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editoriale

One Health and Global Health: 
il nuovo lessico delle malattie infettive.
One Health and Global Health: 
the new lexicon of infectious diseases.

L e epidemie che continuano a susseguirsi negli 
ultimi decenni hanno reso evidente come all’o-

rigine delle malattie, in particolare delle malattie 
infettive, vi sia una complessa interazione tra uomo, 
mondo animale e ambiente. Alcune di queste nuove 
epidemie sono zoonosi in cui è avvenuto il fenome-
no del salto di specie, noto anche come “Spillover”. 
Tale evento può verificarsi quando un patogeno 
presente in una popolazione animale che funge da 
serbatoio, entra in contatto con una popolazione di 
una specie differente e inizia a diffondersi all'interno 
della nuova popolazione ospite con modalità e svi-
luppi autonomi (1). 
L’infezione umana Monkeypox virus è l’ultimo esem-
pio di una lunga catena di salti di specie e su questo 
numero di JHA è riportata una interessante case 
series riguardante questa infezione nella popolazio-
ne HIV-positiva (2). 
Qual è la ragione che ha reso questo fenomeno così 
frequente negli ultimi decenni? Le motivazioni sono 
molteplici: dalla globalizzazione che ha reso più age-
vole la possibilità degli spostamenti di persone e 
merci, al fenomeno dell’espansione senza controllo 
delle aree urbane, fino al “climate change” che ha 
reso possibile l’esistenza di vettori di malattie in aree 
climatiche ove prima erano assenti (3). Per affron-
tare in modo adeguato i rischi derivanti dall’inter-
secarsi delle interazioni tra uomini, animali ed am-
biente, da qualche anno l’Organizzazione Mondiale 
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della Sanità sta promuovendo l’approccio “One He-
alth” che tiene conto nelle politiche sanitarie di tutti 
questi ambiti: solo un approccio integrato, fondato 
sulla collaborazione interprofessionale e multidisci-
plinare tra settori diversi, può mirare a bilanciare e 
ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, 
animali ed ecosistemi.
Questo tema va poi ad intersecarsi con il tema del 
Global Health. Per molto tempo la definizione di Glo-
bal Health è stata molto vaga e non definita con chia-
rezza. Una disciplina a metà tra Igiene pubblica e Me-
dicina tropicale. Negli ultimi anni l’area di interesse si 
è maggiormente focalizzata e oggi “Global Health” è 
un'area di studio, ricerca ed intervento che pone una 
priorità sul miglioramento della salute e sul raggiungi-
mento dell'equità nella salute per tutte le persone in 
tutto il mondo. L’approccio “Global Health” enfatizza 
le questioni sanitarie transnazionali, i determinanti e 
le soluzioni; coinvolge molte discipline all'interno e 
all'esterno delle scienze della salute e promuove la 
collaborazione interdisciplinare. Si può considerare 
una visione della prevenzione delle malattie basata 
sulla popolazione con un approccio di assistenza cli-
nica a livello individuale (5).
La recente pandemia da COVID-19 e la diffusione a 
livello globale di epidemie causate da microrganismi 
originariamente presenti solo in paesi tropicali spiega 
il motivo per cui One Health e Global Health diverran-
no il lessico delle malattie infettive nel XXI secolo. 
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Abstract
Current international guidelines mandate preventive 
interventions, including lipid lowering drugs, to 
improve cardiovascular prognosis in people living with 
HIV infection (PLWH). The Objective of this study was 
to investigate the use of statins in PLWH in clinical 
practice, in a multicenter, nationwide, prospective 

Riassunto
Le attuali line guida internazionali indicano degli inter-
venti di prevenzione, tra cui l’uso di farmaci ipolipe-
mizzanti per migliorare la prognosi cardiovascolare nei 
PLWH (people living with HIV). 
Scopo di questa analisi era indagare l’uso delle statine 
nei PLWH nella pratica clinica, in uno studio di coorte 
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Introduction
People living with HIV (PLWH) have now a longer 
life expectancy than in the past, so cardiovascular 
disease (CVD) emerged as an important cause of 
morbidity and mortality. Even under antiretroviral 
therapy (ART), HIV-infected patients have a higher 
risk of myocardial infarction and cardiovascular 
(CV) death than age-matched uninfected controls 
(1). Traditional CV risk factors, such as dyslipidemia, 
smoking and the metabolic syndrome (MS) remain 
key objectives for prevention strategies both in HIV 
and non-HIV people (2, 3). Hypercholesterolemia 
has been recognized as an important and 
modifiable risk factor for CV diseases. Current 
international guidelines mandate preventive 
interventions for lifestyle modification, as well as 
pharmacological interventions on blood pressure, 
glucose and lipid levels, to improve CV prognosis 
in HIV-infected patients. The recommendations 
for lipid-lowering treatment initiation are based 
on the curvilinear relation between LDL-C and CVD 
risk and the evidence from randomized clinical 
trials (RCTs) demonstrating the efficacy of statins 
for primary prevention of CVD (4, 5). Given the 
expected CVD risk and the proven benefit of statins 
in reducing clinical events across numerous patient 

groups, timely administration of statins might be 
particularly beneficial in a large proportion of HIV 
patients with dyslipidemia. 
The 2013 American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) Cholesterol 
Management Guidelines broadened clinical 
indications for statins compared with previous ATP 
III guidelines (6), resulting in increased eligibility (7). 
In the general population, is known a gap between 
eligible and treated patients, with a substantial 
proportion of persons with indication who not 
receiving statins (8).
Some reports emphasize the underutilization 
of statin in HIV patients in clinical practice (9).  
In Italy also, the prescription of statins in HIV-
infected patients was largely suboptimal in a 
report including patients from 2010 through 2014, 
as only about 50% of patients requiring statins 
are properly treated (10). We aimed at assessing 
the level of concordance among international 
recommendations and prescribing practice 
of statins in HIV-infected patients enrolled in 
SCOLTA (Surveillance Cohort Long-Term Toxicity 
Antiretrovirals/antivirals) project at several Italian 
sites in the last eight years. We analysed patients 
enrolled in the SCOLTA cohorts since 2014, when 

cohort study, sampling 1620 consecutive HIV people 
enrolled in the SCOLTA project. 
Statin prescription was evaluated as primary and 
secondary prevention for cardiovascular disease (CVD), 
according to the 2013 American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) Cholesterol 
Management Guidelines. The agreement between 
indication and prescription was evaluated using the 
kappa coefficient.
According to their baseline characteristics, 745 
(42.1%) PLWH were candidates to statins. At baseline, 
226 (12.8%) were on treatment. Over the follow-up 
time, 128 (7.2%) more PLWH met the criteria for statin 
treatment indication, and 99 (5.6%) started a new 
statin treatment.
Overall, in the whole study period 873 (49.3%) PLWH 
were candidates to statin treatment, and 325 (18.4%) 
were on or started a statin. The kappa agreement 
between indication to statin treatment and actual 
prescription was 0.31 (95% CI 0.27-0.34) at baseline 
and 0.37 (95% CI 0.34-0.40) at the last follow-up visit. 
In the SCOLTA cohort 49.3% of PLWH were statin-
eligible according ACC/AHA Cholesterol Management 
Guidelines and 18.4% initiated treatment. The level of 
concordance with these recommendations was low.

