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Come poter ottimizzare oggi il monitoraggio del paziente con HIV in terapia antiretrovirale (ART)? 

HIV-RNA e conta dei CD4 potrebbero non rappresentare più il modo migliore per fare luce sulla reale 

situazione clinica della persona con HIV prima dell’inizio della ART e per seguire i benefici della terapia 

stessa. Per decenni il dato virologico ed il correlato immunologico hanno consentito al clinico di mo-

nitorare la terapia e di modificarla in modo preciso, ottenendo brillanti risultati in termini di successo 

clinico ed attuando quindi la cronicizzazione dell’infezione da HIV. Oggi che alla maggiore efficienza 

ed efficacia della moderna ART si accompagna una tollerabilità superiore dei nuovi farmaci, è venuto 

il momento di valutare l’apporto dei nuovi marcatori ancillari sviluppati di recente e mirati anche ad altri 

aspetti clinici e della vita del paziente: la valutazione delle comorbidità non AIDS-correlate emergenti 

legate alla residua immunoattvazione persistente anche nei soggetti in virosoppressione e, sul versante 

della qualità della vita, i Patient Reported Outcomes (PROs), in grado di informare su bisogni e le aspet-

tative delle persone trattate.

Numerosi gruppi di lavoro sono oggi impegnati nello sviluppo di tecnologie e strumenti che creeranno 

nuovi marcatori di outcome, finalizzati ad una gestione completa, individualizzata e più precisa delle 

persone che vivono con HIV, che risulti anche conveniente, accessibile e accettabile.

Ad essi si aggiungono oggi gli esperti del progetto MATRIX, che, suddivisi nei gruppi di lavoro Virologia, 

Immunologia e Infiammazione, Comorbidità e PROs, hanno intrapreso un nuovo percorso culturale ed 

educazionale mirato all’identificazione e all’uso di marcatori clinici condivisi, culminato nella pubblica-

zione di Enhancing care for people living with HIV: current and future monitoring approaches 

sulle pagine di Expert Review of Anti-Infective Therapy (2020;1-14).

Antonio Di Biagio e Franco Maggiolo, coordinatori del progetto, sottolineano, in un’ottica di Disea- 

se management, l’importanza di monitorare il fenomeno della viremia a basso livello in presenza di 

ART, che in questi pazienti sostiene infiammazione ed immunoattivazione, con aumento del rischio di 

malattie cardiovascolari, osteoporosi e fragilità. E, nel contempo, è fondamentale prevenire il fallimento 

virologico e promuovere il recupero immunologico, garantendo alle persone con HIV il benessere psi-

cofisico: il 4° 90, obiettivo ormai imprescindibile. A questo fine è importante utilizzare i nuovi strumenti 

di monitoraggio dedicati, in molti casi ancora da perfezionare per l’utilizzo al di fuori del setting della 

ricerca, in grado di supportare il clinico nell’inquadrare meglio ogni paziente e nel predire l’outcome in 

termini di efficacia, sicurezza e qualità della vita. Negli anni più recenti sono stati sviluppati diversi mar-

catori innovativi ma non è ancora stato raggiunto un consenso sulla loro possibile utilità e rilevanza nella 

pratica clinica. In questo panorama e con l’obiettivo di fornire una ampia overview dei marcatori attuali e 

futuri in HIV si inserisce l’Expert Review, della quale abbiamo raccolto diversi spunti di approfondimento 

dalla voce di alcuni degli esperti.

Come i biomarcatori attuali  
e futuri possono orientare  
la personalizzazione della ART
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Il futuro del monitoraggio virologico
Intervista a Stefano Rusconi per il gruppo Virologia  
(Nicola Gianotti, Renato Maserati, Maurizio Zazzi) 

Benchè oggi la maggior parte dei pazienti in ART 

presenti HIV-RNA undetectable e nessuna resi-

stenza, è aperto il dibattito su che tipo e esten-

sione di soppressione virale sia necessario per le 

strategie longlife di deintensificazione o all’inizio 

della terapia o nelle strategie di cura, mediante 

una più profonda analisi non solo del comparti-

mento plasmatico ma anche dei reservoir di HIV.

Quale è il ruolo della virologia nel monitoraggio più fine dell’infezione da HIV?

