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Introduzione

Questo numero speciale di “Clinical cases in
HIV” tratta la gestione terapeutica del paziente
anziano affetto dal virus dell’HIV. Nella parte in-
troduttiva ci focalizzeremo sulla gestione della
terapia antiretrovirale sottolineando i principi
guida per un corretto uso di questi farmaci nel
contesto della sindrome geriatrica.
Segue poi la presentazione di cinque casi clini-
ci, che descrivono pazienti invecchiati con l’HIV
ovvero che hanno acquisito il virus in un’età
avanzata. Ognuno di questi casi ci mostra la
complessità della gestione della terapia antire-
trovirale nel contesto dei trattamenti polifarma-
cologici richiesti dalle comorbosità presenti. 
Sarà interessante notare come le soluzioni pro-
poste dai colleghi appaiono anticipare le linee
guida di trattamento in gran parte carenti per
mancanza di studi clinici specifici in questo am-
bito clinico.

Innanzitutto, non esistono linee guida specifiche
sulla scelta della terapia antiretrovirale nel pa-
ziente anziano HIV positivo. 
Recentemente le agenzie regolatorie internazio-
nali, quali la Food and Drug Administration
(FDA) e l’European Medicine Agency (EMA), ri-
chiedono, per la registrazione dei nuovi farmaci
antiretrovirali, un’analisi dei dati stratificata per
età (più o meno di 50 anni) dei pazienti arruolati
negli studi registrativi. Tuttavia, a causa dei cri-
teri di esclusione legati alle comorbosità, i pa-

zienti inclusi in questi trial clinici non appaiono
affatto rappresentativi dei pazienti sieropositivi
anziani, frequentemente affetti da comorbosità
associate in quadri complessi definiti di multi-
morbosità.
Inoltre, l’età anagrafica non è affatto un buon
predittore clinico di invecchiamento e diversi stu-
di dimostrano che la durata dell’infezione da
HIV, piuttosto che il nadir dei CD4+, rappresen-
tano dei predittori indipendenti dall’età anagra-
fica per il rischio di multimorbidità (1). 
A tutt’oggi pertanto, la scelta della terapia anti-
retrovirale nel paziente anziano rimane la stessa
della popolazione generale pur dovendo consi-
derare tre aspetti fondamentali che ne condizio-
nano la selezione a livello individuale:

• Presenza di comorbosità
Ipertensione, malattie cardiovascolari, osteope-
nia/osteporosi, insufficienza renale etc., sono
più frequenti nei soggetti anziani e dovrebbero
essere routinariamente valutate prima dell’inizio
o di una modifica della terapia antiretrovirale. 
Le Linee Guida EACS in particolare indicano un
dettagliato algoritmo di screening per queste pa-
tologie, con indicazioni specifiche per le età più
avanzate (2). 
Inoltre, le Linee Guida DHHS elencano i farmaci
antiretrovirali da evitare in presenza o in condi-
zioni di rischio per tali comorbosità (3), curiosa-
mente però non indicano i farmaci preferiti in ta-
li circostanze.

La scelta della terapia antiretrovirale nel paziente anziano
Giovanni Guaraldi, Iacopo Franconi
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• Polipharmacy
Il termine “polipharmacy” è di difficile tradu-
zione italiana ed esprime il trattamento con ol-
tre cinque molecole farmacologicamente attive
nello stesso individuo. I dati della Swiss HIV Co-
hort dimostrano che, dei pazienti con HIV di età
maggiore ai 65 anni valutati nello studio, il
14% esegue polipharmacy e questa rappresen-
ta un rischio aumentato di interazioni farmaco-
logiche (soprattutto per quanto riguarda le inte-
razioni tra i farmaci cardiologici e gli antiretro-
virali), potenzialmente responsabili di tossicità
specifiche (4).

• Alterazioni farmacocinetiche e farmacodina-
miche associate all’età

Con l’invecchiamento si assiste ad un fisiologico
calo della capacità delle funzioni enzimatiche
metaboliche e ad una riduzione della funzione
dei sistemi emuntori (fegato e reni). Le altera-
zioni farmacodinamiche comprendono un au-
mento di suscettibilità all’azione di varie classi
di farmaci, tra cui gli anticoagulanti cardiova-
scolari e gli psicotropi (5).

Basandoci su questi tre principi guida, abbiamo
costruito una tabella empirica (Tabella 1) che
mostra il livello di complessità (�) o facilità (�)
nella scelta delle classi dei farmaci antiretrovi-
rali.

Appare evidente che la classe degli inibitori
delle integrasi (INSTI) abbia un vantaggio in
questo contesto. 
Al contrario, i farmaci della classe degli NRTI
(tenofovir o abacavir in particolare) sono gra-
vati da rischi specifici in presenza di comor-
bosità ossea, renale o cardiaca, frequente-
mente associate in pazienti anziani.
Per quanto concerne la classe dei PI, la pre-
senza di booster complica il rischio di intera-
zioni farmacologiche e potenzia i livelli di tos-
sicità metabolica. 
Un’attenzione particolare deve essere rivolta
alla gestione delle donne in età post-menopau-
sale da considerarsi a rischio aumentato per
patologie metaboliche, soprattutto a carico del
metabolismo scheletrico, tali da renderle parti-
colarmente vulnerabili ad alcuni farmaci, teno-
fovir in particolare. 
Nello scenario del paziente naive lo studio NE-
AT 001 ci ha insegnato che siamo ancora lon-
tani dalla possibilità di usare regimi antiretro-
virali NRTI-sparing nelle terapie iniziali, so-
prattutto in presenza di elevate cariche virali,
tuttavia tali strategie sono ancora in corso di
studio.
Il paradigma attuale rimane allora la strategia
induzione-mantenimento con proposte tera-
peutiche di dual o monoterapia basate su re-
gimi NRTI-sparing, ormai non più solo aned-
dotiche.
Cito in particolare una recentissima esperien-
za italiana che ha valutato il profilo di effica-
cia, tollerabilità e la farmacocinetica dell’as-
sociazione raltegravir + nevirapina in 77 pa-
zienti in semplificazione terapeutica. Tale du-
plice terapia è stata altamente efficace duran-
te una mediana di 32 mesi di follow-up: il fal-
limento virologico è stato infrequente (6,5%),
più comune quando il regime veniva sommini-
strato una sola volta al giorno (6).

