spesso è colpita da severe comor-
bidità che possono compromettere la tollerabili-
tà ai regime antiretrovirali. In questa popolazione 
speciale, è indispensabile ottimizzare al meglio 
la terapia antiretrovirale per non peggiorare le 
condizioni cliniche sottostanti e raggiungere sia 
tolleranza che efficacia viro-immunologica. 
Riportiamo la nostra esperienza nella gestione 
delle comorbidità dei pazienti con infezione da 
HIV. Presso il nostro centro, da Febbraio 2010 ad 
Agosto 2015, 597 pazienti HIV positivi sono sta-
ti valutati per comorbidità metaboliche (studio 
cardiovascolare, osseo e renale), con lo scopo di 
ottimizzare la HAART e ridurre le tossicità farma-
co correlate. 

articolo originale

Affronto multidisciplinare 
delle co-morbiditità HIV-correlate: 

esperienza e casistica di un centro italiano 
Muldisciplinary approach to HIV-related 

co-morbidities: clinical 
experience of an Italian centre
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Abstract
In the HAART era clinicians are faced with the chal-
lenge of treating an ageing HIV-infected popula-
tion, increasingly affected by severe co-morbidities 
which may compromise tolerability of antiretrovi-
ral regimens. In this special population, it is imper-
ative for physicians to carefully tailor antiretroviral 
treatment in order not to worsen patients’ under-
lying clinical conditions and to achieve both tolera-
bility and immune-virologic efficacy.
We describe our clinical experience in the manage-
ment of HIV co-morbidities.
In our clinic, from February 2010 to August 2015 
we evaluated 597 HIV patients for metabolic 
co-morbidities (cardiovascular, bone and kidney 
study) with the aim to optimize HAART and mini-
mize drugs related toxicities.

Introduzione 
L’introduzione della terapia antiretrovirale altamen-
te efficace (HAART) ha profondamente modificato il 
decorso dell’infezione da HIV, riducendo la morbidi-
tà e mortalità AIDS correlata e trasformando l’infe-
zione da HIV in una patologia cronica (1-4).
La HAART, pur garantendo un efficace controllo viro-
logico non è in grado di restaurare completamente 
il danno immunitario indotto dal virus. Studi inter-
nazionali multicentrici (SMART e DAD study) hanno 
dimostrato che la popolazione HIV positiva in HA-
ART mantiene livelli di infiammazione sistemica più 
elevati, rispetto alla popolazione HIV negativa (5).

La persistenza di uno stato infiammatorio sistemico, 
sostenuto da antigeni HIV e non-HIV correlati, è as-
sociato ad un alterato pattern immunologico carat-
terizzato da un ridotto comparto di cellule T-naive e 
central memory, in favore di cellule T-senescenti. La 
comparsa prematura di un pattern immuno-sene-
scente nella popolazione HIV positiva sembra esse-
re responsabile di un processo clinico di invecchia-
mento precoce (6-8), che si esplica nella comparsa 
di diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi, 
insufficienza renale con un anticipo di circa 10 anni 
rispetto ai controlli HIV negativi, e nello svilupparsi 
di quadri metabolici complessi (9-12).
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tivi. Questo incremento è imputabile in parte ad un 
persistente assetto pro-infiammatorio che favorisce 
un’accelerazione dei processi aterosclerotici (13,14), 
in parte ad una tossicità metabolica HAART-corre-
lata (15,16). Alcuni farmaci antiretrovirali (inibitori 
delle protesi, alcuni inibitori non nucleosidici della 
trascrittasi inversa) sono infatti responsabili di una 
alterazione del profilo lipidico con incremento del 
colesterolo e favoriscono il lipoaccumolo viscerale e 
addominale; altri, come abacavir, si associano ad un 
aumentato rischio di infarto miocardico in soggetti 
già predisposti (17,18).
Questo processo di accelerata aterosclerosi contri-
buisce ad un incremento della prevalenza di iper-
tensione arteriosa (19,20) e alla formazione pre-
coce di placche aterosclerotiche a livello carotideo 
(13,21). Oltre all’aumento del rischio cardiovascola-
re, nei pazienti HIV positivi si osserva una maggiore 
prevalenza di insulino-resistenza e diabete, rispetto 
ai soggetti HIV negativi. Diversi fattori predispon-
gono a tale alterazione metabolica: lo stato pro-in-
fiammatorio sostenuto da HIV, la HAART, e fattori 
clinico-demografici quali il BMI, l’età e la coinfezione 
con HCV (22, 23). 
Alla luce di questi dati, in accordo con le linee guida 
italiane per la gestione dell’infezione da HIV (24), 
a tutti i pazienti che afferiscono al nostro ambula-
torio, viene stimato, tramite strumenti di calcolo 
riconosciuti sia in ambito HIV che non, il rischio car-
diovascolare (Framingham score), il grado di insuli-
no resistenza (HOMA-IR), il lipoaccumolo viscerale 

articolo originale

La HAART si inserisce in questo contesto clinico con 
un impatto non trascurabile in termini di morbidità; 
è infatti una terapia cronica caratterizzata da diffe-
renti pattern di tossicità metabolica farmaco-corre-
lati (13).
Oggi, la gestione clinica dell’infezione da HIV deve 
prevedere lo studio delle principali comorbidità 
HIV-correlate, al fine di poter definire il profilo me-
tabolico di ogni paziente, ed utilizzarlo come guida 
nella gestione delle patologie stesse e nella scelta 
della HAART più adeguata al paziente.
Alla luce di queste premesse, nel 2010 è nato, nel 
nostro centro, un ambulatorio dedicato alla gestio-
ne delle problematiche metaboliche nei soggetti 
HIV positivi (“Ambulatorio Dismetabolismi”) che ha 
lo scopo di effettuare uno screening di primo livel-
lo delle principali comorbidità HIV-correlate (studio 
della massa ossea, della funzionalità renale e del 
rischio cardiovascolare), e si avvale del supporto di 
specialisti (nefrologo, diabetologo, fisiatra, ortope-
dico) nella gestione delle situazioni più complesse. 

Organizzazione del percorso
Accedono a tale ambulatorio i pazienti naive, per 
avere una fotografia iniziale del loro quadro meta-
bolico e scegliere la HAART più appropriata in una 
prospettiva di terapia a lungo termine, i pazienti con 
tossicità farmaco-correlate, alterazioni metaboliche 
o che presentano fattori di rischio per comorbidità 
ossee, renali o cardiovascolari (età superiore ai 50 
anni, menopausa, coinfezione HCV).
Questo percorso si articola in tre giornate: nelle 
prime due i pazienti si sottopongono a esami stru-
mentali (Rx colonna dorso-lombare e DEXA lombare 
femorale), laboratoristici (profilo lipidico, glicemico, 
raccolta delle urine delle 24 ore per studio degli 
elettroliti urinari e della proteinuria) ed a una visita 
medica con rilevazione dei parametri antropome-
trici; nella terza giornata, con i risultati degli esami 
effettuati, è possibile delineare un quadro delle 
principali problematiche metaboliche del soggetto 
e rivalutarne la HAART per una eventuale individua-
lizzazione. Da febbraio 2010 ad agosto 2015, sono 
stati valutati presso questo ambulatorio 597 pazien-
ti HIV positivi su 1125 pazienti in follow-up attivo, di 
cui 1021 in HAART: le caratteristiche cliniche della 
popolazione sono esposte in tabella 1.