I livelli di low level viremia (LLV-Target Detected 

vs Target Not Detected) possiedono una buona 

validazione clinica e sono stati utilizzati in modo 

esteso nella pratica clinica. 

Rispetto alla soppressione virale <50 o 40 copie/

ml, la viremia a bassi livelli (LLV) è associata ad 

un aumentato rischio di sviluppo di resistenza alla 

ART e di fallimento virologico (VF) (1,2) e quindi 

ad attivazione  immunitaria e a più elevati tassi di 

trasmissione virale (3). Una maggiore età all’inizio 

della ART è un fattore protettivo nei confronti del 

VF (2). Quasi un quinto dei pazienti in virosoppres-

sione sviluppa LLV e di questi l’8% va incontro a 

VF (3). Lo studio della correlazione tra blip, LLV 

e VF in 354 pazienti in soppressione virologica 

mostra una frequenza di blip del 22.8%: il VF è più 

frequente in caso di blip rispetto ad avere 3 o più 

rilevazioni della viremia quantizzabili (Figura 1) (4).

Pur associata a fallimento virologico e mag-
gior immunoattivazione, le linee guida non 
chiariscono definizione ed utilizzo della LLV

Pernas B et al, JAC 2016
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Ad oggi le linee guida non chiariscono la sua de-

finizione né come utilizzare il dato TD/TND, ben-

chè la valutazione della LLV possa rappresentare 

uno “stress test” per le terapie di semplificazione 

a due farmaci: nello studio TANGO si è evidenzia-

to un mantenimento per quanto riguarda il valore 

iniziale di viremia TND ma non in tutti i pazienti (5) 

(Figura 2).

Come impiegare oggi la quantificazione dell’HIV-DNA?

La quantificazione dell’HIV-DNA totale, metodica 

semplice, standardizzata e riproducibile, è con-

siderata un marcatore surrogato delle dimensioni 

del reservoir virale, e ha una importante rilevanza 

nel predire, indipendentemen-

te da conta dei CD4 e carica 

virale, progressione clinica e 

decesso e risposta alla terapia 

antiretrovirale. 

Sono stati misurati livelli diversi 

di HIV-DNA totale a seconda 

della progressione clinica, o 

dell’inizio preoce o tardivo del-

la terapia antiretrovirale. Gli Elite Controllers e i Long 

Term Non Progressors mostrano livelli bassi ma 

non assenti di HIV-DNA, inferiori rispetto ai soggetti 

Posttreatment Controllers della coorte Visconti (6). 

La quantificazione precisa 
dei provirus intatti e difet-
tivi evidenzia dinamiche 
diverse rispetto all’ampia 
quantità di  provirus di-
fettivi misurata con PCR 
standard

Fig.2 Studio TANGO: variazioni a 48 settimane dei livelli di HIV-RNA quantificabili 
 e non quantificabili secondo le categorie di VL basale

Wang R et al, AIDS 2020: Virtual. PEB0238
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Fig.3 La persistenza di HIV-1 durante ART soppressiva 
 è caratterizzata da un'ampia espansione clonale 
 delle cellule infette
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Studi recenti del gruppo di Siliciano mostrano che 

la proliferazione delle cellule T che ospitano i pro-

virus di HIV aumenta sia l’HIV DNA associato alle 

cellule che l’HIV-RNA e rappresenta un importante 

contributo alla persistenza virale e l’ostacolo prin-

cipale alla eradicazione virale nei pazienti in sop-

pressione virologica. Halvas et al. hanno descritto 

le sequenze di HIV-RNA dal plasma di 8 donatori 

con viremia persistente, che rappresentano degli 

esempi estremi di un fenomeno che si osserva in 

tutti gli individui infetti e un importante ostacolo alla 

cura. Lo studio ha confermato che la presenza di 

grandi cloni di cellule infette, che trasportano virus 

competenti per la replicazione, responsabili della 

viremia non sopprimibile, può essere dovuta a clo-

ni espansi di cellule T CD4+ infette (7, 8) (Figura 

3). L’utilizzo di un nuovo metodo quantitativo diret-

to del reservoir latente, in uno studio recente del 

gruppo di Siliciano, ha permesso la quantificazione 

precisa dei provirus intatti e difettivi, evidenziando 

che il piccolo sottoinsieme di provirus in grado di 

causare rebound virale mostra dinamiche diverse 

rispetto al vasto eccesso di provirus difettivi che 

vengono misurati con PCR standard. I virus, pur 

difettivi, sembrano perciò ripercorrere ciò che av-

viene nell’infezione acuta: il virus archiviato viene 

successivamente slatentizzato sotto la pressione 

degli agenti che possono riattivare l’HIV-DNA (9).