La scelta della terapia antiretrovirale nel paziente anziano
Giovanni Guaraldi, Iacopo Franconi

Tabella
Livello di complessità (✗)
o facilità (�) nella scelta

delle classi di farmaci ARV

  NRTI NNRTI  PI/r INSTI FI

1. Presenza di comorbosità O P> O P> O P P> O

2. Polipharmacy P> O O O P P

3. Alterazioni farmacocinetiche O O O P P
 e farmacodinamiche
 associate all’età

  NRTI NNRTI  PI/r INSTI FI

1. Presenza di comorbosità O P>O P> ✗ P P> ✗

2. Polifarmacia P> ✗ ✗ ✗ P P
3. Alterazioni farmacocinetiche ✗ ✗ ✗ P P
 e farmacodinamiche
 associate all’età

1

 O Livello di complessità;  P Livello di facilità Personal communications
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Conclusioni

Concludendo, la gestione della terapia antire-
trovirale nel paziente anziano si fonda sull’at-
tenta conoscenza clinica del paziente e sulla
scelta individualizzata dei farmaci antiretrovi-
rali. 
Il prossimo futuro ci permetterà di fare un ulte-
riore passo in avanti e valutare l’età come con-

dizione di salute introducendo nella valutazio-
ne clinica routinaria la misurazione della fragi-
lità come condizione di vulnerabilità globale
dell’individuo (7). 
In futuro, ci si auspica di aumentare le cono-
scenze sulla relazione tra fragilità e terapia an-
tiretrovirale, disponendo di trial clinici che uti-
lizzino la fragilità come outcome di trattamento.
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Introduzione

La HAART ha determinato un prolungamento della
vita dei pazienti sieropositivi e oggi ci troviamo di
fronte ad un numero sempre maggiore di persone
che invecchiano con l’HIV: il 33.3% dei soggetti
HIV positivi è anziano (1) e, a fronte dell’invec-
chiamento, presenta numerose patologie legate al-
l’età. Inoltre i soggetti anziani (con età > 50 anni)
costituiscono il 17.3% delle nuove diagnosi (1).
L’essere anziano, con HIV, comporta una serie di
conseguenze: maggiore immuno-attivazione, mor-
talità AIDS e non AIDS-correlata e ospedalizza-
zione, presenza di comorbidità, politerapie, pro-
blematiche sociali e psicologiche ecc. 
Si capisce quindi come la terapia ARV, in questo
setting di persone, debba essere non solo efficace,
ma anche ben tollerata e con scarse interazioni
farmacologiche.

Il management delle comorbidità, vecchie 
e nuove, nel paziente anziano
Paola Meraviglia 
Divisione di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Sacco, Milano

Caso 1

Il paziente presenta una lunga storia terapeutica, comorbidità di tipo metabolico,
come diabete e lipodistrofia, BPCO, deficit di vitamina D e di IGF-1

Tabella

     Esami di laboratorio al momento del ricovero1
Data CD4 % (n°assoluto) Carica virale Colesterolo totale Colesterolo HDL Trigliceridi Glicemia Creatinina Acido urico

7/4/2004 9.8 (248) 135.936 copie/ml 253 mg/dl 54 mg/dl 296 mg/dl 136 mg/dl 0.8 mg/dl 6 mg/dl

Anamnesi e storia terapeutica

Maschio omosessuale, nato nel 1954, seguito pres-
so altro centro e preso in carico dalla nostra divisio-
ne nel 2004. E’ HIV+ dal 1986 ed in terapia antire-
trovirale dal 1996: AZT + ddI (1996); 3TC + d4T +
SQV (1997); 3TC + d4T + EFV (2000); d4T + TDF
+ LPV (2003) sospesa per dislipidemia e lipodistrofia
(11/2003). In anamnesi: pregressa HBV, sifilide, er-
nioplastica inguinale, dal 1990 BPCO (grave deficit
disventilatorio di tipo ostruttivo) e dal 2001 diabete
in trattamento con metformina e glibenclamide.
Il nadir di CD4 è stato 123 cellule/mmc nel 2002.
In Tabella 1 sono riportati gli esami di laboratorio
eseguiti al ricovero. I risultati degli esami rilevano:
deficit di vitamina D (15 ng/ml, marcatori di tur-
nover osseo ed elettroliti urinari nella norma) e de-
ficit di testosterone (2.5 pg/ml). Su indicazione
dell’endocrinologo viene iniziata una terapia or-
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monale sostitutiva e vitamina D (100.000 UI al me-
se). Si rilevano glicosuria e microalbuminuria, ele-
vati valori di Hb glicata (9.4%) e peptide C (5.9
ng/ml), si modifica quindi la terapia antidiabetica
con metformina 3 gr/die + glimepiride. Il pazien-
te presenta importante lipoatrofia agli arti e al vol-
to, accumulo di grasso viscerale, ginecomastia e
“buffalo hump”, che compromette ulteriormente la
meccanica respiratoria. 
Le resistenze per HIV evidenziano la presenza del-
la 103N, non sono presenti mutazioni nella classe
degli NRTI e solo polimorfismi nella classe dei PI.

Decisioni terapeutiche e follow-up

A maggio 2004, visti i valori dei CD4 e della carica
virale, basandoci sulle terapie pregresse e sulle Linee
Guida DHHS, si imposta una terapia a base di
FTC/TDF + ATV/r, che il paziente sospende a no-
vembre 2005 per intolleranza. Successivamente ven-
gono utilizzati altri PI (FPV e DRV) e altri backbone
(AZT/3TC) fino a novembre 2008 (VL <50 copie/ml;
CD4 pari a 494 cellule/mmc). Vista la complessità
del paziente ed il peggioramento della lipodistrofia
a novembre 2008 si modifica la HAART. La scelta
del backbone, vincolata dalle terapie precedenti e

Tabella

Nuove comorbidità comparse durante il follow-up2
Data Comorbidità Trattamento Esami/visite specialistiche
9/2004 Ipertensione arteriosa Ramipril 
1/2005 Laparocele Intervento 
2/2005 Frattura traumatica piede sx  Bifosfonati per os DEXA: osteoporosi vertebrale (T-score-3.6) 
   e femorale (T-score-2.5)
7/2005 Depressione Fluvoxamina 
3/2007 e 5/2010 Gastrite acuta Helicobacter pylori+ Anti H2 e anti Helicobacter pylori EGDS: positività per Helicobacter pylori 
10/2007 Orticaria di ndd Antistaminici 
4/2008 Cheratite erpetica Aciclovir per os + terapia locale
5/2008 Ritenzione urinaria acuta da ipertrofia prostatica Tamsulosina cloridrato + ricovero
5/2008 Deficit di IGF-1 Somatotropina 6 mg/die  Visita endocrinologica
 Numerosi episodi di Prednisone per os, broncodilatatori Rx torace e TAC polmonare
 riacutizzazione BPCO e terapia antibiotica