prospettico, multicentrico, nazionale; il campione si 
basa sui 1620 PLWH arruolati nel progetto SCOLTA. La 
prescrizione delle statine è stata valutata come preven-
zione cardiovascolare primaria e secondaria, secondo le 
linee guida dell’American College of Cardiology/Ameri-
can Heart Association (ACC/AHA) Cholesterol Manage-
ment. La concordanza tra indicazioni delle linee guida 
ed effettiva prescrizione è stata valutata tramite il co-
efficiente kappa. Secondo le caratteristiche al basale, 
745 (42.1%) di PLWH erano candidabili alla statina e 
226 (12.8%) erano in trattamento. Durante il follow-up, 
128 (5.6%) pazienti in più hanno incontrato i criteri per 
iniziare il trattamento con statina e 99 (7,0%) l’hanno 
iniziato. Complessivamente, in tutto il periodo di studio, 
873 (49,3%) dei pazienti affetti da HIV erano candidati 
alla terapia con statina e 325 (18,4%) facevano già te-
rapia con statine o l’hanno iniziata. La concordanza tra 
indicazione al trattamento con statina secondo le linee 
guida ACC/AHA e le attuali prescrizioni è stata 0,31 (95% 
CI 0.27-0.34) al basale e 0.37 (95% CI 0.34-0.40) all’ul-
tima visita del follow-up. In conclusione, nella coorte 
SCOLTA 49,3% era eleggibile al trattamento con statina 
secondo le linee guida ACC/AHA e il 18.4% ha iniziato il 
trattamento. Il livello di concordanza con le raccoman-
dazioni pertanto resta basso. 
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new guidelines for statin treatment were published 
by the American College of Cardiology/American 
Heart Association (ACC/AHA) (7).

Methods
We analysed data from the SCOLTA prospective 
database. The SCOLTA project, a multicentre 
observational cohort study, started in 2002 and 
prospectively follows PLWH who start treatment 
with new antiretroviral drugs, to identify toxicities 
and AEs in a real-life setting (11). The SCOLTA 
project utilises an on-line pharmacovigilance 
program (www.cisai.it) and currently involves 30 
Italian Infectious Disease Centres.
Briefly, both ART-naïve and ART-experienced 
PLWH can be included in SCOLTA, if they are >18 
years and agreed to enter the study. Clinical data 
collected include sex, age, ethnicity, weight, height, 
CDC stage, and previous ART history. Laboratory 
data include HIV-RNA, CD4 +T cell count, and 
biochemical data, and are prospectively collected 
in anonymous form in a central database every six 
months. AEs are collected prospectively as soon as 
they are clinically observed.
Enrolled patients were considered statin-eligible 
per ACC/AHA guidelines if they diagnosed with CVD 
(or had ASCVD score >20.0); or were diabetic and 
between the ages of 40 and 75 years; or had an LDL 
≥190 mg/dL; or had a 10-year risk of CVD (defined 
as incidence nonfatal myocardial infarction, death 
because of coronary heart disease, or stroke) of 
7.5% or more and were between the ages of 40 and 
75 years. Ten-year risk calculations (ASCVD) were 
derived from pooled cohort equations (7).
We evaluated indication and prescription in 3 
strata: low CVD risk if Ten-year risk calculations by 
ASCVD was <7.5%; intermediate risk if ASCVD was 
between 7.5% and 19.99% and high risk if ASCVD 
was 20% or more or if were diagnosed with major 
CVD.
Information on concomitant pharmacological 
treatments and comorbidities are collected at 
baseline and updated every six months.
The original study protocol was approved on 18 
September 2002, and new protocol amendments 
were approved on 13 June 2013, 20 December 
2019 and 3 March 2020, by the coordinating centre 
at Hospital “L. Sacco”-University of Milan, Milan 
(Italy) and thereafter by all participating centres. 
Written consent for study participation was 

obtained from all participants, and the study was 
conducted in accordance with the ethical standards 
laid down in the 1964 Declaration of Helsinki and 
its later amendments, and by Italian national laws.

Statistical analysis
Data were described using mean and standard 
deviation (SD) for normally distributed continuous 
variables, median and interquartile range (IQR) for 
not normally distributed continuous variables and 
frequency (%) for categorical and ordinal variables. 
A logistic regression analysis was performed to 
evaluate the risk of taking a statin when primary 
or secondary prevention was indicated (odds 
ratio, OR, and 95% confidence interval, CI). The 
multivariate model included potential confounders.
The agreement between ACC/AHA guidelines and 
clinical prescription was evaluated using the kappa 
coefficient. 
All Ps were two-sided, at the significance level 
<0.05. Statistical analyses were performed using 
SAS for Windows 9.4 (SAS Institute, Cary, NC).

Results
Overall, 3481 PLWH were included in several 
cohorts. After excluding those with missing 
response to any variable needed to calculate the 
ASCVD score, we selected 1939 subjects, 1769 with 
at least one follow-up visit (Figure 1): darunavir 
(n=171), elvitegravir (n=213), rilpivirine (n=193), 
dolutegravir (n=741), bictegravir (n=329), or 
doravirine (n=122) cohort. The median follow-up 
time was 22 months (IQR 12-37). 
One thousand and twenty-four PLWH (57.9%) had 
no indication to statins at baseline, 230 (13.0%) 
had indication for secondary prevention and 515 
(29.1%) indication for primary prevention: 39 
were aged 40-75 years and had diabetes, 107 had 
dyslipidaemia, 406 were aged 40-75 years with 
CVD risk ≥ 7.5%. Some of them had more than one 
indication to statin treatment. The characteristics 
of PLWH in study are reported in Table 1.
According to their baseline characteristics, 745 
(42.1%) PLWH were candidates to statins. At 
baseline, 226 (12.8%) were on treatment. Over 
the follow-up time, 128 (7.2%) more PLWH met 
the criteria for statin treatment indication, and 99 
(5.6%) started a new statin treatment.
Overall, in the whole study period 873 (49.4%) 
PLWH were candidates to statin treatment, and 325 
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Figure 1. Patients enrolled 
from SCOLTA project.

Table 1. Patients’ 
characteristics at baseline 
and last visit (N=1620).

original article

Baseline Follow-up
N or mean or median % or SD or IQR N or mean or median % or SD or IQR

Age 48.3 11.9 50.6 12.0

Time on study (months) 22 12-37

Gender
M
F

1324
445

74.8
25.2

Caucasian 1615 91.3

BMI 24.6 4.2 25.1 4.4

HIV risk factor
IVDU
Sexual transmission
Other*

332
1265
172

18.8
71.5
9.7

Smoking
N
Y
Ex

622
841
306

35.2
47.5
17.3

CDC Stage#
A
B
C

882
512
375

49.9
28.9
21.2

(14 missing)
892
496
367

50.4
28.0
20.8

Naive 318 18.0

HIVRNA undetectable 1244/1451 85.7 1535/1675 93.3

CD4+ cells/mm3 592 384-824 680 471-910

Metabolic syndrome 570/1747 32.6 381/1174 32.4

Diabetes 103 5.8 126 7.1

Hypertension
 -on treatment
 -untreated

357
54

20.2
3.1

430
47

24.3
2.7

Total Cholesterol, mg/dl 189 45 188 44

LDL Cholesterol, mg/dl 113 38 112 37

HDL Cholesterol, mg/dl 48 17 50 15

Triglycerides, mg/dl (median, IQR) 117 85-167 109 79-156

10-years CVD risk% 4.3 1.4-10.3 4.7 1.7-10.8

eGFR ml/min 93 26 84 26

Chronic HCV infection (RNA positive) 128 7.2 46 2.6

ART cohort
Bictegravir
Darunavir
Dolutegravir
Doravirina
Elvitegravir
Rilpivirine