Rodriguez C et al, JAC 2018

 

Fig.4 Percentuali di pazienti resistenti a NRTI, NNRTI e PI evidenziate dall'ultradeep  
 sequencing (UDS) rispetto al metodo tradizionale (Bulk)
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La proliferazione delle cellule T che ospita-
no i provirus di HIV è l’ostacolo principale 
all’eradicazione nei pazienti virosoppressi

L’ultradeep sequencing migliora la rilevazione della resistenza ai farmaci nel DNA cellu-
lare di pazienti con HIV in ART con viremia soppressa

Lo sviluppo delle tecniche di Next Generation Se-

quencing (NGS), in grado di rilevare le varianti a 

bassa freqenza (<1%), correlate al fallimento tera-

peutico e alla trasmissione virale, ha recentemen-

te alimentato il dibattito se il sequenziamento di 

Sanger, non in grado di rilevare in modo affidabile 

varianti virali che costituiscono <20% delle quasi-

specie virali circolanti, non debba essere sostituito 

in ambito clinico dall’NGS ad alta risoluzione (10). 

La gestione dei pazienti con una complessa 

Quale metodica preferire per l’esecuzione del test genotipico?
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storia di farmacoresistenza può trarre vantaggio 

dall’NGS ad alta risoluzione, in grado di fornire 

un quadro più completo delle specie resistenti 

ed essere di guida alle scelte di trattamento, sia 

nei pazienti viremici che in quelli virologicamente 

soppressi. L’analisi dell’Ultradeep Sequencing su 

HIV DNA UDS di 133 RT e 137 PR da pazienti 

highly treatment experienced (13,6 anni) mostra 

che avere un metodo di ultradeep sequencing sul 

DNA con una soglia di sensibilità all’1% migliora 

la possibilità di rilevare il reservoir resistente (11) 

(Figura 4). L’integrazione di innovativi test di resi-

stenza ad alta risoluzione nel profiling clinico dei 

pazienti offrirà una maggiore precisione alle stra-

tegie di sorveglianza delle resistenze (12). L’analisi 

di pazienti in fallimento virologico che iniziano una 

terapia di salvataggio, dei quali il 20% sviluppa VF, 

mostra che rispetto ad un GSS=3 la miglior predi-

zione si ottiene con l’Ultradeep Sequencing rispet-

to al sequenziamento di Sanger (13) (Figura 5).

I pazienti viremici che ospitano virus multiresi-

stenti con complessi modelli mutazionali, in parti-

colare nel contesto di una bassa conta di CD4 e 

di un aumento del rischio di progressione clinica, 

potrebbero trarre beneficio dal test di resistenza 

fenotipico, ad esempio per rilevare l’attività resi-

dua di uno o più farmaci e permettere l’imposta-

zione di un nuovo efficace regime al momento 

della disponibilità di una nuova classe di farmaci 

antiretrovirali. 

Quale è, infine, l’impatto del test di resistenza fenotipico?

Lo studio delle resistenze su DNA è in grado di 

guidare il successivo regime terapeutico nei pa-

zienti che non mostrano aumenti di HIV-RNA (14). 

Inoltre il confronto delle percentali di resistenza agli 

ARV tra genotipizzazione su RNA e su DNA/RNA 

mostra una correlazione, evidenziando l’inferiore 

barriera genetica degli NNRTI rispetto alle altre 

classi di farmaci antiretrovirali (15).

Perché analizzare le mutazioni archiviate nel DNA?

