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Introduzione
Secondo alcune stime epidemiologiche, nel prossimo decennio crescerà rapidamente il numero di persone che vivono con l’HIV di età superiore ai 65 anni, con il risultato che molti pazienti si approcceranno
alla “terza età” e conseguentemente avranno molte più comorbidità oltre all’infezione da HIV.
Alcuni report dei CDC hanno già evidenziato come, negli Stati Uniti, il numero di persone che vivono
con l’HIV di età superiore ai 65 anni sia raddoppiato dal 2013 al 2018, passando da 53mila a 105mila.
Secondo il modello utilizzato in uno studio recente, entro il 2030 oltre il 25% delle persone in trattamento per l’HIV avrà più di 65 anni e la metà avrà più di 53 anni. Il numero totale di persone in terapia
crescerà da 678mila nel 2020 a 929mila nel 2030. Sono previsti aumenti importanti riguardo alla prevalenza della malattia renale cronica (dal 16% al 26%), del diabete (dal 15% al 24%) e dell’infarto del
miocardio (dal 3% al 9%).
Da queste considerazioni è nata la seconda edizione del progetto “Punto per Punto” dal titolo “HIV:
consigli pratici per invecchiare in salute”, un progetto informativo che intende fornire una serie di informazioni utili alle persone che vivono con l’HIV per affrontare meglio le problematiche legate all’invecchiamento.
Nel primo Minibook, lo scorso anno, abbiamo affrontato, proprio “punto per punto”, il problema del
COVID-19, considerato il periodo difficile soprattutto per chi convive con altre infezioni e/o patologie.
Anche quest’anno, il progetto è stato realizzato in collaborazione con i giornalisti di PharmaStar, ha
ricevuto il il patrocinio della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e il supporto non
condizionante di MSD Italia. Lo abbiamo chiamato “consigli pratici per invecchiare in salute” proprio
con l’intento di offrire, punto per punto, non solo un panorama delle problematiche legate all’invecchiamento, ma anche alcuni spunti sulle strategie di prevenzione per il mantenimento dello stato di salute.
Ci hanno anche ispirato i quadri del maestro della pop art Roy Lichtenstein. Il progetto informativo è
raccolto in un Minibook diviso in sei schede, una prima generale sulla salute di chi vive con l’HIV e altre 5 ognuna inerente a una comorbidità (ageing, problemi cardiovascolari, diabete, aumento di peso,
dislipidemie). Inoltre, è presente anche una scheda con le domande più frequenti e una con i consigli
pratici. Tutte le schede sono sviluppate con un linguaggio diretto e di comprensione immediata.
Per redigere i testi, ci siamo basati su documenti ufficiali come quelli diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal Ministero della Salute e dalla comunità scientifica. Abbiamo cercato di
riassumere le evidenze e dare risposte concrete.
Inoltre, all’interno del Minibook è presente una pagina dedicata a brevi videointerviste focalizzate sugli
argomenti più “caldi”. Ci auguriamo che questo strumento possa essere utile e di facile consultazione.
Buona lettura e buona visione!
Dott. Emanuele Focà
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali
Università degli Studi di Brescia
ASST Spedali Civili di Brescia
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i VIDEO di
Dott. Emanuele Focà
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Le 10 cose da sapere
SULLA SALUTE
DELLE PERSONE CON HIV
1.

L’HIV COLPISCE ANCORA OGGI IL SISTEMA IMMUNITARIO

L’HIV, virus dell’immunodeficienza umana, è un virus che colpisce e distrugge una serie di cellule
dell’organismo umano. In particolare, le cellule maggiormente interessate sono un gruppo di globuli
bianchi, i linfociti CD4+, responsabili della risposta immunitaria dell’organismo. Il sistema immunitario, senza alcun intervento terapeutico, viene in tal modo indebolito fino ad essere, nella fase terminale
dell’infezione, completamente inattivato tanto da rendere l’organismo suscettibile ad una serie di malattie sostenute da germi definiti “opportunisti”. (1)

2.

LA TERAPIA ANTIRETROVIRALE NORMALIZZA L’ASPETTATIVA DI VITA

3.

U=U Undetectable = Untrasmittable

4.

HIV E COMORBIDITÀ

Le persone che vivono con l’HIV che assumono costantemente la terapia antiretrovirale (ART) e
mantengono una stabile virosoppressione hanno una aspettativa di vita pari a quella della popolazione
generale HIV-negativa. Tuttavia, coloro che vivono con l’HIV possono essere affetti dalle stesse malattie croniche che si presentano nella popolazione generale con la possibilità che queste insorgano più
precocemente rispetto a quanto avviene nei soggetti senza infezione da HIV. (2)

Uno degli aspetti più innovativi riguardo la contagiosità del virus dell’HIV è stata la dimostrazione
che una persona che vive con l’HIV all’interno di una coppia stabile siero-discordante (dove solo un
membro della coppia vive con l’HIV) in caso abbia la carica virale, cioè la quantità di virus circolante
nel sangue, stabilmente soppressa in corso di terapia antiretrovirale efficace, non sia più in grado di
trasmettere l’infezione attraverso rapporti sessuali non protetti. Si parla di U=U Undetectable = Untrasmittable o in italiano N=N Non rilevabile = Non trasmissibile. (1)

Con la diffusione della terapia antiretrovirale precoce ed efficace, l’infezione da HIV si è tramutata da una malattia mortale ad una infezione cronica caratterizzata da un’elevata aspettativa di vita
ma anche da un rischio di insorgenza di malattie croniche. Per questo oggi le persone che vivono con
l’HIV devono prestare attenzione alle problematiche legate all’età ed all’invecchiamento come le persone che non hanno questa infezione. In particolare, l’attenzione al corretto stile di vita. (3)
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5.

PATOGENESI DELLE COMORBIDITÀ NON INFETTIVE

6.

RISCHIO ONCOLOGICO

7.

HIV E COVID-19

8.