329
171
741
122
213
193

18.6
9.7
41.9
6.8
12.0
10.9

*vertical transmission, transfusion, IVDU+sexual, undetermined (other)
Framingham coronary heart disease risk (CHD)
estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)
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(18.4%) were on or started a statin. 
Candidates to treatment in primary or secondary 
prevention and actual treatment at baseline and at last 
visit are reported in Figure 2. The kappa agreement 
between indication to statin treatment and actual 
prescription was 0.31 (95% CI 0.27-0.34) at baseline 
and 0.37 (95% CI 0.34-0.40) at the last follow-up visit.
In Figure 3 the number of PLWH eligible and treated 
are reported according to strata of cardiovascular 
risk (ASCVD score <7.5%, 7.5-19.9%, ≥20%). 
The differences between indications and 
prescription is highest in patients with intermediate 
CV risk strata. Using the high-risk stratum as the 
reference, PLWH at low risk were as likely to receive 
statins (OR 0.83, 95% CI 0.56-1.22), but PLWH at 
intermediate risk were significantly less likely on 
therapy (OR 0.31, 95% CI 0.20-0.48).
In Table 2 the adjusted odds ratios (AOR) for the risk 
of taking statins are reported, in a model including 
all the variables in the table, with the exception 
of age and estimated Glomerular Filtration Rate 
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Figure 2. Candidates to treatment in primary or secondary 
prevention and actual treatment at baseline and last visit.

Figure 3. Indication and prescription in patients according 
to cardiovascular risk.

(eGFR), that were alternatively included.
Women and people with hypertension, treated or 
untreated, or with high CV risk (ASCVD score > 20 or 
previous CVD event) are more likely to be prescribed 
statins, whereas people with chronic HCV infection 
and current smokers are less frequently treated. As 
shown in Figure 4, the proportion of PLWH on statin 
treatment increased over the years but declined in 
the most recent considered period (2020-2022). 

Discussion
The suboptimal implementation of prevention 
strategies and uncontrolled atherosclerotic CV 
risk factors in many adults remains among the 
leading cause of CV morbidity and mortality.  
Among PWH in care enrolled in the SCOLTA project 
from January 2014 to September 2022, the gap 
between PLWH eligible for statins and those 
initiating statins persists over time. The proportion 
of patients with a statin indication who received a 
prescription was less than half among those with 
an indication based on ACC/AHA guidelines. The 
most difficult to treat patients were people with 
chronic HCV infection and current smokers. The 
gap in treatment among HCV-coinfected patients 
could be related to provider concern regarding 
potential hepatotoxicity. However, a positive trend 
of prescription was observed over the year from 
2014 to 2019. Interest, in the last years 2020-2022 
the decline of statin prescription could be related 
to more difficult access at ambulatory care linked 
to Covid-19 pandemic.
The study underscores the low agreement 
from guideline and current clinical practice and 
reinforces concerns that implementation of current 
guidelines for CV prevention in PLWH from Italy is 
far from appropriate. Statin therapy is the main 
pharmacological intervention to treat dyslipidemia, 
widely used for the treatment and prevention of 
CVD, and it is well established that statin therapy 
is associated with a significant decrease in 
plasma cholesterol levels and CVD mortality (4). 
Moreover, statin treatment was associated with 
several anti-inflammatory, immunological and 
pleiotropic effects, leading to a decrease in serum 
concentrations of inflammatory markers and a 
slower atherosclerosis progression, potentially 
beneficial in HIV-infected patients.
Patients at higher CV risk received, preventive 
treatment more frequently; at variance, the lowest 
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Figure 4. Indication and prescription by enrollment period.

proportion of patients on statin treatment vs 
theoretical indication was found among patients at 
intermediate CVD risk. Therefore, a higher attention 
on CV prevention strategies might yield a greater 
benefit in such a setting. Our results are in line with 
a recent report from North American AIDS Cohort 
Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD), 

they found that on 2014, 51% of patients were statin-
eligible and 25% initiated treatment. The authors 
speculate that whether this gap between indication 
and prescription of statin represents a true deficiency 
in care, is reflective of complex medical needs of 
PWH who are aging, and have a high prevalence 
of age-related comorbidities, multimorbidity and 
polypharmacy. And that the introduction of statins 
may not be a priority because of increased pill burden 
or interaction with medications (12).
The most relevant limitations in our present work 
include the observational design of the study, the 
absence of a parallel control group of uninfected 
individuals, the absence of information regarding 
adherence to statin, details of the specific 
prescribed drugs and relative doses of therapy. The 
statin indications in guidelines were changed over 
time, however we evaluated only the accordance 
with 2013 indication as released just before the 
study observational period, independently from 
subsequent modifications. 

Effect No statin
(n=548, 62.8%)

Statin
(n=325, 37.2%) AOR§ 95% Confidence Limits P

Age (mean, SD, OR by 10 years) 55.2 9.3 56.0 9.4 0.97 0.88 1.07 0.54

Sex (ref. M) 
F 

458
70

87.2
12.8

251
74

77.2
22.8 1.68 1.13 2.49 0.01

Smoking (ref: no)
Current
Former

139
334
75

25.4
61.0
13.7

118
129
78

36.3
39.7
24.0

0.59
1.39

0.41
0.89

0.84
2.39 0.0001

Hypertension (ref. no)
- on treatment
- untreated

366
158
24

66.8
28.8
4.4

164
144
17

50.5
44.3
5.2

1.81
1.68

1.28
0.85

2.57
3.30 0.003

CVD risk (ref. LR)
- IR
- HR

249
215
84

45.4
39.2
15.3

167
80
78

51.4
24.6
24.0

0.66
1.16

0.44
0.70

0.97
1.91 0.02

CVD event (ref. No event) 66 12.0 71 21.9 1.32 0.84 2.07 0.23

eGFR (mean, SD, by 5 points) 89 26 84 23 0.99 0.96 1.02 0.50

Chronic HCV infection 59 10.8 11 3.4 0.28 0.14 0.57 0.0005

InIs (ref. No InIs use) 639 80.1 270 83.1 1.24 0.76 2.02 0.38

NNRTIs (ref. No NNRTIs use) 130 23.7 76 23.4 1.26 0.80 1.97 0.32

PI (ref No PI use) 87 15.9 56 17.2 1.22 0.74 1.99 0.44

Calendar years of enrollment
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2022

133
144
93
178

24.3
26.3
17.0
32.5

65
82
93
85

20.0
25.2
28.6
26.2

1.00
1.28
1.91
0.79

0.79
1.20
0.52

2.07
3.04
1.22

0.0009

Table 2. Factors associated with statin use among patients with indication at any time from baseline to last follow-up (n=873).