I testi di resistenza più innovativi permetto-
no di impostare più precise strategie di sor-
veglianza e di follow up terapeutico 

Pou C et al, CID 2014

Fig.5 Migliorata previsione dei risultati della ART di salvataggio
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Seguire i segnali immunologici
ed infiammatori
Intervista a Giulia Marchetti per il gruppo Immunologia ed infiammazione 
(Alessandra Bandera, Andrea Calcagno, Miriam Lichtner)

L’ambizioso obiettivo di chi fa ricerca in HIV è 

riuscire ad arrivare ad una situazione di control-

lo funzionale dell’infezione che potrebbe strut-

turarsi con approcci di combinazioni di farmaci 

immunomodulanti e vaccini somministrati in as-

senza di terapia antiretrovirale. 

Ostacolo al raggiungimento del controllo funzio-

nale e causa principale del divario di circa 10 

anni nell’aspettativa di vita ancora esistente tra 

persone con HIV trattate e persone non infette 

(2) è la condizione di persistente immunoattiva-

zione e di infiammazione nonostante il completo 

controllo della viremia plasmatica da parte della 

cART (1, 2). 

Molti studi, come lo SMART, hanno evidenziato 

che la presenza di aumentati livelli di marcatori 

proinfiammatori con significato patogenetico di-

verso si associa ad un aumento del rischio di 

progressione clinica e di decesso (Figura 1).

In letteratura negli anni più recenti sono apparsi 

numerosi studi condotti nelle persone con HIV in 

soppressione virologica, che mostrano che l’au-

mento dei marcatori plasmatici proinfiammatori 

predice la mortalità (3,4) e lo sviluppo di diverse 

comorbidità.

Tra queste, eventi cardiovascolari e tromboem-

bolici (5), linfomi e neoplasie non-AIDS correlate 

(6), osteoporosi (7), diabete di tipo 2 (8), patolo-

gie renali (9), BPCO (10), disturbi neurocognitivi e 

depressione (11) e, infine, fragilità (22).

Tra gli studi, in particolare Tenorio et al. (4) ha 

dimostrato l’associazione tra eventi non-AIDS 

defining ed alti livelli di IL-6, sTNFR-I, sTNFR-II e 

D-dimero e aumento della ratio KT, in pazienti in 

soppressione virologica dopo un anno dall’inizio 

della terapia antiretrovirale. Sono state anche 

osservate associazioni significative tra eventi 

non-AIDS defining e valori di questi biomarca-

tori in campioni ottenuti al basale e nei momenti 

pre-evento (4).

Perché mirare al controllo dell’infiammazione nel soggetto con HIV?

L’aumento di attivazione immunitaria e di infiam-

mazione, presumibilmente legato alla presenza 

di coinfezioni, viremia residua e traslocazione 

microbica, è un segno distintivo dell’infezione da 

HIV e viene solo parzialmente ripristinato da una 

terapia antiretrovirale efficace. 

Le persone con HIV in terapia antiretrovirale 

presentano ancora un aumento del rischio di 

comorbidità non AIDS-correlate, come malattie 

cardiovascolari, tumori, diabete e disturbi neuro-

cognitivi. 

Benchè l’associazione tra i marcatori di attivazio-

ne e di infiammazione e lo sviluppo di eventi clini-

ci sia emersa da numerosi dati di coorte, manca 

una convalida clinica definitiva a favore dell’utiliz-

zo dei diversi marcatori proinfiammatori.

L’aumento dei marcatori proinfiammatori 
plasmatici predice la mortalità e lo svilup-
po di diverse comorbidità
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Malgrado l’entusiasmo, sulla base dei numerosi 

dati provenienti dagli studi di coorte, per il pos-

sibile ruolo clinico dei biomarcatori di attivazione 

immunitaria e infiammazione nella stima del ri-

schio di progressione clinica dell’infezione da HIV 

trattata, siamo ancora lontani dal loro impiego in 

clinica, a causa di numerose limitazioni: tra que-

ste, emergono la loro ampia variabilità biologica 

e la scarsità di studi interventistici eseguiti per 

convalidare la loro potenziale applicazione clini-

ca.