HIV E FRAGILITÀ

Le comorbosità non infettive HIV correlate: condizionano la prognosi della malattia da HIV; giustificano la scelta o il cambiamento della terapia antiretrovirale; richiedono una gestione multidisciplinare del
paziente (6). La patogenesi di queste condizioni morbose è il risultato di una complessa interazione tra fattori di rischio relativi all’ospite come fattori genetici/epigenetici, fattori immunologici, abitudini di vita; fattori
legati al virus e alla sua replicazione virale; fattori legati all’assunzione dei farmaci antiretrovirali per tossicità
legata al regime e all’esposizione cumulativa.

È noto da tempo che l’infezione da HIV aumenta il rischio di insorgenza di alcuni tumori. Alcune
di queste malattie sono considerate come malattie definenti lo stato di AIDS. Recenti studi, tuttavia,
mostrano che vivere con l’HIV, aumentando l’aspettativa di vita, aumenta anche il rischio di insorgenza
di tumori non correlati all’AIDS. Questi includono il tumore anale, quello prostatico, polmonare o della
mammella, nonché alcuni tumori ematologici come il linfoma di Hodgkin. È importante sottoporsi agli
screening per le malattie oncologiche come avviene nella popolazione generale. (4)

Le persone con HIV in trattamento antiretrovirale efficace, con una conta di linfociti CD4+ maggiore di 200 cell/mL e con viremia plasmatica soppressa, per i dati oggi a disposizione, non hanno un
rischio maggiore di contrarre COVID-19, né di avere un decorso di malattie particolarmente grave.
Tuttavia, come per la popolazione generale, le persone anziane e quelle con patologie sottostanti,
come ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita
o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di
sviluppare forme gravi di malattia.
Sono da considerarsi immunodepresse e quindi teoricamente potrebbero essere più esposte a complicanze e ad un decorso più severo di COVID-19, le persone con HIV con un numero di CD4+ minore
di 200, indipendentemente dal trattamento antiretrovirale, anche se al momento non ci sono casi che
lo confermino. (1)

In passato, la fragilità era identificata con l’anzianità, la comorbidità e la disabilità.
Oggi, la fragilità è uno stato di vulnerabilità a genesi multifattoriale, caratterizzata da un’aumentata suscettibilità ad eventi “stressanti” endogeni ed esogeni per un esaurimento delle riserve omeostatiche
dell’organismo che porta ad un declino sia fisico che cognitivo con un conseguente incremento del
rischio di cadute, ospedalizzazioni e morte. La fragilità, stato che precede la disabilità sia fisica che
cognitiva, non è necessariamente da considerare come un evento che si verifica nell’età geriatrica. Al
contrario, sebbene con l’aumentare dell’età è stato ampiamente dimostrato che aumenti anche la fragilità, una condizione di fragilità può verificarsi anche ad età inferiori rispetto al canonico limite dei 65
anni per indicare l’età anziana.
Nei pazienti con infezione da HIV è stato dimostrato che uno stato sia di pre-fragilità che di fragilità,
possano essere non solo più precoci rispetto alla popolazione generale ma anche più accelerati, rendendo il soggetto con infezione da HIV più suscettibile ad eventi stressanti che influiscono negativamente sulle performance sia fisiche che cognitive.
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9.

ESERCIZIO FISICO

L’attività fisica regolare e l’esercizio fisico fanno parte di uno stile di vita sano per le persone
che vivono con l’HIV. Avere una routine di esercizio fisico può aiutare a potenziare l’umore, ridurre lo
stress e migliorare la qualità del sonno. Secondo le linee guida sull’attività fisica basate sull’evidenza
(2018), gli adulti hanno bisogno di almeno 150-300 minuti a settimana di attività aerobica di intensità
moderata, come andare in bicicletta, camminare a ritmo sostenuto o ballare velocemente, saltare la
corda, nuotare. Gli adulti necessitano anche di attività di rafforzamento muscolare, come sollevare pesi
o fare flessioni, almeno 2 giorni a settimana. Bisogna però sempre fare riferimento al proprio specialista
prima di iniziare un’attività fisica. Le persone che vivono con l’HIV possono svolgere gli stessi tipi di
attività fisica e di esercizio fisico delle persone che non hanno l’HIV. Per attività fisica si intende qualsiasi
movimento del corpo che fa lavorare i muscoli e richiede più energia del riposo. (5)

10.

QUALITÀ DELLA VITA CORRELATA ALLA SALUTE

La qualità della vita correlata alla salute è un aspetto imprescindibile nella cura della persona
con infezione da HIV; è una misura multidimensionale che fa riferimento alla percezione soggettiva che
un individuo ha della propria posizione nei confronti di tutti gli aspetti della salute fisica, dello stato psicologico, del benessere di ruolo e sociale oltre che della sua capacità di adempiere ai compiti della vita
quotidiana in maniera soddisfacente. Questo concetto si fonda sulla definizione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità del 1948, secondo la quale la salute è lo stato di completo benessere fisico,
psicologico e sociale, e non solamente l’assenza di malattia. Una recente discussione sull’Health Related Quality of Life (HRQoL) [1] nelle persone che vivono con l’HIV e con viremia non rilevabile, chiama
in causa la valutazione di due domini: le co-morbosità e la qualità della vita auto-percepita, lasciando
però un interrogativo sugli indicatori più adeguati per stimare le due componenti e lanciando la sfida del
cosiddetto ‘quarto ‘90’: assicurarsi che il 90% delle persone con HIV e con viremia non rilevabile abbia
una buona HRQoL. La regolare valutazione di CD4+ e HIV-RNA non sono sufficienti per valutare l’HRQoL. Misurare regolarmente la HRQoL utilizzando metodi riproducibili potrebbe aiutare a capire meglio
gli effetti del virus e dell’ART sulle persone che vivono con infezione da HIV e favorire un approccio
olistico e sociale per questa patologia cronica. È auspicabile l’introduzione di strumenti di misura che
tengano conto adeguatamente della realtà delle persone che vivono con l’HIV soprattutto affinché il
paziente possa sentirsi parte del percorso di cura ed al centro del percorso stesso. (6)
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HIV ED
Ageing
1.