CVD risk: low CVD <7.5% (LR); intermediate CVD 7.5-19.9% (IR); high CHD ≥ 20% (HR).
Cardiovascular diseases (CVD), estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), integrase inhibitors (INIs), Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)
eGFR and age were alternatively used.
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original article

In conclusion, this study demonstrates that more 
than half of HIV-infected primary care patients 
had an indication for statin therapy based on 
the ACC/AHA dyslipidemia treatment guidelines. 
Clinical management of lipid lowering therapy was 
discordant compared with these indications in 
many HIV-infected patients, as widely more than 

half of the patients were untreated. 
The management of dyslipidemia in the aging HIV-
infected population still represent a formidable 
challenge in CV health policy. A higher level of 
attention to traditional risk factors and their 
treatment is warranted yet in the setting of HIV 
infection. 
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Abstract
Vaccine hesitancy is defined as a delay in adherence or 
refusal to receive vaccination, despite the availability of 
immunization services.
In accordance with the guidelines of the 2017-2019 
National Vaccine Prevention Plan, people with HIV infection 
are advised to undergo the appropriate vaccinations for 
potentially immunologically fragile subjects.
In our center, we set up a multidisciplinary group with 
an infectious disease specialist, a hygiene and preventive 
medicine specialist, a psychologist, and a pharmacist, 
with the aim of monitoring adherence to the vaccine 
prescription in our population and promoting vaccination 
and reduction of vaccine hesitancy.
We decided to identify patients who did not undergo the 
prescribed vaccinations to investigate the reasons for their 
vaccination hesitancy and to build specific strategies to 
reduce it.
87 hesitant patients were identified, and 37 of them have 
already been interviewed. The reasons for the hesitation 
were investigated and the possibility of carrying out 
the vaccinations at our center was proposed. The most 
frequent reasons were the lack of time and the difficulty of 
booking, the concern for the consequences on the immune 
system of the simultaneous administration of several 
vaccines, and privacy.
Trust in the entire care team and a personalized 
approach were found to be key factors in overcoming 
vaccine hesitancy. Observation over time will allow us to 
understand if our intervention will bring solid results in 
terms of an effective increase in vaccinations in hesitant 
patients.

1 Divisione A di Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
2 Farmacia Ospedaliera, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
3 Università degli studi di Torino, Dipartimento Scienze Mediche, Scuola di Specializzazione 
  Malattie Infettive e Tropicali

Riassunto
L’esitazione vaccinale è definita come ritardo nell’adesione 
o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibil-
ità di servizi vaccinali. In accordo con le linee guida del 
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 i pa-
zienti con infezione da HIV hanno l’indicazione di eseguire 
le vaccinazioni opportune per i soggetti potenzialmente 
fragili dal punto di vista immunologico.
Nel nostro centro è stato costituito un gruppo multidisci-
plinare composto da medico infettivologo, medico special-
ista in igiene e medicina preventiva, psicologo e farmacis-
ta, con l’obiettivo di monitorare l’aderenza alla prescrizione 
vaccinale nella nostra popolazione e di costruire interventi 
di promozione della vaccinazione e di riduzione dell’esi-
tazione vaccinale.
Si è quindi deciso di individuare i pazienti che non si sono 
sottoposti alle vaccinazioni prescritte per indagare le mo-
tivazioni della loro esitazione vaccinale e per costruire 
strategie specifiche per ridurla.
Sono stati individuati 87 pazienti esitanti, di cui 37 sono già 
stati intervistati. Sono stati indagati i motivi della esitazione 
ed è stata proposta la possibilità di effettuare le vaccinazi-
oni presso il nostro centro. Le cause citate più frequente-
mente sono state la mancanza di tempo e la difficoltà di 
prenotazione, la preoccupazione per le conseguenze sul 
sistema immunitario delle somministrazioni simultanee 
di più vaccini e la privacy. La fiducia nell’intera équipe di 
cura e l’approccio personalizzato sono risultati fattori fon-
damentali per il superamento dell’esitazione vaccinale. 
L’osservazione nel tempo ci consentirà di capire se il nostro 
intervento porterà risultati solidi in termini di aumento ef-
fettivo delle vaccinazioni nei pazienti esitanti.
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Introduzione
Il fenomeno dell’esitazione vaccinale
Lo Strategic Advisory Group of Experts on Immuniza-
tion (Sage) dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) ha pubblicato ad agosto 2015, sul numero 
monografico della rivista Vaccine “WHO Recommen-
dations Regarding Vaccine Hesitancy”, i risultati del 
gruppo di lavoro istituito nel 2012 sull’esitazione 
vaccinale, definita come ritardo nell’adesione o come 
rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità 
di servizi vaccinali (1). 
Il termine esitazione vaccinale comprende diverse 
sfumature di significato, a partire da indecisione e 
incertezza, per arrivare a riluttanza: il concetto è cer-
tamente complesso e strettamente legato a periodo 
storico, aree geografiche e situazione politica (2).
La pandemia da COVID-19 ha indubbiamente porta-
to il tema al centro di dibattiti di tipo non solo sani-
tario, ma l’esitazione vaccinale nasce con la scoperta 
del primo vaccino ed è considerata dall’OMS come 
una grave minaccia per la salute globale (3); per-
tanto l’identificazione di strategie utili per ridurla è 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di 
salute collettiva. 
Analizzando le motivazioni della riluttanza a sottopor-
si a una qualsiasi vaccinazione, si possono individuare 
alcune preoccupazioni principali da parte delle per-
sone: esse riguardano da una parte le componenti 
del vaccino e dall’altra il programma vaccinale, inteso 
come numero di dosi per ogni vaccino e come sommi-
nistrazione simultanea di più vaccini. Inoltre, un ruolo 
fondamentale è ricoperto dall’errata percezione di 
correlazione tra vaccinazione ed eventi avversi: il caso 
di questo tipo più discusso è il presunto legame tra 
vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia con i 
disturbi dello spettro autistico (4).
Un’altra motivazione importante è la bassa percezio-
ne del rischio sia di esposizione alla malattia sia di 
sviluppo di una sua forma grave. 
La pandemia da COVID-19 ha aggiunto altri fattori 
determinanti: la sfiducia nei confronti dei governi e 
delle istituzioni sanitarie, la disinformazione su larga 
scala e la sempre più forte tendenza alla polarizzazio-
ne delle opinioni, che ha focalizzato il dibattito sulla 
vaccinazione su posizioni radicali.
L'accettazione della vaccinazione, per altro, è un 
comportamento risultante da un complesso pro-
cesso decisionale, che può essere potenzialmente 
influenzato da un'ampia gamma di fattori: ciò che 
le persone pensano e sentono a proposito di diversi 