                                              Da novembre 2008: raltegravir + FTC/TDF
1/2010 Dispnea ingravescente + battiti Ossigenoterapia permanente Visita cardiologica: aritmie da ipossia
 prematuri ventricolari (BPV) (rifiutata dal paziente)
2/2011 Glaucoma Latanoprost + timololo collirio Visita oculistica
3/2013 Trauma facciale per caduta accidentale  TAC massiccio facciale: frattura ossa nasali, 
   addensamento nelle cellette etmoidali e 
   versamento nel seno sfenoidale e mascellare dx
2/2014 Buffalo hump Intervento (rinviato più volte per 
  la situazione polmonare) 
Dal 2012 Picchi ipertensivi da stress non controllati dalla terapia*  * i familiari non sanno della sieropositività del pz

Dopo aver interrotto per intolleranza la terapia con i PI, si effettua uno switch a
RAL + FTC/TDF. Dopo 7 anni di trattamento il paziente mostra un ottimo recupero

viro-immunologico, con il mantenimento della carica virale non rilevabile, 
ed un assetto metabolico e lipidico nella norma
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dalle comorbidità, si basa su TDF/FTC, mentre per il
3° farmaco ci si focalizza su raltegravir per la sua
buona tollerabilità, le scarse interazioni farmacolo-
giche, il buon profilo lipidico, lo scarso impatto sulla
lipodistrofia e la potenza farmacologica (3-4).
Dopo 2 mesi si assiste alla comparsa di orticaria e
intenso prurito non rispondente alla terapia antista-
minica e corticosteroidea. Si decide, quindi, di so-
spendere tutte le terapie in corso (tranne quella anti-
diabetica); dopo 30 giorni si reintroducono sequen-
zialmente la stessa HAART e la terapia antipertensi-
va senza problemi. Nella Tabella 2 sono riportate le
nuove comorbidità emerse durante il follow-up.
A distanza di 7 anni dall’introduzione di RAL +
FTC/TDF la carica virale si è mantenuta sempre ne-
gativa, con ottimo recupero immunologico (CD4
36.3%, pari a 903 cellule/mmc).
Il paziente non ha presentato malattie AIDS-defining,
il quadro metabolico è controllato dalle terapie spe-
cifiche (Hb glicata 45 mmol/mol, glicemia 112
mg/dl, testosterone 8.7 pg/ml, 25 vitamina D 32

ng/ml); normale è l’assetto lipidico (colesterolo totale
158 mg/dl, colesterolo HDL 41 mg/dl, trigliceridi 65
mg/dl) in assenza di antilipemizzanti; inoltre non ci
sono segni di tossicità renale da TDF (creatinina 0.77
mg/dl, fosforemia 3.8 mg/dl).

Conclusioni

La terapia con raltegravir si è rivelata una scelta cor-
retta, è stata ben tollerata, e, cosi come già eviden-
ziato da recenti studi a lungo termine, non ha por-
tato alla comparsa di effetti collaterali e non ha in-
terferito con le numerose terapie concomitanti in cor-
so (Tabella 3) (4). L’anziano è un soggetto “proble-
matico” sia per il numero di patologie prevedibili,
legate all’età, che per quelle ad insorgenza improv-
visa, meno prevedibili e che devono essere gestite
contemporaneamente da diversi specialisti. 
L’utilizzo di farmaci ARV che non interferiscono con
altre terapie, garantisce una sicurezza nel manage-
ment del soggetto HIV positivo non solo per le pato-
logie già note, ma anche per quelle che possono in-
sorgere in acuto e che richiedono una terapia tem-
pestiva. Visto il persistente ed ottimo risultato immu-
no-virologico, l’effetto sull’osso da TDF e l’osteopo-
rosi già presente, si potrebbe optare per una dual
therapy utilizzando etravirina come NNRTI, viste le
resistenze del paziente. Tale scelta sarebbe suppor-
tata anche dai dati presenti in letteratura (5).

Tabella

Terapie concomitanti in corso3
Farmaco Patologia

Tiotropio bromuro + budesonide + formoterolo BPCO
Somatotropina Deficit IGF-1
Ramipril Ipertensione
Metformina + glimepiride Diabete
Testosterone gel Deficit testosterone
Alendronato + vitamina D Osteoporosi
Lansoprazolo Gastrite
Latanoprost + timololo Glaucoma

Impostare una terapia ARV con farmaci che
non interferiscono con altre terapie conco-
mitanti garantisce una gestione sicura del
paziente HIV positivo a lungo termine
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Perché è importante iniziare la HAART in questo
paziente? Le diverse Linee Guida del 2008 racco-
mandavano l’inizio della terapia antiretrovirale in
soggetti con CD4 <350 cellule/mmc e/o HIV-RNA
>100.000 copie/ml. L’alta viremia del soggetto
era compatibile con un’infezione da HIV recente,
e avremmo potuto ricontrollarla.

Presentazione del caso clinico

Il Sig. A.M., nato nel 1949, giunge alla nostra at-
tenzione ad agosto 2008 per riscontro di infezione
da HIV. Il paziente è seguito presso l’ambulatorio
cardiologico ed emodinamico del nostro ospedale. 
A novembre 2004 ha avuto una diagnosi di infarto
miocardico acuto (IMA); agli esami di routine, che ese-
gue una volta l’anno, la sierologia per
HIV era sempre risultata negativa. Quali
considerazioni e problematiche cliniche
vanno sottolineate per questo paziente?
• Ha un’infezione da HIV recente, in
quanto l’ultima sierologia di un an-
no prima era negativa.

• Ha un’importante patologia (pre-
gresso IMA) che viene strettamente
monitorata.

• Assume terapie concomitanti: clopi-
dogrel, atorvastatina, bisoprololo.

In merito al quadro del paziente al ba-
sale, egli si presenta con 480 cellule
CD4+/mmc (21%), CD4/CD8 = 0.5,
HIV-RNA = 120.000 copie/ml; agli
esami biochimici presenta colesterolo
totale = 187 mg/dl, colesterolo LDL =
133 mg/dl, creatininemia = 0.98
mg/dl e eGFR = 91 ml/ora/1.73 m2.