AUMENTO DELLA VITA MEDIA

Grazie ai miglioramenti nell’efficacia del trattamento, le persone con HIV a cui viene diagnosticata precocemente l’infezione e che assumono costantemente il trattamento possono mantenere il virus
soppresso e vivere a lungo e in salute. Per questo motivo, quasi la metà delle persone che vivono
con l’HIV, diagnosticato negli Stati Uniti, ha un’età pari o superiore a 50 anni mentre a livello globale,
secondo una stima dell’UNAIDS sono 4,2 milioni le persone di età superiore ai 50 anni, che corrisponde al 13% di tutte le persone che vivono con l’HIV Ciò dimostra un aumento costante della età media
di questi soggetti, che nei prossimi anni, grazie alla netta riduzione della mortalità per HIV/AIDS, sarà
destinata ad aumentare ulteriormente. (2)

2.

INVECCHIAMENTO ACCELLERATO

3.

SISTEMA IMMUNITARIO

4.

CONDIZIONI CRONICHE

Alcuni dei problemi di salute tipici delle persone più anziane sembrano verificarsi precocemente
nelle persone che vivono con l’HIV. Gli scienziati hanno ipotizzato varie motivazioni alla base di questo
processo. Probabilmente, il semplice fatto di essere affetti da un’infezione virale cronica può accelerare
il processo di invecchiamento biologico e portare a molte delle condizioni mediche croniche associate
all’invecchiamento. Le persone che vivono con l’HIV sono quindi a rischio di poter sperimentare un
declino delle condizioni sia fisiche che cognitivo/psicologiche in maniera più precoce e più accelerata
rispetto alla popolazione generale. (2)

L’HIV, se non adeguatamente trattato con farmaci efficaci, riduce la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni; questo viene spesso definito come immunodepressione. Tuttavia,
poiché il sistema immunitario in una persona che vive con l’HIV riceve continuamente stimoli anche in
corso di terapia antiretrovirale efficace, il sistema immunitario è sempre attivato, o “acceso”. Dopo molti
anni di costanti stimoli provenienti dal virus, il sistema immunitario può mostrare segni di invecchiamento precoce, cosa che per altro avviene anche nella popolazione generale. Questo processo si definisce
immunosenescenza. Inoltre, un sistema immunitario attivato produce infiammazione. L’infiammazione in
corso sembra essere correlata a molte condizioni, tra cui anemia, malattie cardio-vascolari e tumori. (2)

Le condizioni croniche più frequenti includono malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, renali, malattie polmonari, alcuni tipi di tumori non AIDS correlati, disturbi neurocognitivi non direttamente
associati all’HIV, osteoporosi ed altre alterazioni metaboliche incluse la steatosi e la fibrosi epatica. (3)
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5.

INFIAMMAZIONE CRONICA

6.

FARMACI ED INVECCHIAMENTO

7.

DEFICIT CEREBRALI

8.

SALUTE METABOLICA

Le persone che vivono con l’HIV presentano uno stato di infiammazione cronica che persiste anche
a dispetto di uno stabile ed efficace trattamento antiretrovirale. Questo stato infiammatorio non controllato sembra poter aumentare il rischio di insorgenza di diverse malattie associate all’età, soprattutto in
termini di precocità di presentazione. L’infiammazione cronica è inoltre associata a una serie di condizioni
di salute, tra cui anemia, malattie cardiovascolari, linfomi e diabete mellito di tipo 2. (1)

Sebbene i farmaci antiretrovirali di nuova generazione ora siano più efficaci e meno tossici dei
farmaci usati in passato, possono avere effetti a lungo termine che non conosciamo ancora completamente. Le persone di età pari o superiore a 50 anni devono anche prestare attenzione alle interazioni
tra i farmaci usati per trattare l’HIV e quelli usati per trattare condizioni croniche legate all’età come
ipertensione, diabete, colesterolo elevato e obesità. (2,3)

L’HIV e il suo trattamento possono anche avere effetti profondi sul sistema nervoso centrale.
Sebbene la demenza correlata all’AIDS, una volta relativamente comune tra le persone con HIV in stadio clinico avanzato, sia ora rara, i ricercatori stimano che oltre il 50% delle persone con HIV possa avere un disturbo neurocognitivo correlato ad HIV (HAND, HIV Associated Neurocognitive Disorders), che
può includere deficit di: attenzione, linguaggio, capacità motorie, memoria e altri aspetti della funzione
cognitiva che possono influire in modo significativo sulla qualità della vita di una persona. Le persone
che hanno la HAND possono anche sperimentare depressione o disagio psicologico. I ricercatori stanno studiando come l’HIV e il suo trattamento influenzano le performance cognitive, compresi gli effetti
sulle persone anziane con tale infezione. (1)

L’indebolimento dell’osso si verifica con l’aumento di età, specialmente nelle donne in periodo
post-menopausale. Tenendo presente che il picco di massa ossea si raggiunge all’incirca intorno ai
30 anni, successivamente si ha una costante perdita di densità minerale ossea (forza ossea) che può
portare all’osteopenia e poi all’osteoporosi, che indebolisce le ossa e aumenta il rischio di fratture. Sia
gli uomini che le donne che vivono con l’HIV hanno maggiori probabilità di sviluppare l’osteoporosi rispetto alla popolazione generale. Un test facile e indolore chiamato scansione DEXA può aiutare a monitorare la salute delle ossa e determinare il rischio potenziale di frattura. Il medico potrebbe consigliare
integratori di vitamina D e calcio. In caso di presenza di osteoporosi, sono disponibili anche farmaci che
hanno la capacità di rallentare e regolare la perdita minerale ossea, controllando sia il riassorbimento
che la formazione ossea. (2)
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1.

OBESITÀ: UNA NUOVA EPIDEMIA?