Valutazione del rischio cardiovascolare
Diversi studi hanno dimostrato nei soggetti HIV 
positivi un rischio di morte per infarto miocardico 
1.5-2 volte maggiore rispetto ai soggetti sieronega-

Caratteristiche della popolazione
Età, mediana (IQR)
Pazienti >50 anni, n (%)
Maschi, n (%)
BMI, mediana (IQR)
Pazienti con diagnosi di AIDS, n (%) 
CD4 nadir, mediana (IQR)
Pazienti in HAART, n (%)
  Tipo di regime HAART:
  PI-based 
  NNRTI-based
  Altro
CD4 al momento della valutazione, mediana (IQR)
Co-infezione con virus epatotropi (HCV o HBV)

TOT= 597
45 anni (37-51)

153/597 (25.6%)
458/597 (76.7%)

24 (22-26.6)
109/559 (19.5%)

256 (120-398)
445/597 (74.5%)

225 (50.5%)
225 (46.1%)

15 (3.4%)
506 (378-673)
114/568 (20%)

Tabella 1. Caratteristiche della popolazione in studio valutata presso l’ambulatorio 
dismetabolismi dell’U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano.
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(rapporto tra circonferenza vita e fianchi) e l’indice 
di massa corporea (BMI).
Nella nostra casistica si osserva un’ elevata pre-
valenza di insulino-resistenza, pari al 32% nella 
popolazione di età superiore a 50 anni e al 26% 

nei pazienti in terapia HAART: queste due catego-
rie di pazienti sono anche quelle con la maggior 
prevalenza di diabete che risulta pari al 7.4% nei 
pazienti in HAART e 11.1% nei pazienti con età su-
periore a 50 anni (Figura 1). Anche la prevalenza di 
ipertensione arteriosa risulta maggiore nella po-
polazione in HAART (HAART 17.2% vs naive 7.2%, 
p=0.001), e nella popolazione più anziana (pazien-
ti>50 anni 31.0% vs <=50 anni 9.1%, p<0.0001). 
Queste alterazioni metaboliche assieme al pro-
gressivo invecchiamento anagrafico determinano 
nella nostra popolazione un rischio cardiovasco-
lare intermedio nel 22.7% dei pazienti (rischio di 
patologia cardiovascolare a 10 anni secondo Fra-
mingham compreso tra il 10% e il 20%) ed elevato 
nel 13.7% della popolazione (rischio di patologia 
cardiovascolare a 10 anni secondo Framingham 
maggiore del 20%).
Dopo questa prima analisi, sulla base dell’assetto 
lipidico e glucidico, e del rischio cardiovascolare, i 
pazienti vengono indirizzati ad esami strumentali 
di secondo livello (EcocolorDoppler TSA; ecografia 
addome per studio di steatoepatite) o a visite spe-
cialistiche (diabetologo, dietologo, cardiologo). 
I dati ottenuti dagli Eco-colorDoppler TSA effet-
tuati confermano la comparsa precoce di un feno-
meno di aterosclerosi con una elevata prevalenza 
di danno vascolare misurato come ispessimento 
intimale o placca, che raggiunge il 57.3% nella po-
polazione in HAART e il 74.5% nella popolazione di 
età superiore ai 50 anni.
La nostra casistica, coerentemente con i dati di let-
teratura, conferma l’importanza di effettuare uno 
screening cardiovascolare nei pazienti HIV positi-
vi. Identificati i pazienti a maggior rischio, è nostro 
dovere ottimizzare la HAART al fine di minimizzare 
l’impatto metabolico (profilo lipidico, insulino re-
sistenza, diabete) e cercare di agire su alcune va-
riabili cliniche attraverso indicazioni sullo stile di 
vita e sull’alimentazione; dove è necessario inter-
venire con terapie cardiologiche il paziente viene 
inviato per una consulenza specialistica.

Valutazione del metabolismo osseo
La popolazione HIV positiva è caratterizzata dal-
la comparsa precoce di alterazioni qualitative e 
quantitative della massa ossea; questo comporta 
non solo un aumentato rischio di osteoporosi, pari 
a 3 volte quello di un soggetto HIV negativo (25), 
ma anche una maggior incidenza di frattura pato-
logica (26). 
Nella patogenesi delle alterazioni del metabo-

articolo originale

Figura 1. Prevalenza di diabete ed insulino-resistenza (HOMA-IR>3) nella coorte di pazienti 
HIV positivi dell’Ospedale San Paolo afferenti all’ambulatorio dismetabolismi (n=597)

Figura 2. A) Prevalenza di osteopenia e osteoporosi diagnosticata mediante DEXA nella 
coorte di pazienti HIV positivi dell’Ospedale San Paolo afferenti all’ambulatorio dismetabo-
lismi (n=597). B) Prevalenza di fratture vertebrali in rapporto al BMD (N=500)
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lismo osseo, oltre ai comuni fattori di rischio quali 
lo stile di vita e la familiarità, sembrano svolgere un 
ruolo determinante il virus HIV e la terapia HAART. 
L’infezione da HIV favorisce un invecchiamento 
precoce dell’osso mediante un meccanismo diret-
to del virus, capace di modulare la funzione degli 
osteoblasti e la differenziazione degli osteoclasti, e 
indiretto, mediato dal persistente stato pro-infiam-
matorio (27-29). In questo contesto si inserisce la 
HAART, che, in misura maggiore o minore a seconda 
del farmaco utilizzato, induce una ulteriore perdita 
di massa ossea (30).
In qualità di clinici impegnati nella gestione della 
terapia HAART in questa popolazione a rischio, ab-
biamo creato presso i nostri ambulatori un percorso 
di screening della patologia del metabolismo osseo 
atto ad evidenziare la presenza di osteopenia o oste-
oporosi e a definire il rischio di frattura patologica.
La diagnostica si articola in esami strumentali quali 
la DEXA lombare e femorale, ed ematochimici come 
lo studio del metabolismo di calcio e fosforo (calce-
mia, fosfatemia, calciuria e fosfaturia) e del turn-o-
ver osseo (telopeptide urinario), studio dell’asse vi-
tamina D e paratormone.
I nostri dati evidenziano, in maniera conforme alla 
letteratura, una elevata prevalenza di osteopenia/
osteoporosi, che risulta maggiore nei pazienti in HA-
ART, dove uno su quattro presenta una diagnosi di 
osteoporosi, e nei pazienti con età superiore a 50 
anni (Figura 2A). Non abbiamo osservato differenze 
di sesso nella prevalenza di osteopenia e osteopo-
rosi, dato tuttavia limitato dalla bassa prevalenza di 
donne nella coorte (25%). Nella nostra esperienza 
clinica, tuttavia, ci accorgiamo sempre più che l’os-
so è un organo complesso e che la misura della sua 
densità fornisce solo un immagine parziale del suo 
“stato”, e che può esistere una fragilità determinata 
da una alterazione qualitativa della massa ossea che 
la DEXA non evidenzia. E’quindi importante avere 
una stima del rischio di frattura patologica dei nostri 
pazienti, rischio che dipende dalla densità della mas-
sa ossea e dalla presenza di fattori di rischio. Con-
formemente alle linee guida italiane, applichiamo 
l’algoritmo di FRAX® che stima il rischio di frattura 
patologica a 10 anni sulla base del BMD e dei dati cli-
nici (24). In aggiunta alla stima del rischio, grazie alla 
collaborazione con i colleghi ortopedici è stato pos-
sibile eseguire, presso la nostra clinica all’interno di 
uno studio, la radiografia della colonna in proiezione 
latero-laterale con analisi morfometrica. Tale analisi 
permette di individuare la presenza di fratture ver-
tebrali sub-cliniche e di definirne la gravità (grado 

secondo Genant) (31). Dai nostri dati è emersa una 
prevalenza elevata di fratture vertebrali subcliniche 
pari al 12.4% (32), che raggiunge il 24.0% nella po-
polazione di età superiore ai 50 anni, senza differen-
ze significative a seconda del sesso. Correlando il 
dato frattura con il BMD è emerso in modo sorpren-
dente che, nonostante una maggiore prevalenza 
di frattura nella popolazione osteoporotica, oltre il 
70% dei pazienti con fratture vertebrali subcliniche 
non avevano una diagnosi di osteoporosi alla DEXA 
(Figura 2B). Abbiamo, quindi, identificato i fattori cli-
nici associati alla presenza di frattura vertebrale: età 
>50 anni, uso di steroidi, tossicodipendenza attiva o 
pregressa. Grazie a questa esperienza abbiamo scel-
to di inserire l’Rx della colonna nello screening del 
metabolismo osseo in tutti i pazienti che presenta-
no i fattori di rischio sopra riportati, un FRAX elevato 
(> intervention treshold) o una diagnosi alla DEXA di 
osteoporosi (33).
La gestione terapeutica del paziente viene affron-
tata in modo multidisciplinare con l’infettivologo, 
che ha il dovere di ottimizzare la HAART al fine di 
minimizzare l’impatto farmacologico sul metaboli-
smo osseo, e l’ambulatorio specializzato nella tera-
pia dell’osteoporosi (gestito da ortopedico/fisiatra) 
che propone una terapia mirata a ridurre il rischio di 
frattura patologica. 