Garantire il controllo delle comorbidità
Silvia Nozza
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, Milano

Caso 2
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In un paziente anziano, cardiopatico ed in politera-
pia, la scelta di iniziare la HAART con RAL + TDF/FTC,
consente di ottenere ottimi risultati in termini viro-
immunologici, ed una efficiente risposta nella 
gestione delle comorbidità non AIDS-correlate
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Nonostante ciò, abbiamo deciso di iniziare subi-
to la terapia antiretrovirale per i seguenti motivi:
• Il soggetto è anziano: il suo sistema immunita-
rio è fisiologicamente deficitario e l’infezione
da HIV sarebbe progredita più rapidamente in
termini di immunodeficienza (1).

• Il soggetto è cardiopatico: l’infezione da HIV
causa un aumento dell’incidenza dei proble-
mi cardiovascolari per l’infiammazione cro-
nica causata ed alimentata dalla viremia po-
sitiva (2).

Quale terapia in questo paziente? La scelta di ini-
ziare la terapia antiretrovirale è legata alla neces-
sità di garantire una risposta efficiente anche ver-
so le comorbidità non HIV-correlate (3). Inoltre bi-
sogna tenere in considerazione le interazioni far-
macologiche tra la HAART e le terapie concomi-
tanti, e scegliere il regime più adatto (4). 

Il soggetto inizia, quindi, la HAART
con TDF/FTC + raltegravir, ottima-
mente tollerata, con immediata rispo-
sta virologica: a 4 settimane l’HIV-
RNA è pari a 360 copie/ml, a 8 set-
timane è non determinabile. La vire-
mia si mantiene negativa da allora.

L’andamento delle cellule CD4+ ed il rapporto
CD4/CD8 sono mostrati nelle Figure 1 e 2. 
Non si sono verificate tossicità di rilievo, in par-
ticolare l’eGFR si è mantenuto sempre >80 ml/
ora/1.73 m2.

Conclusioni

In questi pazienti la durability della terapia e
della risposta virologica è fondamentale per ga-
rantire il controllo delle comorbidità. In questo
senso raltegravir ha i dati più solidi in termini di
durability tra i farmaci della sua classe (5).
La gestione delle comorbidità non deve far di-
menticare l’importanza di un successo immuno-
virologico della HAART, che ne garantisce co-
munque il controllo; scegliere il regime ARV con
meno interazioni farmacologiche è in questo ca-
so mandatorio.
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Il regime RAL + TDF/FTC 
presenta un basso profilo di 
interazioni farmacologiche e
garantisce una elevata effi-
cacia virologica e terapeutica
a lungo termine
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In anamnesi presenta menopausa all’età di 52
anni, tireopatia multinodulare, ipertensione ar-
teriosa, sindrome sicca, osteoartrosi ed osteo-

Introduzione

Il paziente “anziano” giunge sempre più frequente-
mente alla nostra osservazione, sia per l’invecchia-
mento della popolazione
sieropositiva, che per la
maggiore incidenza di nuo-
ve infezioni in età avanzata.
Presenta generalmente altre
comorbidità, assume già di-
verse terapie e può presen-
tare una più rapida progres-
sione dell’infezione (1, 2).

Presentazione 

del caso clinico

Il caso riguarda una donna di
75 anni, giunta alla nostra os-
servazione nel 2000 all’età di
60 anni, quando il primo test
HIV è risultato positivo. Al-
l’esordio la paziente presen-
tava CD4 pari a 307 cellu-
le/mmc, carica virale pari a
70.500 copie/ml, assenza di
coinfezioni, creatinina 0.8
mg/dl, clearance creatinina
80 ml/min/1.73 m2.

Un caso di switch per tossicità 
da politerapia in una paziente anziana
Caterina Fimiani
UOC di Malattie Infettive, Dipartimento Malattie Infettive e Tropicali, Policlinico Umberto I, Roma

Caso 3

Tabella

Storia terapeutica1
Anno Terapia ARV Esami Effetti collaterali
2000  3TC, d4T, NFV CD4 430 cell/mmc (13%) Sintomi gastrointestinali
   VL 30.000 copie/ml
   Creatinina 0.9 mg/dl
  Clearance Cr 70 ml/min/1.73 m2

2000  3TC, AZT, EFV  Allergia

2000  3TC, d4T, SQV  Scarsa compliance per le dimensioni delle compresse

2000 3TC, d4T, RTV  Vomito e vertigini

2001 IDV, 3TC, d4T CD4 507 cell/mmc (24%) VL <50 copie/ml La pz. assume la terapia in dosi dimezzate
  Creatinina 1.0 mg/dl
  Clearance Cr 61 ml/min/1.73 m2

2003 3TC, TDF, ddI CD4 1.011 cell/mmc (38%) Gastrite HP positiva 
  VL <50 copie/ml  
  Creatinina 1.1 mg/dl
  Clearance Cr 54 ml/min/1.73 m2

2005 Sospende CD4 780 cell/mmc (33%) Ripete 4 volte terapia eradicante per HP  
 terapia VL <50 copie/ml
  Creatinina 1.0 mg/dl
  Clearance Cr 59 ml/min/1.73 m2

La paziente, durante la sua lunga storia terapeutica, ha pre-
sentato diverse comorbidità (cardiovascolari e ossee), oltre ad
una scarsa compliance ed effetti collaterali a livello GI e SNC
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La scelta della dual therapy RAL + NVP è risultata essere efficace nel migliorare 
il filtrato glomerulare, nel garantire un buon recupero immunologico

e nel mantenere stabile la patologia osteoporotica

Nel 2001 con indinavir,
lamivudina e stavudina, si
otteneva una viremia non
rilevabile ed un buon va-
lore di cellule CD4. 
Tuttavia nel 2005, a cau-
sa di ricorrenti episodi di
gastrite, la paziente inter-
rompeva la terapia anti-
retrovirale raggiungendo
nell’arco di un anno un
nadir di CD4 di 192 cel-
lule/mmc, una carica vi-
rale pari a 52.754 co-
pie/ml e presentando
inoltre un episodio di pol-
monite interstiziale. Ini-
ziava quindi nel 2006 la
terapia con lopinavir/ri-
tonavir, lamivudina/zido-
vudina raggiungendo un
buon controllo immunovi-
rologico (Tabella 2).
Nel 2011 comparivano frat-
ture su base osteoporotica
(Tabella 2) ed un peggiora-
mento della patologia osteo-
artrosica che inducevano la