Il controllo del peso e le problematiche cliniche riguardanti l’obesità non sono più solo un problema della popolazione generale ma sono diventati punti cruciali per gli individui che vivono con l’HIV.
Tra queste persone il numero di individui in sovrappeso (indice di massa corporea [BMI] 25,0-29,9 kg/
m2) e obese (BMI≥30 kg/m2) è aumentato a livello globale. Tra i soggetti che vivono con l’HIV, in uno
studio prospettico degli Stati Uniti, la percentuale di persone in sovrappeso o obese alla diagnosi di HIV
è aumentata dal 28% tra il 1985-1990 al 51% tra il 1996 e il 2004. (1)

2.

HIV, AIDS E PESO FORMA

Sin dagli inizi della pandemia di HIV/AIDS uno degli aspetti peculiari della malattia era quello
della progressiva perdita di peso nel corso dell’infezione che diventava più marcata nella fase terminale
della malattia. Tuttavia, dopo aver recuperato la forma fisica ottimale ed in seguito all’incremento delle
difese immunitarie è importante mantenere il peso forma attraverso l’adozione di una corretta alimentazione e mantenendo un corretto stile di vita.

3.

LEGAME TRA PESO CORPOREO E TERAPIA ANTIRETROVIRALE
Negli ultimi anni sono stati osservati in alcuni studi condotti sia in contesti a risorse limitate che
in paesi industrializzati dei tassi di aumento di peso inattesi dopo l’inizio della terapia antiretrovirale, in
particolare con alcune classi di farmaci come gli inibitori dell’integrasi ed alcuni inibitori nucleos(t)idici
della trascrittasi inversa. Il dato, tuttavia, non è stato univocamente confermato e rimane al momento non chiaro il meccanismo fisiopatologico alla base di questo fenomeno. Non si tratta infatti di una
problematica legata alla tossicità metabolica di alcune molecole antiretrovirali, come accadeva con
farmaci di vecchia generazione che potevano causare gravi alterazioni della distribuzione del grasso
corporeo. Tuttavia, l’evidenza dell’aumento di peso è stata osservata più con determinate molecole
antiretrovirale che con altre. Il 22% degli individui con BMI normale evolvono verso il sovrappeso e il
18% degli individui in sovrappeso diventa obeso entro 3 anni dall’inizio della terapia antiretrovirale. (2)

4.

PARAMETRI ANTROPOMETRICI

Sono disponibili diversi indici antropometrici che caratterizzano l’adiposità nelle persone che
vivono con l’HIV, ma le misurazioni dell’adiposità centrale sono più fortemente associate al rischio di
malattie metaboliche. In sostanza non esistono al momento dei parametri precisi che possano discriminare un aumento di peso causato da tossicità terapeutiche o un incremento ponderale legato ad
abitudini e stili di vita. Rimane consigliabile mantenere controllato il peso corporeo e la circonferenza
della vita.
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5.

FATTORI DI RISCHIO

6.

AUMENTO DI PESO E COMORBIDITÀ

L’aumento di peso è comune nelle persone che iniziano la terapia antiretrovirale ed è associato
a una riduzione della mortalità, e ciò era legato ad uno stato di calo ponderale conseguente alla grave
immunodepressione ed allo stato avanzato dell’infezione da HIV. L’inizio della terapia antiretrovirale
comporta una ripresa del peso corporeo e quindi una riduzione della mortalità. Ciò non significa, tuttavia, che è consigliato un indiscriminato aumento di peso, in quanto, come già detto, l’incremento ponderale e l’obesità sono dei fattori di rischio indipendenti per l’insorgenza di numerose patologie, sia
acute che croniche. Il fumo di sigaretta, l’abuso alcolico e uno stile di vita sedentario associati all’obesità incrementano molto il rischio sia di insorgenza di queste patologie, sia il rischio di mortalità precoce.

L’incremento ponderale a cui può andare incontro una persona che vive con l’HIV non deve
essere necessariamente considerato come una modificazione puramente estetica. L’aumento di peso,
con conseguente aumento di indice di massa corporea può portare allo sviluppo ed alla evoluzione
clinica di altre malattie sia acute che croniche. È stato ampiamente di mostrato, sia nella popolazione
generale che tra le persone che vivono con l’HIV che l’incremento ponderale e l’obesità siano fattori di
rischio per l’acquisizione ed il peggioramento di determinate malattie croniche come il diabete mellito di
tipo 2, i disturbi cardiovascolari ed altri disturbi metabolici come l’aumento dei lipidi plasmatici. Anche
la malattia da COVID-19 ha un decorso peggiore tra le persone con indice di massa corporea aumentato ed obesità con un elevato rischio di complicanze, di necessità di intubazione e morte.

7.

AUMENTO DI PESO E INVECCHIAMENTO
L’obesità, soprattutto in età avanzata, può essere un determinante fattore di rischio per insorgenza di
comorbidità non infettive ed aumento del rischio di ospedalizzazioni e morte.
Rimane quindi irrisolta la modalità più adatta per mantenere il peso forma al fine di evitare modifiche del
peso corporeo associate all’età, con l’aggiunta di un’indefinita influenza della terapia antiretrovirale.
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HIV E PROBLEMI
CARDIOVASCOLARI
1.

HIV E CUORE, NUMERI IN CRESCITA

Le persone che vivono con l’HIV hanno un rischio pressoché raddoppiato di andare incontro a
patologie cardiache rispetto ai coetanei senza infezione da HIV. Gli eventi cardiovascolari associati
all’infezione da HIV sono più che triplicati negli ultimi vent’anni. (1)

2.