Tra i trial che hanno dato risultati negativi, uno 

studio ICONA condotto su 486 pazienti con 125 

eventi clinici ha evidenziato una incidenza di 10.8 

eventi non-AIDS defining ogni 1000 PYFU, di 18.3 

eventi gravi non-AIDS defining ogni 1000 PYFU e 

5.56 decessi ogni 1000 PYFU ma senza riscon-

trare associazione tra i marcatori proinfiammatori 

(LPS, sCD14, EndoCAB e proteina C reattiva ad 

alta sensibilità) e la progressione clinica o la diffi-

coltà nel recupero dei CD4 (13) (Figura 2).

Sempre i ricercatori della coorte ICONA han-

no voluto valutare se la misurazione precoce 

di specifici marcatori proinfimmatori dopo uno  

switch terapeutico proattivo ad una dual therapy 

Quali sono i gap ancora esistenti?

Kuller L et al, Plos Medicine 2008

Fig.1 Rischio di morte associato ai livelli di biomarcatore all'ingresso nello studio
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0.64
0.94

20/28

2.0 (0.9-4.6)
2.5 (0.9-7.2)
28/33

3.4 (1.5-7.7)
3.5 (1.2-10.2)
16/43

0.7 (0.3-1.4)
0.8 (0.3-2.0)
26/48

3.2 (1.3-7.9)
4.5 (1.4-14.2)
18/40

4.0 (1.3-12.3)
12.6 (2.4-65.1)
15/43

0.6 (0.3-1.5)
0.9 (0.3-2.6)

0.09
0.08

0.005
0.02

0.32
0.65

0.01
0.01

0.02
0.003

0.28
0.82

40/55

2.0 (1.0-4.1)
3.1 (1.2-8.0)
29/56

2.2 (0.9-5.2)
3.1 (1.0-9.5)
24/56

0.7 (0.4-1.5)
1.1 (0.4-3.0)
40/29

8.3 (3.3-20.8)
12.4 (3.6-42.0)
37/25

12.4 (4.2-37.0)
41.2 (7.5-225.6)
31/53

1.0 (0.5-2.1)
1.3 (0.5-3.4)

0.05
0.02

0.07
0.05

0.39
0.78

<0.0001
<0.0001

<0.0001
<0.0001

0.92
0.64

1.7 (1.2-2.4)
2.3 (1.4-3.7)

1.3 (0.9-1.7)
1.3 (0.9-1.9)

0.7 (0.6-0.9)
0.7 (0.5-1.0)

3.4 (2.2-5.4)
4.1 (2.3-7.3)

3.9 (2.3-6.6)
5.3 (2.6-10.9)

1.0 (0.8-1.4)
1.1 (0.7-1.6)

0.005
0.001

0.11
0.12

0.009
0.06

<0.0001
<0.0001

<0.0001
<0.0001

0.81
0.71

Percentile 
25°-49°

OR
(95% CI)

p-Value OR
(95% CI)

p-Value OR
(95% CI)

p-Value
OR (95% CI) p-Value

Gli odds ratio derivano da modelli logistici condizionali separati per ciascun biomarcatore (due modelli univariati non aggiustati e due modelli aggiustati per ciascun biomarcatore, uno con 
quartili e uno con livello continuo di biomarcatore dopo trasformazione log10); i modelli corretti includono età, razza, uso di ART e livello di HIV-RNA, conta delle cellule CD4, abitudine al fumo, 
BMI, CVD precedente, uso di farmaci per la pressione arteriosa, uso di farmaci ipolipemizzanti, colesterolo totale/HDL, coinfezione con epatite B o C e gruppo di trattamento. Le definizioni 
percentili si basano sul campione casuale di 499 partecipanti (vedi Figura 2). I punti di cut-off percentile (IQR su scala log10) sono hsCRP, 0,93, 0,93–2,29, 2,30–4,69, 4,70 (0,71); amiloide 
A, 2,0, 2,0–3,4, 3,5–6,3, 6,4 (0,50); amiloide P, 49, 49-60, 61-80, 81 (0,22); IL-6:, 1,6, 1,6–2,3, 2,4–3,8, 3,9 (0,39); D-dimero: 0,18, 0,18-0,33, 0,34-0,63, 0,64 (0,58); F1.2, 225, 
225–319, 320–464, 465 (0,32). 
N. è il numero di casi/controlli et al