Valutazione renale
In corso di infezione da HIV il declino della funziona-
lità renale non è raro. Si può osservare già all’inizio 
in pazienti naive alla terapia antiretrovirale un qua-
dro di HIVAN (HIV associated nephropathy) causato 
dall’azione infiammatoria del virus HIV a livello del 
parenchima renale e spesso revertito dalla HAART 
(34).
Nei pazienti in HAART, invece, la comparsa di malat-
tia renale è legata più frequentemente alla tossicità 
HAART correlata, in particolare all’uso di tenofovir. 
Nei casi più gravi, ma anche più rari, il danno renale 
si manifesta con un quadro di nefropatia tubulare 
prossimale definita Sindrome di Fanconi (34-36). 
Più frequentemente, si osservano danni più lievi ca-
ratterizzati da una progressiva riduzione del filtrato 
renale associata a proteinuria di grado moderato 
(35,36). Una riduzione del filtrato può essere as-
sociata anche ad altri farmaci, quali lopinavir/rito-
navir, cobicistat, dolutegravir e atazanavir/ritonavir 
(35,37); con quest’ultimo è stata segnalata anche 
una associazione con la comparsa di calcolosi renale 
in soggetti predisposti (38).
Nel nostro centro, coloro che presentano alterazio-
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ni all’esame urine e/o una riduzione del filtrato glo-
merulare agli esami di routine vengono sottoposti 
ad un più accurato screening con valutazione della 
clearance della creatinina, della proteinuria e della 
microalbuminuria sulle urine raccolte nelle 24 ore.
Nella nostra casistica, conformemente ai dati di 
letteratura (36), la prevalenza di danno renale con 
GFR<60ml/min è bassa e varia dal 6% nella popola-

articolo originale

Figura 4. Prevalenza di pazienti con comorbidità singola o multipla nella coorte San Paolo. 
Comorbidità ossea definita dalla presenza di osteopenia o osteoporosi, renale definita da 
eGFR<60ml/min e cardiovascolare definita da ispessimento intimale o placca (n=360)

zione naive al 13.7% nella popolazione con età supe-
riore ai 50 anni. Maggiore risulta invece il riscontro 
di iniziale declino del GFR compreso tra 90 e 60ml/
min, con una prevalenza variabile tra il 15.7% dei 
naive ed il 32% dei pazienti >50 anni (Figura 3). In 
maniera analoga, nella nostra popolazione la protei-
nuria è di modesta entità e raramente supera 1gr/L. 
Le alterazioni della funzionalità renale vengono se-
guite nel tempo e valutate per ogni singolo paziente 
in relazione all’eventuale presenza di altre comorbi-
dità. Dove il danno è HAART correlato si agisce mo-
dificandone il regime (24); in caso di persistenza e/o 
ulteriore progressione del danno in paziente com-
plesso si ricorre allo specialista.

Conclusione
Come mostrano i dati della nostra coorte i pazienti 
sieropositivi invecchiano più precocemente e ma-
nifestano spesso quadri metabolici complessi, ca-
ratterizzati anche dalla contemporanea presenza 
di più comorbidità (Figura 4). Come infettivologi 
impegnati nella gestione di questa popolazione 
fragile, riteniamo sia indispensabile un’accurata 
valutazione metabolica di ogni paziente mediante 
un approccio diagnostico multidisciplinare. Questo 
percorso di diagnosi permette di evidenziare even-
tuali fragilità e proporre a ciascun paziente la mi-
glior terapia antiretrovirale in termini di efficacia e 
tollerabilità a lungo termine. 
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Riassunto
La conta dei linfociti CD4+ è un esame essenziale 
per stabilire il grado di immunodepressione dei 
pazienti con infezione da HIV. Inoltre ci fornisce 
la stima del recupero immunitario e recente-
mente il suo ruolo ha acquisito importanza con la 
valutazione del rapporto CD4/CD8. Recenti studi 
clinici hanno però dimostrato come la conta dei 
linfociti CD4 possa essere non sempre necessaria 
nei pazienti stabili. Questo articolo approfondi-
sce la letteratura scientifica a supporto dell’ipo-
tesi di aumentare l’intervallo tra una determina-
zione e l’altra dei CD4, nei pazienti con infezione 
da HIV, e le possibili conseguenze sulla spesa del 
servizio sanitario nazionale.
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Abstract
The lymphocyte CD4 count is essential in the man-
agement of HIV infected patients to determine 
staging of infection, immunological status, ratio 
CD4/CD8. Recent trials have suggested that fre-
quent routine CD4 count monitoring may no longer 
be necessary or cost-effective. This article focuses 
the scientific data in this setting, with potential 
consequences on the economic burden of the Na-
tional Health Service.

Introduzione 
Con l’avvento delle nuove classi di farmaci, di sche-
mi terapeutici più efficaci e meglio tollerati, oltre 
allo sviluppo di un ricerca virologica all’avanguardia, 
siamo di fronte all’ennesima rivoluzione nel campo 
dell’infezione da HIV. Alla luce delle conoscenze at-
tuali possiamo affermare, con ragionevole certezza, 
di dover affrontare, da specialisti dell’infezione da 
HIV, una patologia cronica (1-5).
Infatti, per le ragioni sopraesposte i pazienti con in-
fezione da HIV hanno una aspettativa di vita media 
quasi equiparabile alla popolazione generale. Que-
sta grande conquista ha posto la comunità scientifi-
ca di fronte a nuove criticità: 
1) il pesante fardello della cronicizzazione sul pa-
ziente sia dal punto di vista fisico sia psicologico 
(effetti collaterali, adeguamento dello stile di vita, 
aderenza alla terapia, ecc..); 
2) l’onere economico per le nazioni coinvolte che 
devono farsi carico di garantire la continua forma-
zione di medici specialisti, il follow-up ambulatoriale 
e la disponibilità di farmaci anche innovativi.

I costi dell’HIV
In Italia, ad oggi, sono state stimate circa 123.000 
(115.000-145.000) persone che vivono con l’infe-
zione da HIV-1 (6). Il costo per singolo paziente am-
monta a circa 10,000€ l’anno. Si stima che la spesa 
annuale del Servizio Sanitario Nazionale dedicata 
all’HIV sia prossima a 700 milioni di euro (2008) (7).
Nell’era attuale, dove i tagli alla spesa pubblica sono 
una necessità ineludibile, è di fondamentale impor-
tanza, per gli operatori sanitari, prevedere un ra-
zionale risparmio delle risorse. I singoli medici e le 
società scientifiche dovrebbero individuare voci di 
spesa ridondanti, ridotte le quali, senza inficiare la 
qualità dell’assistenza medica, potrebbero contribu-
ire a mantenere sotto controllo i budget. In partico-
lare, gli esami di laboratorio, spesso, sono eseguiti 
in modo routinario, senza valutare adeguatamente 
il reale bisogno del paziente.
Tra gli esami di laboratorio necessari per offrire la 
migliore assistenza possibile ad un paziente affetto 
da HIV, imprescindibili per un corretto controllo del-
la malattia, sono la determinazione di HIV-RNA e la 
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conta dei linfociti T CD4+ (CD4).
Le linee guida italiane recentemente aggiornate 
sottolineano che la conta dei CD4 nel paziente con 
infezione da HIV andrebbe ripetuta in due misura-
zioni successive ravvicinate (si suggerisce un mese) 
dall’inizio della terapia, per essere successivamente 
ripetuta ogni 3-4 mesi in fase di stabilità (8).
Le stesse linee guida suggeriscono, sebbene con 
forza di raccomandazione BII, che, in pazienti con 
terapia stabile, viremia stabilmente soppressa e CD4 
>500cells/mm3, il monitoraggio potrebbe essere ef-
fettuato ogni 12 mesi.
La conta dei CD4 è un esame sempre utile? Lo è 
sempre per tutti i pazienti con infezione da HIV? È 
giusto mantenere questa schedula di esecuzione? 
Quale potrebbe essere il risparmio in termini eco-
nomici?
In questa revisione vogliamo discutere del paziente 
con infezione da HIV, in terapia antiretrovirale effi-
cace, con HIV-RNA <50copie/ml e CD4 >500cellule/
mm3 da almeno dodici mesi.
In base alle evidenze della letteratura possiamo af-
fermare che detto paziente sia lontano dallo svilup-
pare una diagnosi di AIDS (1-5). Seguendo questo 
ragionamento, per questo paziente non sarebbe 
necessario uno stretto controllo dei CD4, mentre 
rimane di fondamentale importanza il controllo 
dell’HIV-RNA, per consentire uno stretto monitorag-
gio dell’attività virale e riconoscere tempestivamen-
te una sua replicazione.
Sebbene tutto ciò dal punto di vista teorico appaia 
fondato, è necessario verificare che queste conget-
ture siano avvalorate dai risultati provenienti della 
ricerca clinica.