MECCANISMO SOTTOSTANTE

Sebbene alcuni studi molto importanti abbiano conferito una relativa responsabilità nell’insorgenza di eventi cardiovascolari ad alcuni farmaci antiretrovirali, è ormai assodato che il virus dell’HIV sia
in grado, stimolando costantemente il sistema immunitario, di mantenere uno stato di infiammazione
cronica anche a livello delle pareti dei vasi sanguigni, che si traduce nel peggioramento della qualità della circolazione ematica fino ad una completa ostruzione di determinati vasi sanguigni. Quando
questa ostruzione interessa le arterie coronarie o quelle cerebrali, possono insorgere eventi acuti come
l’infarto del miocardio o l’ischemia cerebrale (ictus). (1)

3.

HIV ED INFARTO DEL MIOCARDIO
La replicazione virale non controllata e la mancata normalizzazione dell’assetto immunologico
sono condizioni associate a un elevato rischio di infarto. Diversi studi hanno osservato che minore è la
conta di linfociti CD4+ maggiore è il rischio di infarto del miocardio; allo stesso modo, un rapporto CD4/
CD8 più basso è associato a una maggiore aterosclerosi coronarica.
Tuttavia, come già accennato, le persone che vivono con l’HIV che mantengono una stabile soppressione virale o hanno pochi o nessun fattore di rischio “classico” per malattia cardiovascolare come il
fumo di sigaretta, l’uso di droghe, l’obesità o la sedentarietà, hanno un rischio di infarto comunque più
elevato rispetto alla popolazione generale. Questo eccesso di rischio è particolarmente accentuato tra
le donne che vivono con l’HIV. (1)

4.

HIV ED ICTUS

Chi vive con l’HIV ha anche rischio significativamente elevato di eventi cerebro-vascolari come
attacchi ischemici transitori (TIA) o ictus. Le donne con HIV possono essere particolarmente a rischio
rispetto alle donne HIV-negative. Anche in questo caso sia l’immunosoppressione che il mancato controllo della viremia plasmatica di HIV sembrano essere fattori di rischio determinanti per l’insorgenza
di eventi cerebro-vascolari. Infine, la co-infezione HIV/HCV (rispetto alla sola infezione da HIV) può aumentare ulteriormente il rischio di ictus.
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HIV E PROBLEMI CARDIOVASCOLARI

5.

HIV e MALATTIA CORONARICA

6.

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

7.

PLACCHE ATEROSCLEROTICHE

8.

MORTE CARDIACA IMPROVVISA

Le stime di malattia coronarica nelle persone che vivono con l’HIV vanno da un rischio da 1,5
a 2 volte maggiore rispetto a individui non infetti. Questo rischio riguarda sia lo scompenso cardiaco
con frazione di eiezione conservata (HFpEF) che lo scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta
(EF). Analogamente quanto accade nel rischio di infarto del miocardio, una carica virale dell’HIV non
controllata e bassi livelli di linfociti CD4+ sono associati a rischi di scompenso cardiaco più elevati per
le persone che vivono con l’HIV. 10,38

È stata ipotizzata e confermata un’azione diretta dell’HIV sui fattori di rischio “classici” per
l’insorgenza di eventi cardiovascolari e cioè età maggiore di 50 anni, sesso maschile, familiarità per
evento cardiovascolare giovanile (< di 55 anni se maschio, < di 65 anni se femmina), colesterolemia totale, HDL, LDL, dislipidemia familiare, pressione sanguigna, fumo e diabete. La concomitante presenza
di infezione da HIV potrebbe incrementare l’effetto di questi fattori di rischio nel processo di insorgenza
di un evento cardiovascolare.

Studi recenti suggeriscono che l’immunoattivazione sistemica e l’infiammazione cronica, che
come già detto, sono fenomeni molto comuni nelle persone che vivono con l’HIV, possono contribuire
allo sviluppo della placca aterosclerotica dei vasi sanguigni. La placca può aumentare il rischio di infarti
e ictus in quanto ostruisce il lume del vaso e quindi impedisce il normale deflusso di sangue. Studi
recenti hanno dimostrato che le statine, farmaci tipicamente usati per diminuire i livelli di colesterolo,
possono ridurre la quantità di placca nei vasi sanguigni delle persone che vivono con l’HIV. Pertanto, le
statine potrebbero aiutare a ridurre il rischio di malattia cardiovascolare. (2)

I pazienti con HIV hanno anche un tasso più elevato di SCD (morte cardiaca improvvisa) e SCA
(arresto cardiaco improvviso) rispetto alla popolazione generale. Il rischio è ancora più alto nei pazienti
affetti da HIV con bassa LVEF (frazione di eiezione ventricolare sinistra). Vi è una scarsità di dati sui
meccanismi coinvolti, sebbene possano giocare un ruolo importante la prevalenza di fibrosi cardiaca e
fibrosi valvolare interstiziale. (3)
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1.

DIABETE E TERAPIA ANTIRETROVIRALE

Dopo l’introduzione della terapia antiretrovirale nei primi anni 90, l’insorgenza di diabete era correlata ad una tossicità metabolica di alcune molecole antiretrovirali, che potevano causare, come effetto di
tossicità cellulare, insorgenza di insulino-resistenza e/o diabete. Con l’avvento di nuove classi e farmaci
antivirali con profili di tossicità molto più moderati e non riguardanti scompensi metabolici, la terapia
antiretrovirale (ART) di per sé non è stata associata a un aumento dell’incidenza del diabete, anche dopo
aggiustamento per indice di massa corporea (BMI) ed età. Alcune persone che vivono con l’HIV sono
particolarmente suscettibili all’aumento di peso e quindi all’aumento del rischio di sviluppare il diabete
nel contesto dell’uso di alcuni antiretrovirali, in particolare le donne, gli afroamericani e gli anziani.

2.

DIABETE E ALTRE MALATTIE CRONICHE

3.

GESTIONE DEL DIABETE NELLE PLWH

4.

DIAGNOSI

Eventi di insulino-resistenza e diabete mellito di tipo II rimangono problematiche croniche associate all’ageing nelle persone che vivono con l’HIV; il diabete è inoltre un fattore di rischio di malattie
cardiovascolari, neurologiche e renali.