La variabilità biologica dei marcatori di im-
munoattivazione e di infiammazione e la 
scarsità degli studi di intervento limitano il 
loro utilizzo nella pratica clinica
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in oltre 400 pazienti in soppressione virologica, 

si associasse al rischio di perdita del controllo 

immunologico (riduzione CD4/CD8 a < 0.45). In 

questa coorte di pazienti, il passaggio alla dual 

therapy sembrava disturbare la stabilità del rap-

porto CD4/CD8 a 12 mesi, apparentemente as-

sociata a una PCR più elevata. È interessante 

notare che l’alta circolazione di IL-6 subito dopo 

Cannizzo E et al, ICAR 2020*aggiustato per HCV, nadir dei CD4 e conta dei CD4 allo switch

Fig.3 Modesta associazione tra IL-6 elevata post-switch e riduzione di CD4/CD8 a <0,45

Analisi multivariata*
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Proteina C reattiva ≥ 1.5 (mediana) vs < 1.5

sCD14 ≥ 1.5 (mediana) vs < 1.5

IL-6 ≥ 1.7 (mediana) vs < 1.7
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IRR 95%CI P
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IRR 95%CI P

Fig.2 Nessuna associazione tra alcuni marker proinfiammatori e recupero dei CD4
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lo switch sembrava esercitare un modesto effet-

to indipendente sulla riduzione del CD4/CD8 a 

12 mesi <0,45: ciò sostiene la necessità di chia-

rire meglio il potenziale ruolo dell’infiammazio-

ne residua precocemente dopo lo switch come 

possibile predittore del successivo fallimento im-

munitario, principalmente nel contesto della dual 

therapy (14) (Figura 3).

Trickey A et al, CID 2017

Fig.4 Hazard ratio (HR) aggiustato per la mortalità AIDS-correlata e non AIDS-correlata
 con mediana come confronto per conta CD8*
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La mancanza di dati consolidati sul ruolo dei bio-

marcatori di attivazione e infiammazione immuni-

taria insieme alla complessità tecnica della loro 

misurazione e all’assenza di una loro convalida 

clinica hanno portato ad una maggiore attenzio-

ne verso il ruolo del rapporto CD4/CD8, che in 

diversi studi è stato inversamente associato ai 

marcatori di attivazione immunitaria, suggeren-

done l’importanza nell’identificare la disregola-

zione immunitaria legata ad HIV (15). 

Tuttavia, mentre diversi studi di coorte tra cui 

ICONA hanno dimostrato la sua associazione 

con l’esito della malattia (16), i risultati più recenti, 

ottenuti su vaste coorti di pazienti, come la ART-

CC, non hanno trovato alcuna associazione tra 

il rapporto CD4/CD8 e la mortalità per tutte le 

cause (Figura 4) (17), mettendo in dubbio la sua 

efficacia nel setting clinico.

Esistono dati definitivi sul marcatore immunitario più noto, il rapporto CD4/CD8?

Studi recenti mettono in dubbio la rilevan-
za del rapporto CD4/CD8 come marcato-
re di immunoattivazione 

Ad oggi mancano elementi conclusivi su cosa 

determini l’infiammazione residua durante ART, le 

molte suggestioni non sono definitive, e solo di  

recente si stanno accumulando i dati di studi con 

un follow up più lungo e con le terapie più nuove, 

come gli INI. Con l’obiettivo di ottenere la remis-

sione clinica di HIV, la migliore caratterizzazione 

dell’infiammazione residua offrirà informazioni 

importanti per le strategie di cura, i cui approcci 

combinati devono mirare ad inibire il reservoir e la 

replicazione virale per tentare di “riposizionare” la 

risposta immunitaria, da una risposta infiammato-

ria esagerata e afinalistica ad una efficace a con-

tenere l’infezione anche in assenza di ART. 

Quali, infine, le prospettive aperte in questo campo?
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Capire la sfida delle comorbidità
Intervista a Giordano Madeddu per il gruppo Comorbidità  
(Stefano Bonora, Marco Borderi, Paolo Maggi)

Invecchiamento, infiammazione cronica, immu-

noattivazione sistemica ed esposizione a lungo 

termine al virus sono i fattori associati all’aumen-

tata prevalenza di patologie croniche non infettive 

nelle persone con HIV: al più recente Virtual CROI 

lo studio USA Pearl prevede per il 2030 un au-

mento dell’età mediana delle persone con HIV da 

50 a 53 anni, e della prevalenza di comorbidità  

(ansia e depressione, seguite da ipertensione e 

diabete) dal 30,3% al 34,7% (1). Tra le comorbi-

dità osservate, le complicanze cardiovascolari, 

l’aumento di peso, le malattie ossee e i disturbi 

neurocognitivi sono molto frequenti e mostrano 

percorsi clinici distinti nelle persone con HIV.