Le evidenze a sostegno della strategia di 
riduzione della frequenza
Gli studi che seguono offrono alcuni spunti a so-
stegno delle strategie. Neuhaus e colleghi arruo-
lava 2572 pazienti, in terapia antiretrovirale, con 
CD4>350 cell/mm3, dividendoli in tre gruppi in base 
alla copie/ml di HIV-RNA (<50, <400, >400); i risultati 
mostravano che i pazienti del primo gruppo (HIV-R-
NA<50) presentavano meno eventi correlati all’HIV 
con una minor tendenza alla discesa dei CD4 sot-
to 350 cell/mm3 rispetto ai pazienti degli altri due 
gruppi (9). Questi dati suggerivano che una ridotta 
frequenza di controllo dei CD4 fosse clinicamente 
accettabile nei pazienti che avessero sperimentato 
un buon recupero immunitario (CD4>350) e che 
avessero HIV-RNA <50 copie/ml. 
Stephan e colleghi, nel 2012, in un piccolo studio su 

256 elementi appartenenti alla coorte dello studio 
MONET, sostenevano che la frequente misurazione 
dei CD4, in pazienti con HIV-RNA<50 copie/ml e CD4 
>350cell/mm3, non ha un particolare valore clinico. 
Gli autori auspicavano che questo genere di stu-
dio fosse condotto su coorti più ampie in modo da 
verificare i risultati ottenuti, i quali, se confermati, 
potrebbero giustificare una modifica del follow-up 
(verso una ridotta frequenza della conta dei CD4) 
in pazienti con carica virale soppressa e CD4+>350 
(10). Nel 2013 un nuovo studio portato avanti da 
Gale e colleghi, grazie ad una casistica più nutrita 
degli studi precedenti, si proponeva di stimare la 
probabilità per paziente di mantenere per 4 anni i 
CD4 >200cell/mm3 con HIV-RNA soppresso (esclu-
dendo quei cali di CD4 verificatisi successivamente 
ad un blip: HIV-RNA>200copie/ml), con particolare 
attenzione alle differenze tra i gruppi: CD4 200-249: 
64%; CD4 250-299: 77%; CD4 300-349: 95%; CD4 
>350: 97,5%;
Questi dati miglioravano ulteriormente quando ve-
nivano esclusi dalla casistica le discese sotto i 200 
CD4 nei casi in cui era possibile rintracciare, nel 
mese precedente, una possibile causa di linfopenia 
(es. radio/chemioterapia, terapie con interferone, 
convalescenza post-chirurgica, infezioni gravi, pol-
moniti virali ed trattamenti steroidei): CD4 200-249: 
69,5%; CD4 250-299: 86,7%; CD4 300-349: 99,2%; 
CD4>350: 99,6% (11).
Queste stime mostrano chiaramente quanto gli ul-
timi due gruppi abbiano limitate probabilità di spe-
rimentare fallimenti immunologici, individuandoli 
come ottimi candidati alla riduzione dei controlli dei 
CD4.
Inoltre, lo studio suggerisce che, utilizzando come 
parametro di end-point la discesa dei CD4 sotto 200 
unità, si sovrastima il vero rischio clinico di avere pa-
tologie opportunistiche, poiché molte di queste, in 
pazienti con viremia soppressa, si manifestano per 
soglie inferiori.
In conclusione, in accordo con la letteratura, gli au-
tori sostengono che la frequenza dei controlli dei 
CD4 può essere ridotta in pazienti con infezione da 
HIV, clinicamente stabili, con HIV-RNA continuati-
vamente soppresso e CD4 >300 cell/mmc; suggeri-
scono inoltre che il monitoraggio routinario di tale 
parametro possa non risultare essenziale.
Queste ultime evidenze ispirano l’editoriale di Sax 
“Can We Break the Habit of Routine CD4 Monito-
ring in HIV Care?” pubblicato nel febbraio 2013 sul-
la rivista Clinical Infectious Diseases (12). L’autore, 
usando parole accorate, afferma: “Sia i medici che 
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i pazienti sono così abituati ad un regolare monito-
raggio dei CD4 che sembra troppo difficile riuscire 
a darci un taglio. Ma se le evidenze fossero valuta-
te con spirito critico, chiunque potrebbe facilmente 
arrivare alla conclusione che, in questi pazienti con 
infezione da HIV in terapia e clinicamente stabili, la 
conta dei CD4 non è assolutamente da fare.”
A fronte di queste dichiarazioni Sax espone quello 
che ritiene essere un valido programma in tre punti 
per raggiungere l’obiettivo: 
1) Le linee guida per la terapia dell’HIV dovrebbe-
ro rimuovere la raccomandazione del monitoraggio 
dei CD4 nei pazienti clinicamente stabili, soprattutto 
quelli che hanno valori dei CD4 normali. Per ridurre 
l’impatto di questo cambiamento su medici e pazien-
ti che non sono pronti a rinunciare a questo esame 
sarebbe possibile inserirlo come “esame opzionale” 
per i pazienti che abbiano una conta superiore, per 
esempio, di 350 o 500; 
2) i protocolli di miglioramento della qualità, ed altri 
protocolli, dovrebbero accettare la misurazione di 
HIV-RNA come il migliore (ed unico) marker dell’ef-
ficacia della terapia antiretrovirale, senza più richie-
dere come standard di monitoraggio laboratoristico 
l’accoppiata CD4/HIV-RNA; 
3) è necessario educare continuamente i nostri pa-
zienti su come la pratica medica cambi. Il messaggio 
deve essere semplice: “Non abbiamo più bisogno di 
questo test per prendere decisioni riguardo la tua 
condizione…”.
La provocazione di Sax non tarda a trovare risposta. 
Nel luglio del 2013 il team di Whitlock (13) invia 
alla stessa rivista il proprio lavoro: per la prima vol-
ta venne impostato uno studio di tipo prospettico 
per valutare i risultati di un monitoraggio annuale 
dei CD4 in pazienti stabili con infezione da HIV: esso 
contava 141 elementi con carica virale soppressa 
(HIV-RNA <50copie/ml) e CD4 >350cell/mm3 per i 
12 mesi precedenti il baseline dello studio (ottobre 
2009); i criteri di uscita dallo studio erano: raggiun-
gimento della data di fine studio (dicembre 2012), 
oppure HIV-RNA>50 copie/ml.
In accordo con le tesi di Gale e altri, solo una mi-
noranza (13/141; 9%) dei pazienti aveva valori di 
CD4<350 cell/mm3 durante il totale di 318 an-
ni-paziente di follow-up. La maggior parte (8/13) 
di questi pazienti aveva solo un calo transitorio dei 
CD4 sotto la soglia, con un successivo recupero. Tre 
pazienti avevano un conteggio inferiore a 200 cell/
mm3, tuttavia ognuno di questi era in trattamento 