Nelle persone che vivono con l’HIV, la gestione del diabete e soprattutto il trattamento antidiabetico specifico, possono differire rispetto alla popolazione generale quindi è utile monitorare costantemente la glicemia e seguire le indicazioni date dal proprio infettivologo o centro di riferimento, fermo restando
che la diagnosi di diabete mellito non è differente rispetto alla popolazione generale. Rispetto invece alle
terapie antidiabetiche, sia ipoglicemizzanti orali che insuliniche, è importante valutare eventuali interazione con la terapia antiretrovirale al fine di non inficiare l’efficacia di nessuna delle due terapie.

Per lo screening del diabete nelle in chi ha l’HIV è stato evidenziato che il dosaggio della emoglobina glicata (HbA1c) non è un marker molto affidabile per il monitoraggio della malattia ma solo per
la diagnosi, mentre è un marker molto più affidabile la glicemia a digiuno. Questo dosaggio andrebbe
fatto: al momento dell’inizio della cura, quando la terapia antiretrovirale viene avviata o modificata, ogni
12 mesi e se clinicamente indicato.
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5.

STILE DI VITA (ALIMENTAZIONE ED ATTIVITÀ FISICA)

6.

TERAPIA ANTIDIABETICA

7.

COMPLICANZE DEL DIABETE

8.

ALTRI DISTURBI METABOLI: LA LIPODISTROFIA

Le società scientifiche raccomandano di attuare interventi sullo stile di vita come base di trattamento nelle persone con diabete. Questi includono: cessazione del fumo di sigaretta, comprese le
sigarette elettroniche; alimentazione controllata evitando cibi contenenti grassi e zuccheri semplici,
compresi i carboidrati nonché evitare alimenti contenenti saccarosio o elevate quantità di fruttosio.
Altra raccomandazione importante è l’abolizione di uno stile di vita sedentario; raccomandazioni per
l’attività fisica nelle persone con diabete includono almeno 150 min di esercizio aerobico di intensità
moderata per almeno 3 giorni alla settimana. L’American Heart Association consiglia 150 min di esercizio a intensità moderata o 75 min di esercizio di intensità vigorosa a settimana, quest’ultima soprattutto
per i più giovani. Anche questi aspetti vanno discussi con il proprio medico.

La prima terapia dopo una iniziale diagnosi di diabete mellito di tipo 2 o uno stato pre-diabetico
è il controllo della dieta e dello stile di vita. Successivamente si possono utilizzare farmaci ipoglicemizzanti orali. È sempre importante che infettivologo e diabetologo si confrontino sulla terapia migliore per
ciascun paziente.

Bisogna tenere sott’occhio anche diverse complicanze che sono legate al diabete come: neuropatia periferica, retinopatia, problematiche cardio e cerebro vascolari e soprattutto gli scompensi
metabolici tra cui l’obesità.

La lipodistrofia identifica una malattia metabolica del tessuto adiposo che si estrinseca clinicamente in due processi patologici distinti: la lipoatrofia che coinvolge in senso atrofico il tessuto adiposo sottocutaneo e la lipoipertrofia che coinvolge il tessuto adiposo ectopico, principalmente grasso
viscerale, epatico ed epicardico e talora accumuli lipomatosi del sottocute e derma. Dal punto di vista
epidemiologico la prevalenza della lipoatrofia è in diminuzione, mentre la lipoipertrofia è in aumento. I
fattori di rischio comuni per la lipodistrofia sono il sesso maschile, il basso nadir di CD4+ e lo scarso
recupero immunologico, l’esposizione cumulativa ai farmaci antiretrovirali, soprattutto ad alcune molecole di vecchia generazione.

Servizio rivolto al paziente con il supporto non condizionante di MSD Italia

Con il patrocinio di

HIV E
DISLIPIDEMIE
1.

PREVALENZA PROBLEMI LIPIDICI

Come nella popolazione generale, anche nei pazienti che vivono con l’HIV si è osservata una
prevalenza significativa (che va dal 20% fino all’80%) dei disturbi che interessano l’aumento dei lipidi
(grassi) plasmatici. La cosiddetta dislipidemia è di per sé un fattore di rischio indipendente di problematiche cardiovascolari. L’aumento della dislipidemia è ancora oggi una problematica legata soprattutto
all’aumento della sopravvivenza e quindi all’invecchiamento degli individui che vivono con l’HIV. (1)

2.

ALTERAZIONE DEL METABOLISMO DEI LIPIDI

3.

FATTORI DI RISCHIO

4.

CONSEGUENZE DELLE ALTERAZIONI LIPIDICHE

5.

DISTURBI DELL’ENDOTELIO

Le alterazioni del metabolismo dei lipidi sono molto comuni nella popolazione generale ma anche nelle persone che ricevono una terapia antiretrovirale e sono per lo più rappresentate dall’aumento
sia dei trigliceridi (ipertrigliceridemia) che del colesterolo totale. In particolare, in corso di dislipidemia
si osserva una ridotta concentrazione di colesterolo HDL (il cosiddetto colesterolo “buono”) e un corrispondente aumento di colesterolo LDL (il colesterolo “cattivo”). (2)

Sono stati individuati diversi fattori di rischio correlati all’aumento dei lipidi plasmatici. Molti di questi sono comuni sia alla popolazione generale che agli individui che vivono con l’HIV. Innanzitutto, esiste
una predisposizione genetica ad avere queste alterazioni, la cosiddetta ipercolesterolemia familiare.
In secondo luogo, l’alimentazione squilibrata sia in quantità che in qualità è determinante nel causare
alterazione dei lipidi. Infine, la vita sedentaria e l’obesità sono entrambi fattori di rischio associati a dislipidemia.