paziente ad un abuso di farmaci antinfiammatori. 
Si osservava quindi una riduzione della funzio-
nalità renale (Tabella 2) a cui contribuiva pro-
babilmente sia l’utilizzo dei farmaci antinfiam-
matori (3), che in parte la terapia antiretrovirale
come indicato in un recente studio (4).
Nel 2013 si modificava quindi la terapia, pas-
sando alla dual therapy a base di nevirapina + ral-

porosi. La paziente assumeva già terapia domi-
ciliare con atenololo, levotiroxina, lisina acetil-
salicilato, calcio/colecalciferolo e nimesulide. 
La paziente iniziava la terapia ARV nel maggio
del 2000. La lunga storia terapeutica è stata ca-
ratterizzata da numerosi switch a causa di pro-
blemi legati alla scarsa compliance e agli effetti
collaterali come indicato in Tabella 1. 

Tabella

Evoluzione clinica2
Anno Esami Terapie
2006 CD4 192 cell/mmc (13%) Ricovero per polmonite interstiziale
 VL 52.754 copie/ml Inizia LPV/r, 3TC/AZT
 Creatinina 0.9 mg/dl
 Clearance Cr 67 ml/min/1.73 m2

2011 Rx colonna: crolli vertebrali parziali di recente Acido clodronico 100 mg 1 fl a settimana
 insorgenza D8, D9, D11 ed L3 su base osteoporotica Etoricoxib 90 mg 1 cp la sera
 metatraumatica. Riduzione spazi intersomatici C5-C7 Acido ranelico 2 g 1 bustina/die
 e tra L5-S1. Osteoporosi. 

 MOC: osteoporosi lombare con elevato rischio  Colecalciferolo 30 gtt a settimana
 di frattura e osteopenia femorale Nimesulide 100 mg al bisogno
 Creatinina 1.2 mg/dl Calcio 1 g/die
 Clearance Cr 46 ml/min/1.73 m2

 CD4 402 cell/mmc (30%)
 VL < 37 copie/ml
 Vitamina D 32 ng/ml

2013 Creatinina 2.4 mg/dl Si modifica terapia con NVP e RAL
 Clearance Cr 19 ml/min/1.73 m2

 Azotemia 74 mg/dl
 CD4 379 cell/mmc (29%)
 VL < 37 copie/ml

2015 Creatinina 1.7 mg/dl Prosegue terapia invariata
 Clearance Cr 29 ml/min/1.73 m2

 Azotemia 58 mg/dl
 CD4 508 cell/mmc (33%)
 VL < 37 copie/ml

 MOC: quadro invariato rispetto 
 al controllo precedente
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tegravir, efficace nel migliorare il fil-
trato glomerulare (Figura 1), nel ga-
rantire un buon recupero immunologi-
co e nel mantenere stabile la patolo-
gia osteoporotica (5) (Tabella 2).

Commento

Dagli aspetti descritti, abbiamo visto
come la gestione del paziente an-
ziano risulta essere più complessa
per la maggiore incidenza di tossici-
tà, rischio di interazioni farmacolo-
giche e di interruzione della terapia
antiretrovirale. 
In questi casi, la terapia a base di ral-
tegravir e nevirapina può ridurre le
complicanze a lungo termine rispetto
ad altri schemi farmacologici.
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confermato. La conta dei CD4 rivelava una im-
portante immunodepressione (14.9%, 231 cel-
lule/mmc), l’HIV-RNA era pari a 1.126.000 co-
pie/ml (6.1 log10), il test genotipico escludeva
resistenza a NRTI, NNRTI e PI; stadio CDC del-
l’infezione da HIV: A2. 
Nel febbraio 2006 iniziava la HAART con aba-
cavir/lamivudina (ABC/3TC) e fosamprena-
vir/ritonavir (f-APV/r). 
Dopo 8 mesi la viremia HIV, sebbene ridottasi
di quasi 4 log10, era ancora rilevabile; di con-
tro il recupero immunologico era buono (+420
cellule/mmc rispetto al basale). 
Si provvedeva ad intensificare il regime con
l’aggiunta di enfuvirtide (ENF), ottenendo final-
mente l’undetectability nel dicembre 2006. 
I CD4 si assestavano stabilmente oltre le 600
cellule/mmc, cosicché si poteva concretamente
pensare ad iniziare quel trattamento anti-epati-
te C che il paziente chiedeva con insistenza. 
Lo screening pre-terapia (aprile 2007) eviden-
ziava: CD4 23.3%, 614 cellule/mmc; HIV-RNA
<40 copie/ml; HCV-RNA 139.000 UI/ml; AST
65 U/l, ALT 100 U/l; assenza di patologia au-
toimmunitaria; funzionalità tiroidea nella nor-
ma; eterozigosi per il gene HFE; non segni eco-
grafici di scompenso e/o ipertensione portale. 

Introduzione

Raltegravir (RAL), capostipite degli inibitori del-
la integrasi (INI), per la potenza virologica e il
limitato numero di interazioni farmacocinetiche
è particolarmente indicato nel trattamento di
soggetti anziani, con comorbidità e/o con ele-
vato rischio cardiovascolare (RCV) (1). 
Riportiamo il caso di un paziente anziano e com-
plesso nel quale RAL è stato prescritto per il basso
impatto metabolico oltre che per la compatibilità
con il regime polifarmacologico praticato.