con terapie note per ridurre i CD4, rendendo perciò 
detto calo facilmente prevedibile. Inoltre, in nessu-
no dei 141 pazienti il monitoraggio dei CD4 portò 
informazioni utili a modifiche del trattamento.
Lo stesso studio aggiunge che, nonostante la loro 
decisione di mantenere un monitoraggio annuale, 
la mediana della frequenza dei conteggi dei CD4 fu 
solamente di 8.4 mesi: “Questo suggerisce che la 
miglior raccomandazione sarebbe quella di elimi-
nare il monitoraggio routinario dei CD4 in individui 
stabili, dato che qualsiasi procedura che suggerisca 
una frequenza di esecuzione dell’esame si traduce 
spesso nella pratica clinica in un aumento della stes-
sa. Questo porterebbe un messaggio forte allo staff 
clinico ed ai pazienti e permetterebbe che le limitate 
risorse disponibili siano usate per il bene della salute 
dei pazienti, piuttosto che per causare potenziali an-
sietà non necessarie nei pazienti, come sottolineato 
dall’editoriale di Sax”.
Nel 2015 la quantità di lavori in letteratura ha rag-
giunto la mole necessaria per permettere l’elabora-
zione di una prima metanalisi, ideata da Ford (14) 
e pubblicata dal “Journal of the International AIDS 
Society”: nella metanalisi sono compresi 12 studi, 
più uno non pubblicato, per un totale di 20.297 pa-
zienti. I risultati dello studio, concordi con quelli dei 
lavori precedenti, permettono agli autori di affer-
mare con sicurezza: “… Per i pazienti in trattamen-
to antiretrovirale in combinazione (cART), la conta 
dei CD4 rimane importante nei casi di fallimento 
terapeutico dove la carica virale risulti rilevabile. Il 
monitoraggio dei CD4 inoltre mantiene il suo valore 
nei pazienti in concomitante trattamento immuno-
soppressivo e potrebbe essere necessario in pazienti 
che abbiano sperimentato una immunoricostituzio-
ne subottimale. D’altro canto, i nostri risultati sono 
a supporto delle recenti procedure, che riducono o 
eliminano il monitoraggio routinario dei CD4 in pa-
zienti in cART immunologicamente stabili, in realtà 
cliniche/ospedaliere dove il monitoraggio routinario 
della carica virale sia disponibile”.
Le evidenze cliniche rispondono alla nostra prima 
domanda, confermando che, nei pazienti con infe-
zione da HIV stabile, è senza dubbio praticabile un 
monitoraggio a frequenza ridotta (per esempio an-
nuale) o addirittura del tutto eliminabile. 

Quanto denaro si potrebbe 
risparmiare?
Degli studi pubblicati, risulta particolarmente in-
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teressante uno dove venivano inseriti i 270.000 
pazienti con infezione da HIV negli Stati Uniti che 
soddisfacevano i criteri di sostenuta soppressione 
virale in cART stabile (15).
Per questi pazienti veniva calcolato il costo, in mi-
lioni di dollari, di diverse strategie di monitoraggio 
dei CD4 (costo del singolo test: 38$; con aggiunta 
di CD4%: 67$): ogni tre mesi; ogni sei mesi (teori-
camente l’approccio consigliato per questi pazienti 
dalle linee guida statunitensi); ogni anno.
Il costo di ognuna di queste strategie fu proiettato 
ad un anno, a 22 e a 34 anni; questi ultimi due rap-
presentano l’intervallo di confidenza al 95% della 
aspettativa di vita dei pazienti con infezione da HIV 
negli Stati Uniti. I risultati emersi sono riportati in 
Tabella 1.
Gli autori, riguardo questi dati, commentano: “Le 
nostre proiezioni stimano che l’attuale politica di 
monitoraggio semestrale dei CD4 costa 20,5 mi-
lioni di dollari all’anno, al costo ottimisticamente 
stimato di 38 dollari per test; la riduzione ad una 
frequenza annuale risulterebbe in risparmi per 
10.2 milioni.
Molti medici usano tuttavia test più dispendiosi 
come la percentuale dei CD4 (speso associata alla 
conta dei CD8, per un costo di 67 dollari a test), in 
questo caso il risparmio annuale potrebbe raggiun-
gere i 18.1 milioni.
Ridurre la frequenza del monitoraggio potrebbe 
risultare in risparmi tra 225 milioni e 615 milioni 
se proiettato sull’intera vita dei pazienti, a seconda 
delle aspettative di vita. In realtà cliniche dove la 
conta dei CD4 è eseguita ogni 3 mesi - frequenza 
vicina a quella italiana che si attesta intorno ai 3-4 
mesi – i risparmi sarebbero tre volte maggiori”.

Conclusioni
Per le ragioni sopraccitate, è necessario che nuovi 
studi confermino, anche nel contesto italiano, i risul-
tati riportati dalla letteratura internazionale, fornen-
do ulteriori evidenze per sostenere una eventuale 
revisione delle linee guida, che già suggeriscono il 
monitoraggio annuale dei CD4 nei pazienti stabili, 
ma con un grado di evidenza BII. Inoltre, il dato pro-
dotto potrebbe incoraggiare l’elaborazione di analisi 
econometriche, che stimino quanto denaro pubbli-
co sarebbe possibile risparmiare a livello regionale/
nazionale adottando il suddetto regime annuale di 
monitoraggio dei CD4. È opinione di chi scrive che la 
conta dei CD4 è un esame fondamentale nella sta-
diazione della malattia, non solo per definire il gra-
do di immunodepressione ma anche come marker 
surrogato di patologia (es. CD4/CD8 ratio), tuttavia 
una riduzione della frequenza di esecuzione nei pa-
zienti stabili, mantenendo invariata la qualità dell’as-
sistenza medica, non determinerebbe una riduzione 
dell’appropriatezza della cura dei pazienti HIV.  

Monitoraggio

Ogni 3 mesi

Ogni 6 mesi 2

Ogni 12 mesi

Costo del test

38 $          67 $

41.0          72.4

20.5          36.2

10.3           18.1

Costo del test

38 $            67 $

902.9         1591.9

451.4          796.0

225.7          398.0

Costo del test

38 $            67 $

1395.4        2460.2

        697.7       1230.1

 348.8         615.1

PROIEZIONE SPESE 1

 A 1 ANNO
PROIEZIONE SPESE 1

A 22 ANNI
PROIEZIONE SPESE 1

A 34 ANNI

Tabella 1. Proiezione delle spese, da Hyle e colleghi (15).
1 Tutte le spese sono rappresentate in milioni di dollari.
2 Attualmente il regime raccomandato dalle linee guida statunitensi per questi pazienti.
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review

Alessitimia, un costrutto rilevante in HIV
Alexithymia, a relevant construct in HIV

Introduzione
Lo studio dei deficit neuropsicologici nell’infezione 
da HIV è stato sin qui poco focalizzato sulle funzio-
ni del sistema neurocognitivo deputate all’elabora-
zione ed alla modulazione delle emozioni, trascu-

rando un aspetto importante della salute mentale 
delle persone che vivono con questa patologia cro-
nica. La ricerca neurobiologica nell’ambito delle 
Cognitive-Emotional Interactions (1) ha documen-
tato che l’elaborazione delle emozioni è regolata 
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Riassunto
L’alessitimia è un costrutto multidimensionale di 
personalità che include un raggruppamento di 
ca-ratteristiche come la ridotta capacità nell’i-
dentificare le emozioni e nel descriverle verbal-
mente, uno stile cognitivo scarsamente orientato 
verso l’esperienza interna, e una ridotta capacità 
immaginati-va. L’alessitimia è stata spesso asso-
ciata con il virus dell’immunodeficienza umana 
(HIV) e potreb-be riflettere gli effetti del virus 
su specifiche aree cerebrali importanti per mol-
teplici funzioni cogni-tive. Recenti studi infatti 
hanno mostrato che l’alessitimia e le disfunzioni 
neurocognitive associati all’HIV condividono l’in-
teressamento di specifiche aree cerebrali quali 
la corteccia anteriore del cingolo e la corteccia 
prefrontale. Diverse evidenze suggeriscono la ri-
levanza clinica della valuta-zione e trattamento 
dei deficit di elaborazione e regolazione affettiva 
associati all’infezione da HIV, dal momento che il 
grado di alessitimia è strettamente correlato con 
il peggioramento delle funzioni cognitive, dei sin-
tomi neuropsichiatrici e della qualità della vita. 
Inoltre la limitata capacità di fron-teggiare in 
modo adattativo situazioni prolungate di stress, 
sembra rendere questi pazienti più su-scettibili 
a sviluppare le conseguenze cardiovascolari del-
la malattia da HIV. L’alessitimia può con-tribuire 
ad esacerbare l’impatto cardiovascolare dell’HIV 
attraverso l’incremento dell’arousal neu-rovege-
tativo. Le evidenze disponibili suggeriscono che 
la valutazione dell’alessitimia nei pazienti HIV 
dovrebbe essere raccomandata nei contesti di 
salute fisica e mentale, in quanto potrebbe for-
ni-re importanti informazioni per il management 
globale del paziente con infezione da HIV.