aspetti, come le istituzioni sanitarie o il programma 
vaccinale, ma anche i processi sociali, la motivazione 
personale, le questioni pratiche come disponibilità, 
facilità organizzativa, eventuali costi.
Il modello delle "3C", proposto per la prima volta dal 
gruppo di lavoro europeo sulla comunicazione dei 
vaccini dell'OMS nel 2011 (5), evidenzia tre catego-
rie di fattori determinanti dell’esitazione vaccinale. 
In primo luogo, la complacency (compiacenza, non-
curanza), che esiste dove i rischi percepiti di malat-
tie prevenibili con il vaccino sono bassi (“paradosso 
delle vaccinazioni”) e la vaccinazione non è ritenuta 
un'azione preventiva necessaria. In secondo luogo, 
la confidence (fiducia), che comprende la fiducia 
nell’efficacia e nella sicurezza dei vaccini, nelle istitu-
zioni che la offrono (sanitarie e politiche), negli istitu-
ti che la producono, e nel personale sanitario. Infine, 
vi è la convenience, intesa come l’accessibilità alla 
vaccinazione. La convenienza della vaccinazione è 
un fattore significativo quando la disponibilità fisica, 
l'accessibilità economica e geografica, la disponibili-
tà a pagare, l’alfabetizzazione linguistica e sanitaria e 
la qualità dei servizi di immunizzazione (reale o per-
cepita) influiscono sulla decisione. 
Nel 2021 l’European Centre for Disease Prevention 
and Control ha prodotto la relazione tecnica “Faci-
litating vaccination uptake in the EU-EEA”, che pro-
pone “alcune considerazioni utili ai paesi dell’Unione 
europea/dello Spazio economico europeo (UE/SEE) 
nella diagnosi delle barriere all’adesione alla vaccina-
zione e alla copertura vaccinale contro la COVID-19, 
nonché nella definizione e attuazione di interventi 
volti ad accrescere la copertura”, sulla base del mo-
dello delle 5C. Questo approccio riprende le 3C di 
cui sopra, e aggiunge il calcolo, - ovvero il riferimento 
alla misura in cui una persona cerca informazioni sui 
vaccini e/o sulla malattia in questione e poi conduce 
una propria analisi individuale dei rischi e dei bene-
fici per decidere se vaccinarsi o meno - e la respon-
sabilità collettiva, che riguarda la disponibilità delle 
persone a proteggere gli altri vaccinandosi. 
La maggior parte degli interventi messi in atto a li-
vello europeo sono focalizzati sull’accessibilità dei 
servizi - pensare al modello degli open day vaccinali 
- e, in misura progressivamente minore, sul migliora-
mento della comunicazione del rischio e su sanzioni 
o incentivi (6). 
È importante ricordare che i comportamenti nei con-
fronti della vaccinazione devono essere intesi come 
rientranti in un continuum: dal rifiuto assoluto di tutti 
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i vaccini, al rifiuto solo di alcuni vaccini, al ritardo o 
all’accettazione seppur titubante, fino all’accettazio-
ne totale. Anche quest’ultima opzione, però, può 
essere fondata sulla corretta informazione: può per-
tanto configurarsi come adesione attiva al program-
ma vaccinale, ma anche come una sorta di compor-
tamento di gregge, destinato a restare passivo e 
inconsapevole. 
Le strategie di contrasto dell’esitazione vaccinale si 
concentrano per altro sulle persone che possono spo-
starsi da un segmento a un altro del continuum (7).
In linea generale, quindi, il miglior intervento per 
aumentare l’adesione vaccinale è quello che, in-
nanzitutto, individua il fattore o i fattori che deter-
minano l’esitazione del singolo e agisce specifica-
mente su questi ultimi, ricollocando correttamente 
la persona all’interno del continuum di compor-
tamenti che caratterizzano il variegato fenomeno 
dell’esitazione vaccinale.
Nel caso di una persona la cui esitazione ha come de-
terminante principale la complacency - ovvero una 
bassa percezione del rischio di contrarre la malattia 
o di svilupparne una forma grave - l’intervento deve 
avere come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria. 
Alcuni soggetti potrebbero esprimere una resistenza 
o un dubbio rispetto ad uno o più vaccini: in questo 
caso la comunicazione dovrebbe essere fortemente 
individualizzata, inserita nel contesto di un colloquio 
motivazionale e rivolta alle specifiche questioni po-
ste dal singolo individuo, sempre partendo da un 
presupposto solido di assunzione della vaccinazione 
come comportamento predefinito e normativo (co-
municazione presuntiva).
Avendo presente che il numero delle persone radi-
calmente NO-VAX è molto basso (8), è importante 
differenziare la forte esitazione dal rifiuto. Quest’ul-
timo si fonda spesso su fondamenta politiche, cul-
turali ed emotive difficili da abbattere. La forte esi-
tazione invece può avere diversi determinanti che 
comprendono la confidence e la complacency. In 
questo caso, la strategia potrebbe essere quella di 
focalizzarsi sulle questioni mediche, costruendo con-
tro-narrative, caratterizzate da un linguaggio scienti-
ficamente valido, semplice, non stigmatizzante, che 
decostruiscano alcuni elementi della misinformazio-
ne che sostiene la riluttanza alla vaccinazione e favo-
riscano invece dialoghi aperti sul tema. 
In tutti i casi, un’indicazione trasversale per l’opera-
tore sanitario impegnato nell’intervento di counse-
ling vaccinale è quella di mantenere alta l’attenzione 

ad ogni incontro e di sfruttare tutte le occasioni per 
riproporre il tema dell’importanza della vaccinazione, 
superando la frustrazione personale e professionale. 

Metodi
L’esperienza dell’ambulatorio di Malattie Infettive 
della Divisione A dell’Ospedale Amedeo di Savoia 
di Torino.
Nel nostro centro l’attenzione alle vaccinazioni è so-
lidamente radicata nella prassi di cura delle persone 
che vivono con infezione da HIV/ AIDS. In accordo 
con le linee guida del Piano Nazionale di Prevenzio-
ne Vaccinale 2017-2019 (9), i pazienti hanno l’indi-
cazione di eseguire le vaccinazioni opportune per 
i soggetti potenzialmente fragili dal punto di vista 
immunologico: anti-pneumococco, anti-meningo-
cocco ACW e B, anti-haemophilus influenzae B (HIB), 
anti-virus dell’epatite A (HAV), anti-virus dell’epatite 
B (HBV), anti-papillomavirus (HPV), anti-virus dell’in-
fluenza, anti-SARS-CoV2 e, da settembre 2021, an-
ti-Herpes Zoster (HZ) (10). 
Storicamente i pazienti venivano inviati al Centro 
Vaccinale di competenza con la prescrizione delle 
vaccinazioni da eseguire. In ospedale era possibile 
eseguire il vaccino per HBV e quello antiinfluenzale. 
A seguito dell’epidemia di Epatite A che si è verifi-
cata nel 2017 nei soggetti con rischio MSM, è stato 
necessario aumentare la copertura vaccinale per 
questo virus ed è stato possibile vaccinare i pazienti 
ambulatoriali afferenti al nostro centro.
Vista la fattibilità della gestione e la buona accetta-
zione da parte dei pazienti, grazie alla collaborazio-
ne con il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di 
Torino, è aumentato il numero di vaccini disponibili 
nel nostro ospedale, arrivando a comprendere i 
vaccini per lo pneumococco e per il papillomavirus 
e quello ricombinante per HZ. 
L’arrivo della pandemia da COVID-19 ha incre-
mentato in modo sostanziale la nostra attenzione 
sull’effettivo status vaccinale dei pazienti e sull’ade-
sione alle indicazioni vaccinali.
Come da abitudine metodologica del nostro cen-
tro, è stato costituito un gruppo multidisciplinare, 
composto da medico infettivologo, medico spe-
cialista in igiene e medicina preventiva, psicologo 
e farmacista, con l’obiettivo di monitorare l’ade-
renza alla prescrizione vaccinale nella nostra po-
polazione e di costruire interventi di promozione 
della vaccinazione e di riduzione dell’esitazione 
vaccinale.
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Il medico infettivologo e lo psicologo si occupano de-
gli interventi di counseling vaccinale per identificare 
i determinanti dell’esitazione vaccinale e le strategie 
più adeguate a rispondervi. 
Nel nostro centro il farmacista incontra il paziente 
con frequenza maggiore rispetto al medico infettivo-
logo, in occasione del refill farmacologico, ed è quin-
di punto di riferimento per gli eventi avversi della 
terapia antiretrovirale e l’aderenza terapeutica. 
Nel dibattito generale sulla vaccinazione, i farmacisti 
sono indicati come figure professionali che possono 
coadiuvare il Servizio sanitario nazionale nelle campa-
gne di sensibilizzazione inerenti questa tematica (11). 
Il farmacista ospedaliero svolge un importante ruo-
lo logistico in informazione, approvvigionamento, 
programmazione, conservazione, distribuzione, mo-
nitoraggio e valutazione dei vaccini. Fornisce inoltre 
informazioni sull’allestimento e la dispensazione al 
personale sanitario ed è di supporto al medico per il 
monitoraggio delle reazioni avverse e per le segnala-
zioni attraverso il Sistema Nazionale di Farmacovigi-
lanza. Inoltre, può fornire una corretta informazione 
al paziente, soprattutto per quanto riguarda la paura 
delle reazioni avverse da farmaci (12).
Il medico specialista in igiene e medicina preventiva, 
oltre a essere a disposizione per la corretta program-
mazione delle somministrazioni dei singoli vaccini 
e a gestire insieme al farmacista la fornitura degli 
stessi nel nostro centro, ha permesso l’accesso al 
Sistema informativo Regionale per la gestione delle 
Vaccinazioni (SIRVA). 
I registri delle vaccinazioni permettono di visionare i 
dati inerenti alle vaccinazioni ed il follow-up dei pa-
zienti, contribuendo quindi ad aumentare la coper-
tura vaccinale. È inoltre possibile rilevare, segnalare 
e seguire gli eventi avversi riportati come attribui-
bili ai vaccini. Avere accesso a SIRVA ha migliorato 
in modo significativo la gestione delle vaccinazioni 
presso il nostro centro, mentre paradossalmente i 
risultati di un sondaggio condotto dalla International 
Pharmaceutical Federation (FIP) nel 2020 hanno in-
dicato che, in circa due terzi dei 99 paesi o territori 
che hanno partecipato allo studio, i farmacisti non 
hanno accesso ai registri delle vaccinazioni. 
Lo stesso studio ha anche rilevato che in quasi la 
metà dei paesi che hanno risposto, i farmacisti non 
sono autorizzati a registrare i dettagli delle vaccina-
zioni in un registro delle vaccinazioni condiviso (13).
Grazie alla consultazione di SIRVA e delle cartelle cli-
niche, nonché attraverso il colloquio con i pazienti, 