Presentazione del caso clinico

A.S., maschio, insegnante in pensione, accani-
to fumatore e HCV coinfetto, giungeva alla no-
stra osservazione nel novembre 2005. 
Il paziente, che all’epoca aveva 55 anni, era in
discrete condizioni generali, riferiva occasionali
rapporti omosessuali, ma non si era mai sotto-
posto al test per HIV. L’obiettività evidenziava
elevati valori pressori, esiti di poliomielite al-
l’arto inferiore destro, lieve soffio da insuffi-
cienza mitralica-tricuspidale, epatosplenome-
galia ed ernia inguinale destra, riducibile. 
Gli esami mostravano transaminasi nella norma,
livelli di HCV-RNA pari a 38.700 UI/ml (geno-
tipo HCV 2a/2c) e test HIV positivo con esito

Raltegravir nella gestione del paziente anziano,
complesso, con comorbidità e in politerapia.
Spunti di riflessione da un caso clinico
Maurizio D’Abbraccio
U.O.C. di Immunodeficienze e Malattie Infettive di Genere, P.O. “D. Cotugno” - A.O.R.N. “Dei Colli”, Napoli
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Si prescriveva una terapia
per il trattamento dell’HCV
a base di Peg-interferone
α-2a e ribavirina (RBV),
iniziata nel maggio 2007
e praticata ininterrotta-
mente per 12 mesi. 
Contemporaneamente ve-
niva modificato il regime
ARV con la sospensione
di ENF e la sostituzione di
ABC/3TC con tenofovir/
emtricitabina (TDF/FTC) a
causa della possibile inte-
razione farmacologica fra
ABC e RBV con conseguente riduzione delle con-
centrazioni intracellulari di quest’ultima e di con-
seguenza, dell’efficacia terapeutica (2).
La risposta al trattamento (complessivamente
ben tollerato) fu invece rapida e completa: do-
po 1 mese l’HCV-RNA era ridotto a 265 UI/ml,
con transaminasi nella norma; dal 2° mese la vi-
remia HCV non era più rilevabile e così persi-
sterà per tutta la durata della terapia e negli an-
ni successivi. 
Completata la terapia anti-HCV (maggio 2008),
il paziente manteneva più che discrete condi-
zioni generali; veniva proseguito senza segni di
tossicità il regime ARV: l’HIV-RNA era undetec-
table e i CD4 stabilmente oltre le 700 cellu-
le/mmc (zenit: 927, dicembre 2011). 
Nell’ottobre 2012 il paziente improvvisamente
lamentava parestesie e debolezza all’emilato si-
nistro con valori pressori superiori alla norma.
Si consigliava ricovero nel corso del quale ve-
nivano eseguiti holter pressorio, angio-TC cere-
brale, ecocardiogramma, ecodoppler dei Tron-
chi Sovra Aortici (TSA) e DEXA, i cui risultati so-
no sintetizzati nella Tabella 1. Gli esami evi-
denziavano severa ateromasia carotidea (spe-
cie a destra) in soggetto con elevato RCV e con

fattori di rischio non, o difficilmente modificabi-
li (età, sesso, fumo, ipertensione). 

Decisioni terapeutiche e follow-up

Si provvedeva ad una rivalutazione terapeutica
complessiva con sospensione di TDF e f-APV, ag-
giunta di RAL e darunavir/r (DRV/r) (600/100 BID
come in un paziente experienced) e prescrizione di
un regime polifarmacologico a base di esteri etili-
ci di acidi grassi polinsaturi (1.000 mg TID), car-
dioaspirina (100 mg/die), olmesartan/idrocloro-
tiazide (20/25 mg/die), amlodipina (10 mg/die),
bisoprololo emifumarato (1.25 mg/die), ticlopidi-
na (1 cp BID), colecalciferolo (100.000 UI/mese)
e rosuvastatina (10 mg/die).
Il paziente veniva altresì indirizzato a valutazione
specialistica per eventuale terapia cardio-chirur-
gica.
Nel gennaio 2013 praticava miocardio scintigra-
fia-S.P.E.T. a riposo e dopo sforzo (che evidenziava
deficit perfusivo a riposo in sede infero-laterale non
modificato dopo somministrazione di tracciante) ed
ecocolordoppler aortico, dal quale emergeva lieve
ectasia del segmento aortico sottorenale distale (dia-
metro max 2.6 cm circa), con ispessimento parieta-
le e presenza di depositi fibrocalcifici scarsamente

Tabella Principali esami strumentali, praticati
durante il ricovero del 2012, e relativo esito1

Esame Esito
Holter pressorio Non ottimale controllo dei valori pressori sistolici

Angio-TC cerebrale Atrofia cortico sotto-corticale, diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare 
 con evidenza, in sede fronto-parietale destra, di areole a significato malacico; in sede
 occipitale dx, adesa alla falce, piccola lesione compatibile con meningioma

Ecocolordoppler TSA Presenza di placche di tipo misto a carico dei TSA bilateralmente, interessanti l’origine 
 delle carotidi interna ed esterna e stenosanti rispettivamente per il 60-70% a destra
 e per il 50% a sinistra

Ecocardiogramma Lieve ipertrofia del VS, dilatazione dell’AS; lieve insufficienza mitralica e tricuspidale

Dexa con morfometria Osteopenia severa a livello femorale e lombare; deformazione biconcava del soma di L1 
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ti l’origine della carotide
interna ed esterna di sini-
stra, stenosanti per il 40%
ed il 50%, rispettivamente. 

Veniva continuata la terapia in atto e consigliato un
controllo clinico-strumentale periodico con cadenza
quadrimestrale. Il paziente è tuttora in discrete con-
dizioni, continua a fumare, incurante dei rischi e dei
continui ammonimenti, ed è sempre in terapia con
RAL, FTC e DRV/r, assunti senza problemi e con ele-
vati risultati di efficacia viro-immunologica (HIV-RNA
undetectable; CD4 35%, 872 cellule/mmc). L’HCV-
RNA risulta essere non rilevabile, le transaminasi e
l’assetto lipidico sono infine nella norma.
Nella Figura 1 è sintetizzato l’andamento dei
CD4 e della viremia HIV dall’inizio della HAART
a luglio 2015. 

Riflessioni e conclusioni

Gli inibitori dell’integrasi hanno semplificato la ge-
stione del paziente anziano con comorbidità, sia per
il limitato numero di interazioni farmacocinetiche, che
per il ridotto impatto sui lipidi, sul rene e sull’osso. 
Questi pazienti solitamente necessitano di regimi
complessi, costosi, difficilmente modificabili, ma as-
sicurano di norma un’ottima aderenza e sono abi-
tuati ad assumere farmaci in dosi frazionate. La re-
cente riduzione di prezzo di RAL favorisce l’ado-
zione di regimi come quello da noi prescritto; tale
schema terapeutico è ottimale anche per la gestio-