Abstract
Alexithymia, an impairment of affective and cog-
nitive emotional processing, is a “multi-trait” 
per-sonality construct represented by a pool of 
characteristics, such as difficulty in identifying and 
de-scribing feelings, externally oriented thinking 
and impairment in imaginative capacity. Alexithy-
mia has been often associated with human immu-
nodeficiency virus (HIV) and may reflect the effects 
of the virus on brain areas that are also import-
ant for multiple cognitive functions. Recent HIV 
and alexithymia research indeed implicated com-
monly affected brain areas, such as the prefrontal 
and anterior cingulate cortices. Several lines of 
evidence suggest that evaluation and treatment 
of emo-tional processing deficits associated with 
HIV infection may be clinically relevant, since the 
degree of alexithymia substantially correlates with 
cognitive function, neuropsychiatric symptoms and 
quality of life. Furthermore, alexithymic patients, 
who have difficulty in using adaptive processes 
to regulate their affect, may suffer more seri-
ous cardiovascular consequences of HIV disease. 
Alexi-thymia may contribute to the exacerbation of 
the cardiovascular impact of HIV by causing height-
ened physiological arousal and physical symptoms. 
Available evidence would suggest that the as-sess-
ment of alexithymia in HIV patients should be rec-
ommended in medical and mental health set-tings, 
to inform the treatment and predict response to 
treatment of HIV infection as such. 
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da un pool di regioni e strutture cerebrali note an-
che per essere bersaglio precoce del virus dell’HIV 
(2-5), e per essere coinvolte nella patogenesi dei 
disturbi neurocognitivi associati all’HIV (6). La va-
lutazione dei deficit di regolazione dell’omeostasi 
emozionale in ambito clinico può fornire importan-
ti informazioni funzionali e pro-gnostiche, come la 
resilienza psicologica del paziente, la capacità di 
adattamento alla malattia e la suscettibilità verso il 
peggioramento dello stato di salute e della qualità 
della vita. 

Il costrutto dell’alessitimia 
All’interno dei paradigmi teorici sulla regolazione 
affettiva, il costrutto di alessitimia è attualmente 
uno dei più studiati nelle malattie mediche. L’ales-
sitimia è un costrutto multidimensionale che è sta-
to associato con diversi disturbi medici e psichiatri-
ci. Il concetto fu introdotto da Nemiah e Sifneos (7, 
8) durante i primi anni Settanta dello scorso seco-
lo, e gradualmente ha catturato l’attenzione de-gli 
scienziati di tutto il mondo in molteplici ambiti di 
ricerca. In particolare, durante gli ultimi quindici 
anni è stato sviluppato sul tema un sostanzioso 
corpus teorico e di ricerca: fino a metà degli anni 
Ottanta erano stati pubblicati soltanto circa 120 ar-
ticoli sull’alessitimia, mentre oggi se ne conta-no 
oltre 1800.
Il costrutto di alessitimia include un raggruppa-
mento di caratteristiche cognitive ed affettive:

- Difficulty in Identifying Feelings (DIF): difficoltà 
o confusione nell’identificare i sentimenti (o le 
emozioni) o nella distinzione tra diversi senti-
menti. Difficoltà o confusione nel distinguere 
tra sentimenti e sensazioni fisiche di attivazio-
ne emotiva;

- Difficulty in Describing Feelings (DDF): difficoltà 
nel descrivere agli altri i sentimenti, ovvero la 
capacità di usare il linguaggio per comunicare i 
sentimenti (capacità di esprimere verbalmente 
le emozioni/capacità di trovare parole per de-
scrivere i sentimenti);

- Imaginal Processes (IMP): ridotta capacità di 
immaginazione, povertà di fantasia e scarsa in-
clinazione al pensiero creativo;

- Externally Oriented Thinking (EOT): stile cogni-
tivo orientato all’esterno, ovvero uno stile di 
pensiero poco orientato alle esperienze inter-
ne in termini di scarsa capacità di riflessione sui 
propri sentimenti e comportamenti.

Queste caratteristiche possono riflettere deficit 
nella elaborazione cognitiva e nella regolazione 
del-le emozioni. Questa idea si basa sulla prospet-
tiva generalmente accettata che la risposta emo-
tiva e la regolazione delle emozioni negli esseri 
umani coinvolgano tre sistemi tra loro collegati – 
quello neurofisiologico (soprattutto il sistema ner-
voso autonomo e l’attivazione neuroendocrina), 
quello motorio espressivo (per esempio le espres-
sioni facciali, le modifiche della postura e del tono 
di voce), e quello cognitivo-esperienziale (la con-
sapevolezza soggettiva e la descrizione verbale 
degli stati affettivi) (9). La regolazione delle emo-
zioni comporta interazioni reciproche tra questi 
tre sistemi; inoltre le interazioni di un individuo 
all’interno delle relazioni sociali offrono una rego-
lazione interpersonale delle emozioni. Le caratteri-
stiche dell’alessitimia riflettono un deficit sia nella 
componente cognitivo-esperienziale dei sistemi di 
risposta emotiva, sia a livello della regolazione in-
terpersonale delle emozioni.
Incapaci di identificare accuratamente i propri sen-
timenti, gli individui con alto livello di alessitimia 
non solo sono limitati nelle funzioni autoriflessive 
e nelle capacità cognitive finalizzate all’autoregola-
zione, ma anche nella comunicazione efficace dei 
propri stati affettivi agli altri, privandosi della fonte 
interpersonale di regolazione (aiuto/conforto/ri-
chiesta di cure). 
Le persone alessitimiche, anche quando riescono 
a decifrare i loro stati soggettivi, non sono capaci 
di collegarli con i possibili triggers, come ricordi, 
pensieri o specifiche situazioni, e quindi possono 
agire sotto la spinta di uno stato affettivo emer-
gente, senza o con poca consapevolezza dei motivi 
scatenanti il medesimo stato affettivo. L’assenza di 
una vita interiore ricca, la povertà emotiva e imma-
ginativa conducono ad uno stile cognitivo orienta-
to all’esterno, in cui i desideri e i senti-menti non 
sono espressi e quindi non utilizzati per veicolare 
informazioni su di sé nel contesto interpersonale 
e sociale. 
L’alessitimia non è concepita, misurata e valutata 
come un fenomeno categoriale (tutto-o-nulla). 
Esso rappresenta piuttosto un costrutto dimensio-
nale graduato e distribuito normalmente nella po-
polazione generale. La prevalenza di alessitimia di 
rilevanza clinica (misurata dalla TAS-20 da punteggi 
di alessitimia ≥61) nella popolazione generale è di 
circa il 13% (10), con tassi crescenti nel corso del-
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la vita fino a circa il 20-30% nell’età anziana (11). 
L’alessitimia sembra verificarsi più frequentemente 
negli uomini e nelle persone con basso livello di 
istruzione e basso status socio-economico, sugge-
rendo che l’allenamento della funzione cognitiva 
indotto dalle varie forme di pro-cessi istruttivi pos-
sa avere una funzione protettiva verso una cattiva 
o povera elaborazione delle emozioni (10-12). Di-
versi studi hanno trovato un’associazione tra ales-
sitimia e una vasta gamma di condizioni mediche, 
compresi asma, allergie, ipertensione essenziale, 
infarto miocardico, angina pectoris con spasmo 
coronarico, diabete, disturbi psichiatrici, e malattie 
infiammatorie intestinali e tumori (13), suggeren-
do che l’alessitimia possa essere considerato un 
costrutto “transdiagnostico”. Numerosi sono gli 
strumenti psicometrici utilizzati per la valutazione 
dell’alessitimia in ambito clinico (Tabella 1).
La TAS-20 è ad oggi lo strumento usato su ampia 
scala per valutare l’alessitimia generale e le sue 
singole componenti (DIF, DDF, EOT). L’attendibilità 
e la validità dimostrate dalla TAS-20 in culture e 
lingue diverse hanno permesso alla ricerca sull’a-
lessitimia grandi progressi (14).     
Molteplici fattori sono stati studiati per spiegare 
l’eziologia della problematica alessitimica. Oltre ai 
fattori socio-ambientali capaci di condizionare la 