abbiamo potuto stimare l’aderenza alla prescrizione 
vaccinale nella popolazione con infezione da HIV af-
ferente al nostro ambulatorio. 
Si è quindi deciso di individuare i pazienti che non si 
sono sottoposti alle vaccinazioni indicate per indaga-
re le motivazioni della loro esitazione vaccinale e per 
costruire strategie specifiche per ridurla. 
Una volta individuati i pazienti esitanti, essi sono sta-
ti contattati telefonicamente e sottoposti ad un’in-
tervista composta dal questionario validato Adult 
Vaccine Hesitancy Scale (aVHS, Fig. 1) utilizzato per 
l’analisi dell’esitazione vaccinale (14).
Dal momento che l’obiettivo della ricerca consiste 
nell’individuare le cause che allontanano i pazienti 
dalla vaccinazione e nel trovare delle strategie per ri-
avvicinarli, l’intervista prosegue in modo semi-strut-
turato con una serie di domande di approfondimen-
to, che indagano sulle ragioni che hanno spinto i 
pazienti ad effettuare il vaccino per il SARS-CoV2 
e non le altre vaccinazioni. Inoltre, si chiede cosa 
renderebbe la vaccinazione più facile, accessibile o 
accettabile. Infine, si domanda al paziente se pren-
derebbe in considerazione la vaccinazione se fosse 
possibile effettuarla presso gli ambulatori dell’ospe-
dale Amedeo di Savoia.

Risultati
I nostri dati su 878 pazienti indicano che il 93% di 
loro si è sottoposto al ciclo primario di vaccinazione 
per SARS-CoV2 (15) (tasso di aderenza in linea con la 
popolazione italiana, 92.05%) (16). 

articolo originale

Figura 1. Questionario sull’esitazione vaccinale, 
Italian Adult Vaccine Hesitancy Scale (14).
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Inoltre, su 855 pazienti analizzati, l’82% degli uomini 
e il 75% delle donne si è sottoposto ad almeno una 
delle vaccinazioni prescritte (17).
Sono stati individuati 87 pazienti esitanti, di cui 37 
sono già stati intervistati. Del totale dei pazienti esi-
tanti, il 68% sono di sesso maschile ed il 32% di ses-
so femminile. Questo dato è in contrasto rispetto a 
quanto riscontrato nell’analisi dell’aderenza al vacci-
no per SARS-CoV2 nei nostri pazienti, nella quale era 
risultata una più alta esitazione da parte dei pazienti 
di sesso femminile (Fig.2) (15).
Dal primo questionario è emerso che il 67% dei pa-
zienti ha fiducia nelle informazioni divulgate dall’ASL 
e nel medico; infatti, il 70% ha dichiarato che esegue 
le indicazioni del curante. 
Il 49% dei pazienti invece ha affermato che non sa 
se i vaccini siano importanti per sé o se possano pro-
teggerli dalle malattie; il 43% ha dichiarato che non 

sa se ha bisogno dei vaccini per proteggersi da pa-
tologie che non sono più comuni. Infine, il 51% dei 
pazienti ha asserito di non essere d’accordo con le 
affermazioni “i nuovi vaccini comportano più rischi 
rispetto ai vecchi vaccini” e “sono preoccupato per i 
gravi effetti avversi dei vaccini” (Fig. 3).
Il 97% dei pazienti ha eseguito la vaccinazione anti 
SARS-CoV2; di essi il 61% ha effettuato 3 dosi e il 6% 
ne ha effettuate 5. 
Dal colloquio è emerso che le principali ragioni per 
cui i pazienti si sono sottoposti alla vaccinazione (Fig. 
4) sono necessità di ottenere il green pass a scopo 
lavorativo (72%) e ricreativo (53%), facilità di preno-
tazione (58%) ed infine la paura della malattia e la 
protezione verso i propri cari (39%). 
L'86% dei pazienti ha risposto in maniera molto posi-
tiva al quesito “se le venisse dato un appuntamento 
presso gli ambulatori dell’Amedeo di Savoia sarebbe 

articolo originale

Figura 2. Pazienti esitanti, per sesso. Figura 3. Risultati del questionario sull’esitazione vaccinale, 
Italian Adult Vaccine Hesitancy Scale (14).

Figura 4. Motivi per sottoporsi alla vaccinazione.

Stratificati in base al sesso Risultati questionario sull'esitazione vaccinale
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più orientato a vaccinarsi?”. Il 14% che ha risposto 
negativamente, ha motivato la risposta dichiarando 
di non sentirsi a rischio, che i vaccini non servono o 
che ritiene più adatti i centri vaccinali.

Discussione
L’analisi dei colloqui telefonici ha dato indicazioni 
operative e contesto-specifiche importanti, utili per 
superare l’esitazione vaccinale rispondendo alle spe-
cifiche preoccupazioni e ai bisogni individuali dei pa-
zienti. I temi toccati più frequentemente sono stati la 
mancanza di tempo e la difficoltà di prenotazione, la 
preoccupazione per le conseguenze sul sistema im-
munitario delle somministrazioni simultanee di più 
vaccini e la privacy. In alcuni casi sono emerse con-
vinzioni errate, per esempio a proposito della prote-
zione da virus garantita dalla terapia antiretrovirale 
assunta per l’infezione da HIV. 
Si sono espressi in favore della vaccinazione in am-
bulatorio i pazienti la cui esitazione vaccinale si fon-
da principalmente su confidence e convenience. 
La fiducia nell’intera équipe di cura è risultata fattore 

fondamentale per il superamento dell’esitazione 
vaccinale. La relazione positiva con il team multidi-
sciplinare, combinata con l’approccio centrato sulla 
persona che caratterizza il nostro intervento di coun-
seling vaccinale, ha inoltre permesso l’emersione 
di temi importanti per i pazienti, non solo riguardo 
alle paure legate ai vaccini, ma anche rispetto alla 
situazione clinica nel complesso. Tra tutti, emerge la 
storia di marginalità sociale e di non aderenza alla 
terapia antiretrovirale raccontata da un paziente du-
rante un’intervista telefonica, che ne ha permesso la 
presa in carico immediata.