Le alterazioni lipidiche, soprattutto quelle che persistono per periodi di tempo prolungati, possono essere associate ad un aumentato rischio di malattia coronarica acuta ed altri problemi cardio e
cerebro-vascolari per cui è necessario evitare che queste alterazioni permangano nel tempo. (2)

Le cellule endoteliali sono alcune tra le cellule bersaglio del virus dell’HIV. La persistente replicazione virale e la conseguente immunodeficienza sono associate quindi ad una disfunzione endoteliale, a fenomeni di alterata coagulazione, danno vascolare e infiammazione cronica con innalzamento
degli indici di flogosi come la proteina C reattiva (PCR). (1)

Servizio rivolto al paziente con il supporto non condizionante di MSD Italia

Con il patrocinio di

HIV E DISLIPIDEMIE

6.

TERAPIA ANTIRETROVIRALE

7.

LIPODISTROFIA

Negli anni, diverse classi di farmaci antiretrovirali sono stati associati ad un aumento dei lipidi
plasmatici. L’emergenza di una dislipidemia si verificava soprattutto come conseguenza della tossicità cellulare di alcune molecole. Infatti, alcuni inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa di vecchia
generazione e gli inibitori delle proteasi (soprattutto se potenziati con ritonavir) dopo lunghi periodi di
esposizione ai farmaci potevano causare dislipidemia spesso difficilmente controllata anche con farmaci specifici ipolipemizzanti. Al contrario gli inibitori non nucleosidici hanno solitamente avuto un impatto
neutro sui lipidi. Successivamente all’avvento degli inibitori dell’integrasi e di altri farmaci di nuova generazione il problema della dislipidemia è stato meno evidente come effetto di tossicità farmacologica
ma non è mai scomparso a causa dell’aumento dei fattori di rischio “classici”.

Sin dall’introduzione, negli anni ’90, della terapia antiretrovirale di combinazione, si sono osservati dei fenomeni di alterazione della distribuzione del grasso corporeo, identificati come fenomeni di
lipodistrofia. I fattori di rischio comuni per lipodistrofia sono il sesso maschile, il basso nadir dei linfociti
CD4+ e lo scarso recupero immunologico, l’esposizione cumulativa ai farmaci antiretrovirali, soprattutto ad alcune molecole di vecchia generazione, in particolare alcuni inibitori nucleosidici della trascrittasi
inversa e gli inibitori delle proteasi (soprattutto se potenziati con ritonavir). I farmaci antiretrovirali più
innovativi, infatti, rispetto a quelli di vecchia generazione hanno un profilo di disfunzioni metaboliche
molto inferiore così che fenomeni di dislipidemia con conseguente lipodistrofia sono molto ridotti. (1)
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Consigli pratici
1.

MONITORARE LA PROPRIA SALUTE
Tutte le persone che vivono con l’HIV dovrebbero prestare particolare attenzione al proprio stato di
salute e pertanto è fondamentale che si sottopongano a controlli medici regolari. In particolar modo nelle
persone con più di 40 anni vi è la necessità che i controlli a cui ci si sottopongono riguardino sia la stato fisico (malattie del fegato, renali, disturbi metabolici) che mentale/ cognitivo (depressione, perdita di memoria).

2.

FARE ATTENZIONE ALLA SALUTE SESSUALE
È importante che qualsiasi rapporto sessuale occasionale, con partner sconosciuto venga protetto dal preservativo anche se si è in trattamento antiretrovirale o se il partner afferma di assumere la
profilassi pre-esposizione. Molte malattie sessualmente trasmissibili (come la sifilide o la gonorrea)
infatti possono essere asintomatiche e non sono riconosciute se non ci si sottopone a test specifici.

3.

ATTIVITÀ FISICA
L’attività fisica, soprattutto quella aerobica è alla base di uno stile di vita sano. È importante
mantenere costantemente in allenamento il proprio corpo con attività fisica costante e non esagerata.
Una costante attività motoria, eseguite 2-3 volte a settimana per circa 60 minuti porta a indubbi benefici fisici anche dopo poche settimane. Camminate veloci, preferire le scale all’uso dell’ascensore,
spostarsi in bicicletta piuttosto che con i mezzi pubblici sono le prime attività che contribuiscono al
mantenimento di una buona forma fisica.

4.

ALIMENTAZIONE
Una dieta il più possibile equilibrata è importante per una persona affetta da HIV che, a causa del
virus, presenta uno stato di infiammazione cronica e di immunoattivazione.
È importante controllare la dieta alimentare sia in termini di quantità che di qualità.
Un attento apporto nutrizionale certamente non può curare una persona sieropositiva, né può evitare
la progressione dell’infezione se non correttamente trattata con farmaci antiretrovirali. Tuttavia, un’alimentazione corretta, che contenga frutta e verdura, pesce azzurro e carni bianche può corroborare
l’effetto della terapia e aiutare a mantenere una salute fisica ottimale controllando l’apporto di grassi e
zuccheri, riducendo le concentrazioni plasmatiche di colesterolo e trigliceridi e diminuendo il rischio di
sviluppare disturbi metabolici.
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5.

FARMACI ED INTEGRATORI
Al di là della terapia antiretrovirale l’utilizzo di altri farmaci deve essere sempre considerato dopo
consiglio medico. Soprattutto l’utilizzo di farmaci da banco come quelli per disturbi gastro-intestinali,
antidolorifici o antiinfiammatori oppure l’assunzione di complessi multivitaminici o integratori vari non
deve essere indiscriminato per i possibili problemi sia epatici e renali che possono presentarsi. Anche
l’utilizzo di farmaci per i disturbi del sonno o antidepressivi deve essere assunto sotto controllo medico per il rischio di sviluppare assuefazione a queste molecole. Infine, qualsiasi farmaco va assunto
dopo aver controllato le possibili interazioni farmacologiche con la terapia antiretrovirale al fine di evitare la perdita di efficacia virologica e lo sviluppo di resistenze.

6.

FUMO
Nelle persone che vivono con l’HIV, il fumo è responsabile della perdita di più anni di vita rispetto a
quanto possa causare l’HIV stesso. È importante abolire il fumo di sigaretta perché le persone che vivono
con l’HIV possono essere maggiormente a rischio di sviluppare malattie legate al fumo, tra cui malattie
cardio-circolatorie, malattie polmonari come la broncopneumopatia cronica ostruttiva ed alcuni tumori.