traiettoria dello sviluppo psichico, cognitivo e af-
fettivo (15), studi di neuroimaging hanno associato 
l’alessitimia alla disfunzione di specifiche struttu-
re cerebrali (16-18), dato supportato anche dalla 
più elevata prevalenza di alessitimia riscontrata 
in alcune malattie neurologiche (19-38) (Tabella 
2). Inoltre, studi condotti su ampie popolazioni 
di gemelli hanno documentato che fattori gene-
tici possano spiegare oltre il 30% delle differenze 
individuali relative all’alessitimia (39, 40). L’alessi-
timia può riflettere pertanto sia elementi genetici 
dell’organizzazione cognitiva, frutto multifattoriale 

Self-report

Schalling-Sifneos
Personality Scales
(SSPS)

MMPI Alexithymia
Scale (MMPI-A)

Bermond-Vorst
Alexithymia
Questionnaire
(BVAQ)

Toronto Alexithymia
Scale (TAS)

TAS-Revised
(TAS-R)

Interviste
diagnostiche

Toronto Structured
Interview for
Alexithymia (TSIA)

Diagnostic Criteria
for Psychosomatic
Research (DCPR)

Beth Israel Hospital
Psychosomatic
Questionnaire (BIQ)

Beth Israel Hospital
Psychosomatic
Questionnaire (BIQ)

Levels of Emotional
Awareness Scale
(LEAS)

Tecniche
proiettive/performance

Rorschach
Alexithymia Scale
(RAS)

Stanford
Archievement Test
Series/SAT-9
(Archety pal 9 test)

Metodologia
Q-sort

California Q-Set
Alexithymia
Prototype (CAQ-AP)

Tabella 1. Strumenti psicometrici utilizzati in ambito clinico per la valutazione dell’alessitimia.

Tabella 2. Prevalenza di alessitimia nelle malattie neurologiche.
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Malattie neurologiche
Trauma cranico

Ictus

Epilessia

Sclerosi multipla

Parkinson

Tumore cerebrale
(lobi frontali)

Prevalenze di alessitimia
31% - 61%

48% (lesioni emisfero sinistro) 
22% (lesioni emisfero destro)

30% - 76%

13,8% - 30%

20,7% - 24%

74% (alessitimia moderata)
32% (alessitimia elevata)

Ref. nr.
19-23

24

25-28

29-32

33-37

38
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dalla variazione dell’espressione funzionale di mul-
tipli costrutti genici, sia la manifestazione seconda-
ria di condizioni mediche che implichino un inte-
ressamento del sistema nervoso centrale. 

Alessitimia ed infezione da HIV
Nel contesto dell’infezione da HIV l’alessitimia 
potrebbe avere di fatto una duplice rilevanza cli-

ni-ca. Da un lato la presenza di alessitimia potreb-
be riflettere gli effetti diretti o secondari del virus 
dell’HIV su specifiche aree cerebrali (18, 19, 44, 
47, 49), dall’altro la diminuita capacità di elaborare 
e regolare le emozioni potrebbe indurre a lungo 
termine alterazioni nel network psico-neuro-endo-
crino-immunologico (42, 47, 50, 51) contribuendo 
insieme ad altri fattori ad aumentare il ri-schio 
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Anno

1999

2008

2010

2010

2013

2013

2014

2015

Primo autore

Fukunishi I 

Temoshok LR 

Vadini F

Bogdanova Y 

Landstra JB

Parruti G./Vadini F.

McIntosh RG

McIntosh RG

Paese

Giappone

U.S.A.

Italia

U.S.A.

Australia

Italia

U.S.A.

U.S.A.

Partecipanti

81 HIV-positivi

200 HIV-positivi

93 HIV-positivi

34 HIV-positivi e 
34 soggetti sani di 
controllo

291 MSM HIV-positivi

201 HIV-positivi

172 HIV-positivi 
selezionati (esclusi i 
pazienti con sintomi 
AIDS-definenti, co-
morbidità come cancro 
e diabete, disturbi 
psicotici franchi, con 
punteggi all’HIV De-
mentia Scale ≤ 10, e 
uso attivo di sostanze)

439 HIV-positivi

Disegno dello studio

Cross-sectional

Longitudinale

Cross-sectional

Cross-sectional

Longitudinale 

Cross-sectional/ 
Longitudinale

Cross-sectional

Cross-sectional

Conclusioni

Alessitimia più grave nei pazienti 
HIV-positivi che nei soggetti di control-
lo. Alessitimia associata a percezione 
di scarso supporto sociale e scarso 
utilizzo delle relazioni.

Correlazione tra alessitimia e bassa 
produzione di β-chemokine-MIP1β

Alessitimia associata alla presenza di 
placche aterosclerotiche carotidee, sia 
unilaterali che bilaterali, indipendente-
mente dai fattori di rischio cardiova-
scolari convenzionali

Maggiore alessitimia nei pazienti 
HIV-positivi ; correlazioni significative 
tra le componenti alessitimiche (DDF e 
EOT) e misure neurocognitive. Elevati 
livelli di apatia associata a più grave 
alessitimia e depressione

Componente alessitimica DIF associata 
a maggiore incidenza di ansia, depres-
sione e stress psicologico al follow-up 

I pazienti con tratti alessitimici mostra-
no maggiore spessore medio-intimale 
carotideo (intima-media thickness), 
maggiore probabilità di avere placche 
ateromasiche, e maggior rishio di 
avere eventi vascolari al follow-up 

Ridotte funzioni esecutive nel sotto-
gruppo con alta alessitimia rispetto 
al gruppo con bassa alessitimia. 
Maggiori sintomi di ansia e depres-
sione, e maggiore stress percepito nel 
sottogruppo con alta alessitimia. Livelli 
più elevati di noradrenalina e maggiore 
carica virale (HIV-RNA) nel gruppo con 
alta alessitimia

Maggiore burden psicologico, ridotto 
funzionamento psicosociale, e compor-
tamenti non ottimali di aderenza del 
paziente HIV alessitimico

Ref. nr.

42

42

43

44

45

46

47

48

Tabella 3. Sinossi degli studi pubblicati (PubMed) sull’alessitimia nell’infezione da HIV.
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di complicanze e/o comorbidità sia mediche che 
psicopatologiche (43 ,45, 46). Crescenti evidenze 
suggeriscono infatti che l’alessitimia sia un tratto 
stabile di personalità che può instaurarsi in virtù 
di alterazioni neurobiologiche indotte da malat-
tie neurodegenerative (52). Il problema dell’ales-
sitimia negli ultimi anni ha riscosso un crescente 
interesse anche nell’ambito della ricerca sulla in-
fezione da HIV (41-48) (Tabella 3). L’alessitimia è 
risultata di fatto un fattore trasversalmente asso-
ciato ad una serie di complicanze e comorbidità 
presenti nell’infezione da HIV, come la progressio-
ne dell’infezione (42, 47), il rischio cardiovascolare 
(43, 46), il deficit neurocognitivo (44, 46), l’apatia 
(44, 49), le manifestazioni neuropsichiatriche (44, 
45, 47) e la scarsa aderenza (48).