stenosanti e non emodinamicamente significativi. 
A carico dei TSA si confermava l’ispessimento
medio-intimale con presenza di placca ipoeco-
gena asimmetrica di 2.2 cm di lunghezza all’ori-
gine della carotide interna destra, determinante
stenosi del 65-70% ed iniziale accelerazione dei
flussi, e di placca fibrocalcifica concentrica al-
l’origine della carotide interna sinistra, determi-
nante stenosi non emodinamicamente significati-
va del 40% circa. 
Nel marzo 2013 veniva anche eseguita angio-
grafia carotidea con coronarografia che docu-
mentava il coinvolgimento ateromasico della co-
ronaria destra (Tabella 2). 
L’indicazione specialistica era per intervento di ri-
canalizzazione coronarica ed endo-arteriectomia
della carotide interna destra, cui il paziente viene
sottoposto nell’ottobre 2013. 
Dopo l’intervento le condizioni generali migliora-
vano e i successivi controlli (l’ultimo il 14 settem-
bre c.a.) escludevano recidive stenosanti emodi-
namicamente significative a carico della carotide
comune destra. Ancora evidenti tuttavia le plac-
che stenosanti, per il 50% all’origine della caroti-
de interna e per il 30% all’origine di quella ester-
na destra, e placche iso-iperecogene coinvolgen-
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Tabella
Referti angiografia carotidea e coronarografia praticate
in previsione d’intervento di angioplastica coronarica

ed endo-arteriectomia della carotide interna destra2
Esame Esito
Angiografia carotidea A destra: carotide comune infiltrata; carotide interna severamente infiltrata e calcifica
con coronarografia con stenosi critica ed ulcerata al tratto prossimale. Carotide esterna esente da stenosi. 
 A sinistra: asse carotideo infiltrato e calcifico ma esente da stenosi significative. 
 Pressione aorta 120/70.
 Coronaria sinistra: tronco comune esente da stenosi. IVA di buon calibro ed estensione, 
 diffusamente infiltrato ma esente da stenosi significative. I ramo diagonale di piccolo 
 calibro ed estensione diffusamente e severamente infiltrato. Circonflessa di buon calibro
 ed estensione ma infiltrato con stenosi del 40% al tratto prossimale e letto a valle 
 infiltrato. Il I MO è anch’esso infiltrato ma esente da stenosi. Il II MO presenta stenosi 
 critica al tratto medio con letto a valle di modesta entità. 
 Coronaria destra: dominante di grosso calibro, occlusa al primo centimetro e rivista per
 circolo collaterale omo- ed etero-coronarico.

La terapia a base di
RAL + FTC + DRV/r
è stata assunta sen-
za problemi ed ha 
portato ad elevati 
risultati di efficacia
viro-immunologica 
e alla normalizza-
zione dell’assetto 
lipidico
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Caso 4. Raltegravir nella gestione del paziente anziano, complesso, con comorbidità e in politerapia.
Spunti di riflessione da un caso clinico   Maurizio D’Abbraccio

ne di pazienti anziani, alquanto pro-
blematici perché con una diagnosi di
infezione da HIV riscontrata in età
avanzata, con un basso nadir di
CD4, elevati livelli di HIV-RNA basale
e soprattutto perché affetti da impor-
tanti comorbidità non-AIDS correlate. 
In soggetti trattati con RAL sono sta-
te osservate alterazioni di grado 2-4
dei valori di laboratorio della crea-
tinchinasi (CPK), donde la racco-
mandazione di usare con cautela in
pazienti che hanno avuto miopatia o
rabdomiolisi in passato o che hanno
qualsiasi condizione predisponente,
compresa l’assunzione di altri medi-
cinali associati con queste patologie
(ad es. statine) (1). 
Nessun aumento della CPK è stato da
noi osservato nonostante il paziente
assumesse una statina (rosuvastatina) che, se som-
ministrata insieme a DRV/r, necessita di un’attenta
titolazione fino all’effetto terapeutico e di un co-
stante controllo della sicurezza. 
Rash, per lo più di grado lieve-moderato, è stato
descritto in soggetti trattati con RAL e DRV/r, spe-
cie se experienced (1); nessun sviluppo di rash è
stato osservato in un soggetto che naive certo non
era ed in cui il regime HAART comprendeva sia
RAL che DRV/r.

In conclusione, RAL è un’efficace e ben tollerata
opzione terapeutica per il trattamento di pazien-
ti anziani, HIV positivi complessi, con comorbidi-
tà ed in politerapia. La somministrazione BID non
rappresenta un ostacolo in pazienti pre-trattati e
avvezzi all’assunzione di farmaci concomitanti. I
favorevoli dati sul profilo lipidico, sull’osso e sul
rene ne indicano l’utilizzo in pazienti con osteo-
porosi, insufficienza renale e nei soggetti con ele-
vato rischio cardiovascolare (3-5).
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Raltegravir è una opzione terapeutica efficace e ben
tollerata per la gestione di pazienti anziani, HIV po-
sitivi complessi, con comorbidità ed in politerapia
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Caso 5. Switch a raltegravir in un paziente anziano con diabete e insufficienza renale
Francesca Vignale

zione da HIV (presenza di comorbosità, insor-
genza di patologie tipiche della senescenza in
una fascia di età più precoce rispetto al pazien-
te sieronegativo), favorite da una serie di con-

cause che comprendono danni da vi-
rus, tossicità della terapia, immuno-
deficit e immunoattivazione (1-2).

Presentazione 

del caso clinico

È la storia di G.L., ricoverato a 52 an-
ni in regime ordinario presso la Clini-
ca delle Malattie Infettive dell’O.C. di
Chieti nel 2006 per una grave insuffi-
cienza respiratoria causata da una
polmonite, successivamente diagnosti-
cata come Pneumocistosi alla luce del-
la positività degli Ab anti-HIV.
Alla diagnosi di HIV la carica virale
era di 234.000 copie/ml, i CD4 pari
a 49 cellule/mmc (3%), la ratio
CD4/CD8: 0.04.
Da segnalare, al momento della dia-
gnosi, il riscontro di diabete scompen-
sato (Hb glicata 60 mmol/mol), con ini-
ziali segni di retinopatia, che ha richie-
sto l’inizio di una terapia insulinica. 