Conclusioni
L’osservazione nel tempo ci consentirà di capire se il 
nostro intervento porterà risultati solidi in termini di 
aumento effettivo delle vaccinazioni nei pazienti esi-
tanti. L’approccio che sta alla base delle strategie che 
abbiamo indicato ricade nell’ambito della medicina 
proattiva e personalizzata, in linea con il Piano Nazio-
nale di Prevenzione Nazionale 2023-2025, ancora in 
bozza ma già ampiamente delineato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

case series

Figura 1c. Figura 1d. 
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Riassunto
Negli ultimi decenni, l’incidenza di casi AIDS-presenter è 
calata drasticamente grazie alla diffusione della terapia 
antiretrovirale e al suo utilizzo sempre più precoce. Fra le 
patologie opportunistiche associate all’AIDS, l’infezione dis-
seminata da micobatteri non tubercolari rappresenta una 
grave complicanza. La presentazione clinica aspecifica, così 
come il difficile work-up diagnostico, possono ritardarne il 
riconoscimento e il successivo avvio della terapia. Ad oggi, 
nonostante efficaci terapie anti-micobatteriche, il fattore 
determinante per il successo della terapia è rappresentato 
dall’immuno-ricostituzione conseguente alla introduzione 
di una terapia antiretrovirale efficace.
Il caso qui descritto rappresenta un esempio di infezione di 
difficile trattamento con coinvolgimento midollare, esordito 
come sospetta patologica ematologica. 

Abstract
In recent decades, the incidence of AIDS-presenter cases 
has drastically decreased thanks to the availability of 
highly active antiretroviral therapy (HAART) and its early 
use. Among the AIDS-associated opportunistic diseases, 
non-tuberculous mycobacteria (NTM) disseminated 
infection represents a serious complication. The 
nonspecific clinical presentation, as well as the difficult 
diagnostic work-up, can delay the recognition and 
the subsequent initiation of therapy. To date, despite 
effective antimycobacterial drugs, the determining 
factor for treatment outcome is immune reconstitution 
resulting from HAART introduction. 
The case described here represents an example of a 
difficult-to-treat infection with bone marrow invasion, 
which began as a suspected hematological disease. 

Introduction
Non-tuberculous mycobacterial infection repre-
sents a serious complication in the clinical history 
of HIV-positive patients with acquired immune defi-
ciency syndrome (AIDS) (1).
Since the introduction of highly active antiretroviral 
therapy (HAART), the number of patients present-
ing with AIDS has significantly fallen. According to 
the statistics from the Italian Centro Operativo AIDS 
(CoA), 382 new cases of AIDS were reported in Italy 
in 2021, compared to 5693 cases in 1995 (Figure 1). 
In the last years, only 6.3% of patients presented 
with disseminated or extra-pulmonary mycobacte-
rial infection (2).

Here, we describe the case of a difficult-to-treat dis-
seminated M. avium complex (MAC) infection in an 
advanced AIDS patient. 

Case report
A 32-years-old Ukrainian woman, war refugee living 
in Italy since March 2022, presented at the emer-
gency department of a Northern Italy hospital with 
fever and dry cough since several weeks in known 
SARS-CoV-2 infection. 
Her past medical history was only significant for 
hemorrhoidal disease. On admission, her general 
conditions were poor. She was febrile and asthenic. 
Laboratory evaluations revealed anemia (Hb 6.7 g/dl), 
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elevated C-reactive protein (20.5 mg/dL) and elevate 
D-dimer (11.901 mcg/L). 
She was initially treated with remdesivir for mild 
SARS-CoV-2 infection. Since her overall condition 
was not improving and fever persisted, HIV-test 
was requested, resulting positive. HIV viral load was 
757,000 copies/ml and CD4+ lymphocytes count 
was 2/mm3: diagnosis of AIDS was made, accord-
ing to the CDC classification (stage C3).
Drug resistance-test and HLA-B57 typing resulted 
negative. Serologies for syphilis, toxoplasmosis, 
hepatitis B and C were negative, as well as serum 
cryptococcal antigen and Quantiferon-TB test.  
Anti-retroviral therapy (ART) was started with a 
combination of bictegravir, emtricitabine and ten-
ofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF). 
At chest computed tomography (CT) multiple medi-
astinal lymphadenopathies were found. 
Lymphoproliferative disease was initially suspected. 
She also underwent a fluorodeoxyglucose-positron emis-
sion tomography/CT (FDG-PET/CT) showing intense up-
take in multiple supradiaphragmatic-subdiaphragmatic 

lymph nodes and diffusely increased splenic up-
take. Axillary lymph node biopsy was performed. At 
histological examination atypical lymphoid prolifer-
ation was found in the setting of necrotizing granu-
lomatous lymphadenitis; peripheral T-cell lympho-
ma (PTCL) was considered among the differential 
diagnoses. 
Polymerase chain reaction (PCR) for M. avium 
complex (MAC) on the lymph node resulted pos-
itive. Specimens from sputum, blood and stool 
were then obtained and all cultures grew positive 
for MAC. 
Antimycobacterial susceptibility testing was per-
formed (results shown in Table 1).
A diagnosis of disseminated MAC infection was made 
and treatment with rifampicin (600 mg i.v., once dai-
ly), oral azithromycin (500 mg per os, twice daily) and 
ethambutol (1000 mg i.v., once daily) was begun. ART 
was switched to dolutegravir/abacavir/lamivudine 
(DTG/ABC/3TC) because of drug interactions.
In order to further investigate the suspected pe-
ripheral T-cell lymphoma (PTCL), the patient was 

case report

Figure 1. Incidence of AIDS-cases in Italy from 1982 to 2021 (2).

Table 1. Antimycobacterial susceptibility test results.

1 Mycobacterium avium

Antibiogramma Ceppo 1

MIC EQUIVALENTI

Amikacina 16 S

Claritromicina 4 S

Linezolid 32 R

Moxifloxacina 4 R

S = Sensibile Dosaggio Standard; 1 = Sensibile, aumentata esposizione (l'esportazione dipende da dose, modalità, intervallo di somministrazione dell'agente  
antimicrobico e distribuzione nel sito di infezione); R = resistente; SDD = Sensibile Dose-Dipendente
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transferred to our hospital as highly specialized in 
hematological malignancies. On admission, she was 
persistently febrile and complained of abdominal 
pain. Colonoscopy and gastroscopy were carried 
out, but no suspected lesions were found.
Rifampicin was switched to rifabutin (300 mg per os, 
once daily) due to fewer drug interactions. Suspect-
ing PTCL and given the unclear histological finding, 
we performed a bone marrow biopsy: no evidence 
of lymphoproliferative process was found, but cul-
ture grew positive for MAC, demonstrating the ex-
tension of the opportunistic infection.
Considering the severe immunosuppression and the 
persisting fever, she also underwent magnetic reso-
nance imaging (MRI) of the brain to exclude infec-
tious foci or cerebral comorbidities, without patho-
logical findings. 
Clinically, high-grade fever persisted, and blood cul-
tures remained positive despite treatment with ac-
tive drugs, therefore amikacin (750 mg i.v., once dai-
ly) was added and continued for a total of 8 weeks.
An FDG-PET scan was repeated, confirming the 
multiple lymphadenopathies previously described. 
A new supraclavicular lymph node was extracted, 
showing massive presence of acid-fast bacilli (AFB) 
at the histological examination. (Figure 2) 
Since lack of clinical improvement after 2 months of 
treatment, therapeutic drug monitoring (TDM) of her 