NeuroAIDS e Alessitimia
Gli studi di neuroimaging hanno documentato 
come le alterazioni funzionali e strutturali della 
corteccia anteriore del cingolo (ACC), dell’insula e 
della corteccia prefrontale siano coinvolte nei de-
ficit di ricognizione e regolazione delle emozioni 
manifestati dai soggetti alessitimici (53-59). L’ACC 
è una parte integrante del sistema limbico coin-
volta sia nelle funzioni cognitive, sia nei processi 
di elaborazione e regolazione delle emozioni (58-
60). Studi di imaging funzionale hanno documen-
tato una ipoattività della ACC quando gli individui 
alessitimici si concentrano su eventi e stimoli emo-
tivamente salienti (61-64). Alcune evidenze sup-
portano l’ipotesi che sia l’alessitimia che i deficit 
neurocognitivi associati all’HIV condividano siste-
mi neurali includenti ACC e corteccia prefrontale 
(2-5, 44, 47, 49). 
È stato osservato che i deficit neurocognitivi as-
sociati all’HIV riflettono il danneggiamento dei 
circuiti frontostriatali, indissolubilmente legati sia 
ai deficit neuropsichiatrici che ai processi di elabo-
razione emotiva (65-67). Recenti studi di imaging 
hanno inoltre rivelato un elevato grado di assot-
tigliamento della corteccia cingolata anteriore 
e della corteccia insulare nei pazienti HIV (3-5). I 
pazienti HIV con questo pattern di atrofia cerebra-
le presentavano più disturbi cognitivi (4). In uno 
studio controllato, Bogdanova e colleghi hanno 
osservato che il grado di alessitimia, in particola-
re la difficoltà a descrivere le emozioni (DDF) e il 
pensiero orientato all’esterno (EOT), correlavano 
significativamente con alterazioni nelle funzioni 
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esecutive e visuospaziali, un pattern coerente con 
la disfunzione dei circuiti frontostriatali e delle loro 
proiezioni corticali (44). Risultati analoghi sono sta-
ti ottenuti più recentemente da McIntosh e colle-
ghi, che hanno osservato ridotta DDF nei pazienti 
HIV con alterazioni delle funzioni esecutive e più 
bassa flessibilità cognitiva (47). Il coinvolgimento 
delle strutture corticali e paralimbiche sia nella 
neurodegenerazione da HIV che nell’alessitimia 
supporta l’ipotesi di una alessitimia HIV-correlata.

Il valore prognostico dell’alessitimia 
nell’infezione da HIV
Diversi studi prospettici, condotti sia sulla popo-
lazione generale che in vari contesti clinici, han-
no riscontrato una significativa associazione tra 
alessitimia, morbidità e mortalità (68-72). L’au-
mentata vulnerabilità dei soggetti alessitimici può 
essere mediata da molteplici meccanismi (73-76). 
In primo luogo, l’alterata elaborazione e modula-
zione delle emozioni potrebbe indurre una rottura 
dell’omeostasi, cioè la disregolazione del sistema 
nervoso autonomo, endocrino, e immunitario (47, 
50, 51, 73). In secondo luogo, i soggetti alessitimici 
presentano una limitata capacità di fronteggiare si-
tuazioni di stress, con la tendenza a comportamen-
ti non salutari, come cattiva alimentazione, abuso 
di alcol e droghe e sedentarietà (73, 77, 78). In ter-
zo luogo, i pazienti alessitimici possono avere dimi-
nuita capacità nel riconoscere e distinguere i sin-
tomi fisici ed emotivi, con conseguenti difficoltà e 
ritardi diagnostici (73, 79). Infine, a causa della loro 
ridotta abilità nel comunicare i propri sentimenti e 
una ridotta capacità ad empatizzare con le emozio-
ni delle altre persone, gli individui alessitimici non 
riescono a costruire e mantenere rapporti stretti 
con gli altri e ad utilizzare in modo appropriato i 
supporti sociali (71, 72, 79, 80).
Pochi studi hanno indagato l’impatto dell’ales-
sitimia sugli esiti generali di salute nel paziente 
HIV-positivo. Temoshok e colleghi hanno indagato 
l’impatto di fattori immunologici, cardiovascolari 
e psicologici sulla progressione di malattia in 200 
adulti HIV (42). In questo studio l’alessitimia era 
indipendentemente e significativamente associa-
ta ad una ridotta produzione di MIP-1α (β= -.322; 
p<.001).
Nell’ambito di uno studio sui fattori di ri-schio 
cardiovascolare in 201 soggetti con infezione da 
HIV con un follow-up medio di circa due anni e 
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mezzo, Parruti e colleghi (46) e Vadini e colleghi 
(43) hanno osservato che l’aumentare dell’età, 
del colesterolo totale, e la presenza di tratti ales-
sitimici erano gli unici fattori significativamente 
ed indipendentemente associati ad un maggiore 
spessore medio-intimale carotideo, presenza di 
placche ateromasiche ed insorgenza di eventi ce-
rebro e cardiovascolari. In uno studio longitudina-
le prospettico su 291 omosessuali HIV sottoposti 
a screening per carcinoma anale, Landstra e col-
leghi hanno valutato con la Toronto Alexithymia 
Scale l’effetto sulla salute mentale dei livelli basa-
li di DIF e DDF (45). Ad un follow-up medio di 14 
settimane, le componenti alessitimiche DIF e DDF 
sono risultate predittori di incremento di sintomi 
depressivi (p<0.001), ansia (p<0.001), stress psico-
logico (p<0.001) e diminuita qualità della vita sia 
fisica che mentale (p<0.001) (45). Recentemente, 
McIntosh e colleghi hanno utilizzato modelli ad 
equazioni strutturali (SEM) per studia-re l’impatto 
di alcuni fattori sul peggioramento della malattia in 
439 soggetti HIV (48). Gli autori hanno dimostrato 
che esistono pathways che collegano l’alessitimia 
alla non aderenza e alla gravità dell’infezione da 
HIV, attraverso stress psicologico, scarso supporto 
sociale e comportamenti passivi nei confronti della 
propria salute.
Gli autori suggeriscono che l’ampliamento della 
rete di supporto del paziente, così come la quali-
tà del rapporto con gli operatori sanitari, potreb-
bero attenuare gli effetti negativi dell’alessitimia 
sulla salute e qualità della vita del paziente (48). 
Ad oggi, mancano ancora evidenze conclusive di 

conferma su questi elementi di estremo potenziale 
interesse clinico. 

Conclusioni
Nessuna delle grandi coorti multicentriche na-
zionali ed internazionali che monitorano da anni 
aspetti molto importanti della clinica, della virolo-
gia e della immunologia della infezione da HIV in 
tutti i continenti ha mai incluso sin qui la valutazio-
ne del profilo di personalità tra le valutazioni cli-ni-
co-strumentali all’arruolamento, viste le evidenti 
complessità che tali procedure comporterebbero 
nella inclusione di ampio numero di pazienti. È però 
decisamente auspicabile, alla luce delle consistenti 
evidenze già disponibili, dei presupposti neurobio-
logici ed eziopatogenetici richiamati in questa revi-
sione della letteratura, che al più presto la comunità 
scientifica internazionale possa intraprendere que-
sta verifica. La conclusiva evidenza di un beneficio 
della valutazione neuropsicologica globale dell’in-
fetto da HIV sin dalla diagnosi potrebbe concorrere 
a modificare significativamente la completezza e la 
rigorosità della valutazione del nuovo infetto, mi-
gliorare lo staging clinico e prognostico, ed a apri-
re nuove possibili modalità di intervento cognitivo 
comportamentale, già esplorate con successo in 
altri ambiti clinici (76, 81, 82). Il tratto alessitimi-
co, infatti, per quanto tendenzialmente stabile nel 
tempo in confronto a quello depressivo (83, 84), è 
modificabile per il tramite di numerose e complesse 
strategie di intervento, che potrebbero trovare un 
interessante e proficuo spazio nella gestione e nella 
cura dell’infezione cronica da HIV. 
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HIV
Per fermarlo non dobbiamo fermarci.

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

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

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

HIV Non fermiamoci
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