7.

ANEMIA
Sebbene l’anemia non sia più un problema grave come lo era all’inizio dell’epidemia, quasi un
terzo delle donne che vivono con l’HIV può soffrire ancora di una lieve anemia. L’anemia nelle persone
che vivono con l’HIV può avere una genesi multifattoriale: scorretta alimentazione, infiammazione cronica, immunoattivazione e carenze di ferro o acido folico. In particolare, nelle persone anziane, l’anemia
è associata ad una minore forza muscolare, ad un decadimento delle performance neurocognitive e ad
un aumento del rischio di cadute. Gli esami ematici per diagnosticare l’anemia sono abbastanza semplici e possono aiutare a indicarne la causa.

8.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIPODISTROFIA
A tutti i soggetti con infezione da HIV è indicato raccogliere dati antropometrici comprendenti,
peso corporeo, BMI, circonferenza vita, valutazione della ridistribuzione del tessuto adiposo. Alcuni
cambiamenti fisici possono essere fisiologici mentre altri possono essere indice di alterata distribuzione del grasso corporeo. Pertanto, qualsiasi modifica nei parametri antropometrici va riferita al medico
curante per valutare l’opportunità di eseguire accertamenti più approfonditi.

9.

VACCINAZIONI
Tutte le persone che vivono con l’HIV possono sperimentare un rischio aumentato di contrarre determinate malattie trasmissibili. Pertanto, alcune vaccinazioni sono fortemente raccomandate in questa popolazione. È importante seguire il calendario vaccinale e sottoporsi alle vaccinazioni raccomandate come
quella contro l’epatite A, l’influenza stagionale, lo pneumococco, il meningococco, il virus Varicella-Zoster
e il Papillomavirus. Oltre, ovviamente, alla vaccinazione contro COVID-19. È importante rivolgersi sempre al
proprio medico curante al fine di stabilire la corretta tempistica per sottoporsi alle varie vaccinazioni anche
in linea con il proprio stato viro-immunologico ed il rischio locale di contrarre queste malattie infettive.
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Check list
della salute in Hiv
TI RICONOSCI IN QUESTE SITUAZIONI?
Compila la lista qui sotto e parlane con il tuo infettivologo durante la visita di follow up*
1. Il mio peso sta aumentando da qualche mese
2. Negli ultimi mesi ho cambiato qualche terapia (anche terapia antiretrovirale)
o iniziato farmaci ex-novo
3. Ho cambiato alimentazione/smesso di fare attività fisica/iniziato nuove terapie
non correlate all’HIV negli ultimi 3 mesi
4. Faccio abitualmente una vita sedentaria (meno di 1 ora alla settimana di movimento)
5. Non riesco a smettere di fumare e/o di bere alcolici
6. Ho tachicardia e a volte mi sento in affanno/affaticato
7. Ho fatto gli esami del sangue e il colesterolo risulta un po’ alto
8. Ho sempre sete (più spesso del solito) anche se bevo molta acqua
9. Mi capita più spesso del solito di andare in bagno, soprattutto la notte
10. Da un po’ di tempo mi sento più triste, demotivato, sconfortato
11. Faccio fatica a prendere sonno e/o mi sveglio poco riposato
12. Durante il giorno sono spossato, irritabile
13. Mi dimentico le cose e faccio più fatica a concentrarmi
14. Mi ammalo più spesso (piccoli malanni)
15. Ho sviluppato una allergia (alimentare, da contatto...)
16. Ho dolore alle anche/alle articolazioni
17. Sono caduto e/o ho avuto una frattura negli ultimi 3 mesi
18. Negli ultimi 3 mesi ho avuto un disturbo per il quale ho dovuto consultare
uno specialista (ortopedico, cardiologo, neurologo, andrologo, ginecologo, ecc.)
19. Sto pensando di avere un figlio
20. Forse dovrei fare qualche vaccinazione

sì

☐

no

☐

sì

☐

no

☐

☐
☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐
sì ☐

☐
☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐
no ☐

☐
sì ☐
sì ☐

☐
no ☐
no ☐

sì

sì

sì

no
no

no

UN CONSIGLIO...
Parlare apertamente del proprio stile di vita al medico è fondamentale per permettergli di comprendere appieno le tue esigenze e le tue necessità in termini di terapia e di prevenzione.
Ad esempio, potresti raccontare al tuo medico la tua routine abituale (dieta, esercizio fisico, cosa fai
nel tempo libero, come ti relazioni agli altri, aderenza alla terapia, ecc...)
Parla apertamente dei tuoi dubbi o dei piccoli cambiamenti che noti nella tua qualità della Vita:
ogni informazione può essere utile!
Questa check list non è uno strumento di autodiagnosi ma va compilata in previsione della visita di
follow up con il proprio medico, come supporto a un’anamnesi più completa.
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punto x punto

Al progetto abbiamo dato il nome di “Punto per punto”
ispirandoci al modo di dipingere di Roy Lichtenstein,
uno dei maestri della pop art, la cui inconfondibile cifra
stilistica era il cosiddetto punto Ben-Day (da Benjamin
Day che nel 1879 inventò la tecnica per la riproduzione
di immagini stampate che sfruttano i punti per ricreare
gradazioni di ombreggiatura).
Abbiamo scelto di ispirarci ai quadri di Lichtenstein,
che sono incentrati sull’attualità e il vivere quotidiano,
esattamente come nel nostro caso. In più, ci pareva
un modo per parlare a tutti i pazienti, senza connotarli
per sesso, età anagrafica o altre condizioni. Il nostro
vuole essere un messaggio universale. Ogni puntino
un paziente, tutti presenti, tutti meritevoli di ascolto e
di aiuto.

Oh, Jeff…I Love You, Too…But… 1964 Collection Simonyi © Estate
of Roy Lichtenstein/DACS 2012. Image from Tate.
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