In ambito cardiovascolare, quali sono le problematiche ancora irrisolte e quali le novità
nel monitoraggio clinico?

Le attuali linee guida terapeutiche raccomandano 

di utilizzare gli algoritmi di valutazione del rischio 

cardiovascolare, validati nella popolazione gene-

rale e ancora da perfezionare per le persone con 

HIV, nelle quali è frequente una sottostima del ri-

schio. La misura ottimale per prevedere il rischio 

di malattia cardiovascola-

re rimane ad oggi contro-

versa. 

Negli anni più recenti si 

sono susseguiti i risultati 

di molti studi di coorte, al-

cuni dei quali hanno dimo-

strato che sia il punteggio 

di rischio dell’American 

College of Cardiology/

American Heart Associa-

tion che il Framingham 

Risk Score sottostimano 

il rischio cardiovascolare 

nelle persone con HIV. 

Nel 2015 sono stati pre-

sentati i dati ottenuti sulla 

coorte Partner: i punteggi 

di rischio erano discor-
Triant V et al, CROI 2015, #751

Fig.1 ACC/AHA risk score e Framingham Score sottostimano
 il rischio cardiovascolare nei pazienti con HIV
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danti nel 17% dei soggetti, con il risk score ACC/

AHA che prediceva il rischio nel 10% dei pazienti 

e con il FRS che prediceva un rischio elevato nel 

7% dei soggetti. Dal confronto dei tassi di eventi a 

5 anni osservati con quelli previsti, i due punteggi 

sottostimavano il rischio di malattia cardiovasco-

lare (Figura 1) (2). 

In seguito altri studi hanno dimostrato che, nell’at-

tesa di ottenere una miglior calibratura delle equa-

zioni di rischio in HIV, il punteggio di rischio ACC/

AHA 2013 consentirebbe una stima della predi-

zione di infarto del miocardo superiore a quella 

degli altri punteggi comunemente utilizzati (3).

Il principale divario dei dati rimane importante 

per i pazienti a rischio intermedio, che devono 

essere riclassificati utilizzando strumenti aggiun-

tivi, come ecocolordoppler o il meno fruibile CAC 

score. Per quest’ultimo va segnalata anche una 

certa incertezza riguardo al valore predittivo dei 

punteggi intermedi (4). 

Tra i vari biomarcatori la proteina C reattiva è sicu-

ramente la più fattibile e offre informazioni aspe-

cifiche ma utili nel paziente in clinica. La fattibilità 

della valutazione della stiffness arteriosa nella 

pratica è invece poco realistica. A livello di ricerca, 

sia nelle persone con HIV che nella popolazione 

generale, sono molto promettenti le lipoproteine 

ossidate a bassa densità e le lipoproteine ad alta 

densità disfunzionali (5).

Cosa rappresenta oggi l’aumento di peso e come migliorarne l’attuale monitoraggio?

La cosiddetta sindro-

me lipodistrofica, che 

ha rappresentato uno 

degli eventi avversi più 

impattanti a carico de-

gli antiretrovirali di pri-

ma generazione (PI e 

NNRTI), si è trasforma-

ta in una nuova forma, 

maggiormente legata 

all’aumento di peso ed 

evidente soprattutto nei 

pazienti in terapia con 

INI rispetto a PI o a NN-

RTI (6) (Figura 2), anche 

se questa associazio-

ne è controversa e non 

trova una definizione 

univoca nella popolazio-

ne di pazienti con HIV. Di recente numerosi studi 

di coorte hanno mostrato un aumento del peso 

corporeo nelle persone con HIV che iniziavano la 

ART (nei quali questo effetto può essere legato ad 

Nell’incertezza predittiva attuale nei pa-
zienti a rischio intermedio, emergono nuo-
vi marcatori come la proteina C reattiva