MAC therapy was requested to rule out a potential in-
testinal malabsorption: normal serum concentrations 
were observed for ethambutol, while rifabutin was 
underdosed (97 ng/ml; range 300-900) and therefore 
escalated to 450 mg per os, once daily. A new control 
after 1 month of adjusted dosage showed improved 
serum concentrations (261 ng/ml). A switch from ri-
fabutin to clofazimine was attempted, but rapidly in-
terrupted because of liver toxicity. 
Also considering the possibility of drug-induced fe-
ver, all antimicrobials were stopped for 12 consecu-
tive days. However, as no clinical improvement was 
observed, antimicrobial therapy has been restarted. 
A new immune-virological staging was carried out at 
month 1, 2, 3 and 4 from ART start, showing a very 
slow increase in the CD4+ count (Table 2) despite 
a suppressed viral load, excluding the hypothesis of 
ART inefficacy or malabsorption. 
Computed tomography (CT) scan of the thorax and 
abdomen were also repeated, describing colliqua-
tion of hilar and mediastinal lymph nodes, indicating 
persistence of uncontrolled disseminated infection.  
Hospital stay was complicated by two relapses of 
SARS-CoV-2 infection, promptly and effectively 
treated with antiviral agents; follow-up PCR tests 
remained positive up to 6 months from the first ep-
isode, showing ineffective viral clearance in the set-
ting of severe immunological alteration. 
Given the persistent positivity for MAC at blood cul-
ture controls and the lack of clinical improvement 
with well-tolerated low-grade fever after 4 months 
of therapy, the patient expressed the desire to be 
discharged. Follow-up visits were scheduled in our 
out-patient clinic.   

Discussion
The case here described represents a disseminated 
M.avium complex (dMAC) infection with blood cul-
ture persistence in a severely immunocompromised 
patient.

Figure 2. Histological examination of the supraclavicular lymph 
node, showing massive presence of acid-fast bacilli (AFB).

Table 2. CD4+ count trend.

Lymphocytes Range October 2022 November 2022 December 2022 January 2023

T3 (CD3+) count, n/mmc 860-2607 409 846 842 968

T4 (CD4+) count, n/mmc 493-1666 6 6 7 14

T8 (CD8+) count, n/mmc 22-1122 376 798 804 919

T3 (CD3+) % 60-87 85.14 92.43 91.41 91.6

T4 (CD4+) % 32-61 1.25 0.71 0.76 1.3

T8 (CD8+) % 14-43 78.22 87.22 87.26 86.97
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It is well known that HIV patients with low CD4 
count (<50 cells/mm3) carry the highest risk for 
dMAC infection (3). 
Despite effective treatment, dMAC remains an in-
dependent predictor of death in AIDS patients (4).
Current CDC guidelines indicate primary regimens 
of treatment with combination therapies including 
a macrolide plus ethambutol. Clarithromycin is the 
preferred first agent, but azithromycin is considered 
a valid alternative in case of drug-drug interactions 
or intolerance (5). Given the rapid development of 
macrolide resistance, their use in monotherapy is 
contraindicated. 
A third drug should be especially used in patients with 
ART failure, high viral loads, or persistent bacteremia, 
as in our case. Options include rifabutin, a fluoro-
quinolone, or an injectable aminoglycoside (5).
In particular, macrolides represent the treatment 
cornerstone and are the only drugs, together with 
amikacin, for which a clinical correlation between 
in vitro activity and clinical response has been 
demonstrated (6).
It is well established that the most important fac-
tor for treatment outcome is the control of the un-
derlying HIV infection. Our patient belongs to the 
so-called immunological non-responders (INRs), 
i.e. patients without a significant increase in CD4+ 
count despite a suppressed HIV load (7). 
Several factors are known to influence CD4+ cell 
count recovery, including age, gender, transmission 
route, initial CD4 count, clinical stage, changes in 
the treatment regimen, and comorbidities (4, 8). 
Among the reasons for her difficult immune reconsti-

tution, we certainly considered the low number of 
CD4+ cells at the start and the long-standing HIV 
infection. 
Studies have shown how MAC infection itself wors-
ens the clinical course of HIV patients (9, 10). Lattuada 
et colleagues (9) showed that MAC infection before 
the start of HAART, as in our patient, can affect CD4+ 
cell recovery. There are several factors involved: first 
of all, MAC bone marrow invasion impairs erythro-
poiesis and granulocytopoiesis (11). Secondly, the 
host response to mycobacteria produces immuno-
suppressive cytokines and releases soluble factors 
inhibiting erythroblastic progenitors (12).
In addition, macrophage MAC infection induces the 
expression of Fas ligand, which is a known activator 
of T lymphocytes apoptosis (13).
Since the lack of clinical response in our patient, we 
also performed therapeutic drug monitoring (TDM) 
of her MAC therapy. Data supporting PK/PD target-
ed dosing are insufficient and drug susceptibility is 
highly variable (14). As its role is still unclear, rou-
tine use of TDM is generally not recommended but 
should be considered in selected cases, e.g. treat-
ment failure or HIV-coinfection (5).

Conclusion
Despite the low incidence of dMAC in the post-ART 
era, physicians treating AIDS patients must always 
be aware of this serious opportunistic infection.
Given the known effects of MAC on immune recon-
stitution, early and aggressive antiretroviral ther-
apy is functional to treatment success and should 
therefore be started as early as possible. 
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degli inibitori dell’integrasi, a emtricitabina o a tenofovir (vedere paragrafo 5.1 del RCP). (1)
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BIBLIOGRAFIA: 1. BIKTARVY. Riassunto delle caratteristiche del prodotto. BIKTARVY (bictegravir 50 mg/
emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg) 30 compresse rivestite con film in flacone – A.I.C. n. 046773014/E 
– Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta (RNRL) – Centri ospedalieri o 
specialisti: infettivologo – Classe di rimborsabilità: H – Prezzo ex-factory (IVA esclusa): 953,00 euro – Prezzo al pubblico 
(IVA inclusa): 1.572,83 euro – Su tale prezzo si applicano le riduzioni previste dalle Determinazioni AIFA vigenti e lo 
sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche e private accreditate con SSN come da accordi 
negoziali – Il medicinale è rimborsato per il trattamento degli adulti con infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana di tipo 1 (HIV-1) senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell’integrasi, 
a emtricitabina o a tenofovir. BIKTARVY (bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg)  
30 compresse rivestite con film in blister non disponibile sul mercato – BIKTARVY (bictegravir 50 mg/emtricitabina 
200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg) 90 compresse rivestite con film in blister non disponibile sul mercato – 
BIKTARVY (bictegravir 30 mg/emtricitabina 120 mg/tenofovir alafenamide 15 mg) 30 compresse rivestite con film 
in flacone non disponibile sul mercato – BIKTARVY (bictegravir 30 mg/emtricitabina 120 mg/tenofovir alafenamide  
15 mg) 90 compresse rivestite con film in flacone non disponibile sul mercato.

Materiale di informazione medico scientifico destinato ai medici infettivologi/
farmacisti ospedalieri con inserito il Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto comprensivo delle informazioni relative alla classe, al prezzo 
e al regime di dispensazione. Vietata la distribuzione o esposizione al pubblico.

Enough said?

Learn if BIKTARVY is right for your patients.
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http://www.gileadrcpupdate.it/upload/Biktarvy_RCP.pdf