Introduzione

Si presenta un caso paradigmatico che eviden-
zia le principali difficoltà riscontrabili nella ge-
stione di un paziente che invecchia con l’infe-

Switch a raltegravir in un paziente anziano
con diabete e insufficienza renale
Francesca Vignale
Clinica delle Malattie Infettive, Ospedale Santissima Annunziata, Chieti
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Nel paziente anziano HIV positivo è estrema-
mente importante personalizzare la HAART e
scegliere regimi terapeutici ad elevata tollerabi-
lità e con minime interazioni farmacologiche
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Quindici giorni dopo il trattamento
dell’infezione opportunistica, al pa-
ziente è stata impostata una terapia
antiretrovirale con ABC/3TC +
SQV/r 1.000/100 mg BID. 
Le condizioni cliniche del paziente sono
progressivamente migliorate e, durante
i mesi successivi, si è assistito alla sop-
pressione virologica e ad un consistente
recupero immunologico (Figura 1).
Negli anni successivi il paziente ha
sviluppato una sindrome metabolica
con un quadro di dislipidemia, lipo-
distrofia, scarso controllo del diabe-
te ed ipertensione arteriosa. 
Dopo aver introdotto la terapia anti-
pertensiva, nel tentativo di ridurre
l’impatto metabolico della ART, nel
2008 si effettuava uno switch ad
atazanavir/r (ATV/r) 300/100 mg
QD (3), con effettivo miglioramento
della dislipidemia ed iniziale benefi-
cio anche sull’andamento della gli-
cemia (Figure 2 e 3). 

Decisioni terapeutiche 

e follow-up

Tuttavia, a causa di un controllo glucidico nuova-
mente insoddisfacente e del progressivo sviluppo
di insufficienza renale, a gennaio 2015 la tera-
pia antiretrovirale ha subito un ulteriore switch,
con sostituzione del PI con raltegravir (RAL), sfrut-

tando il suo favorevole profilo di tollerabilità.
Quest’ultima scelta è stata effettivamente seguita
da un miglioramento dell’eGRF e dell’Hb 1Ac,
che ha reso possibile la sospensione della tera-
pia insulinica ed il controllo della glicemia con
ipoglicemizzanti orali (Figure 3 e 4). 
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Lo switch a raltegravir, nella
gestione di un paziente anzia-
no, ha portato ad un miglio-
ramento della funzionalità 
renale e della glicemia grazie 
al suo favorevole profilo di 
sicurezza e tollerabilità
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Raltegravir, grazie al suo 
favorevole profilo di tollera-
bilità renale e metabolica,
ha determinato migliora-
menti significativi delle 
presenti comorbidità, con 
un impatto positivo anche
sulla qualità della vita del
paziente

Conclusioni e commento

Le principali linee guida nazionali ed interna-
zionali non prevedono la scelta di uno specifico
regime terapeutico nel paziente anziano con
HIV. Tuttavia, data la maggiore complessità di

gestione e la frequente coesistenza
di polipatologie, proprio in questo
setting di pazienti la ART dovrebbe
essere quanto mai personalizzata,
prediligendo regimi a minore impat-
to di tossicità e con minime intera-
zioni farmacologiche. 
Nel caso illustrato la scelta di ralte-

gravir, grazie al suo favorevole profilo in termi-
ni di tollerabilità renale e metabolica, ha deter-
minato miglioramenti significativi delle presenti
comorbosità, con un impatto positivo anche sul-
la qualità della vita (4-5). 
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I cinque casi clinici presentati ci descrivono soggetti con infezione da HIV con
età superiore a 50 anni. In maniera interessante quattro, dei cinque casi descrit-
ti, raccontano di pazienti che hanno acquisito l’infezione da HIV in età avanza-

ta e che, per la maggior parte, presentano comorbosità età-correlate, insorte apparen-
temente prima della malattia da HIV. Ciò sottolinea come l’epidemiologia dell’infezio-
ne da HIV sia cambiata e come l’allungamento della vita sessualmente attiva renda la
cosiddetta terza età “vulnerabile” al virus dell’HIV. Occorre pertanto intensificare i
percorsi di screening negli anziani e designare specifici percorsi di prevenzione per
questo gruppo vulnerabile di soggetti. Segnalo in particolare un’interessante campa-
gna di prevenzione lanciata negli USA dal titolo “Age is not a condom” (www.grayin-
gofaids.org), che prevede iniziative specifiche nei punti di aggregazione degli anzia-
ni o nelle strutture residenziali.
Tutti i pazienti descritti dai colleghi presentavano multimorbidità e la scelta di ralte-
gravir è derivata anche dal basso livello di rischio di interazioni farmacologiche di
questo farmaco rispetto al trattamento polifarmacologico associato.

Raltegravir, sia in letteratura che nella pratica clinica, è stato frequentemente utilizzato
anche in regimi NRTI-sparing in associazione ad altri farmaci ARV, al fine di evitare e/o
prevenire specifiche tossicità ossee, renali o cardiache proprie di tenofovir o abacavir.

A tutt’oggi tuttavia le esperienze cliniche con regimi INSTI + NNRTI ovvero INSTI + 3TC
rimangono comunque promettenti. 
Cito in particolare una esperienza clinica italiana recentemente pubblicata sull’associa-
zione terapeutica raltegravir + nevirapina, preferenzialmente prescritta in soggetti già
in trattamento con nevirapina, in cui tale associazione ha dimostrato un’ottima efficacia
e durabilità di regime (1).

Nel caso clinico proposto dalla Dott.ssa Meraviglia viene descritto un quadro di sin-
drome geriatrica rappresentata dalla presenza di cadute involontarie. Questa condi-
zione morbosa trascende la presenza di singole comorbosità ed esprime un quadro
clinico complesso che necessita, per il suo trattamento, di un approccio non solo far-
macologico, bensì multidimensionale. Segnalo una recente pubblicazione di Greene
et al. (2) che illustra la presenza di sindromi geriatriche in oltre il 25% di soggetti
HIV positivi con età superiore a 50 anni. Nella casistica della clinica metabolica la
presenza di cadute si attesta al 15% degli utenti.

Commento
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L’approccio multidimensionale al rischio di cadute deve considerare contemporanea-
mente sia fattori estrinseci che intrinseci. 
Tra i primi, importante è la condizione abitativa (la presenza di scale, il piano doc-
cia, ecc). Tra i fattori intrinseci ricordiamo la sarcopenia o il rischio di tossicità farma-
cologica, rappresentate in questo caso specifico dalla presenza di tamsulosina che, in
casistiche geriatriche, è stata associata al fenomeno di cadute per ipotensione ortosta-
tica (3).
Penso che questi casi clinici ben illustrino la complessità del paziente anziano HIV po-
sitivo, in cui non ci si può più limitare a descrivere la condizione viro-immunologica,
ma occorre stimare la traiettoria “multimorbidità, fragilità e disabilità” per disporre di
un quadro globale del profilo di salute del paziente.

Giovanni Guaraldi, Iacopo Franconi
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