L’associazione tra weight gain e classi di far-
maci antiretrovirali rimane ancora contro-
versa, più colpite le donne di origine africa-
na e i naive rispetto agli experienced

Bourgi K et al, Clin Infect Dis. 2019

Fig.2 Variazioni di peso entro 18 mesi dall'inizio del trattamento
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Nuvoli S et al, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018;22 (6):1852–1859

Fig.3 Risultati DEXA a livello di total body, regioni periferiche, gambe e braccia
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un “ritorno in salute”), maggiore rispetto agli studi 

di switch condotti nei pazienti in soppressione vi-

rologica. Più colpite le donne di origine africana e 

i naive rispetto agli experienced. 

La domanda più importante a cui dovremo ri-

spondere è se questo aumento di peso si possa 

associare allo sviluppo di alterazioni metaboliche 

o all’aumento del rischio cardiovascolare.

Il monitoraggio dell’indice di massa corporea 

(BMI), della circonferenza della vita e dell’anca 

sembrano essere strumenti poco costosi e vali-

dati clinicamente per evidenziare meglio i cambia-

menti longitudinali e l’accumulo di peso. Inoltre, la 

composizione corporea può essere valutata con 

la DEXA, in grado di misurare la massa magra e 

grassa in tutto il corpo e a livello regionale (Figura 

3) (7), ma questa metodica potrebbe non essere 

facilmente disponibile in una parte dei centri clini-

ci. In prospettiva, si attendono I risultati definitivi 

degli studi sul ruolo, nelle persone con HIV in te-

rapia antiretrovirale, dei due marcatori di controllo 

del peso leptina ed adiponectina (8).

Gli studi di coorte hanno evidenziato nelle perso-

ne con HIV un rischio maggiore di ridotta densità 

minerale ossea (BMD), più bassi livelli di vitamina 

D e più fratture da fragilità rispetto alla popolazio-

ne generale. Non è chiaro se l’infezione da HIV 

stessa contribuisca alla bassa BMD; inoltre, l’ini-

Per quanto riguarda le comorbidità ossee, quali sono i dati finora acquisiti e le prospettive 
ancora aperte nella ricerca?

Accanto a BMI e misurazioni antropome-
triche, la DEXA assicura una valutazione 
accurata della composizione corporea
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zio della ART è associato a una riduzione della 

BMD e della vitamina D, variabile a seconda dei 

farmaci antiretrovirali utilizzati. Osteoporosi e ipo-

vitaminosi D possono associarsi a una significati-

va morbilità a lungo termine, che è probabile che 

aumenti con l’invecchiamento della popolazione.

In termini di monitoraggio, nelle persone con HIV 

di oltre 40 anni è opportuno analizzare il rischio 

di frattura da fragilità e la bassa BMD e valutare il 

rischio di frattura a 10 anni utilizzando il punteg-

gio FRAX di valutazione del rischio di frattura me-

diante un algoritmo accessibile in internet (https://

www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=it). E’ 

importante, inoltre, calcolare l’assunzione giorna-

liera di calcio nella dieta e misurare l’altezza per 

verificarne la riduzione legata alle fratture. Sopra 

i 50 anni di età e nelle donne in post-menopausa 

è raccomandato valutare la BMD mediante DXA.

La prevalenza significativa della riduzione di BMD 

in persone con HIV non anziane e l’analisi dei 

fattori di rischio suggerisce un invecchiamento 

prematuro, sostenuto dall’infiammazione. Lo stu-

dio della forma attiva della vitamina D, 1,25(OH)2, 

L’associazione tra 1,25 (OH) 2 vitamina D e in-

fiammazione riscontrata tra le persone con HIV fa 

ipotizzare l’esistenza di un possibile meccanismo 

attraverso cui l’infiammazione porta all’aumento 

del rischio di comorbidità, ma questo nesso deve 

essere ulteriormente approfondito.

L’utilizzo dei marcatori di turnover osseo può au-

mentare la capacità di predire l’evento fratturativo 

e di monitorare la risposta alla terapia antiriassor-

bitiva (10). Nelle persone con HIV una metodica 

semplice come la ultrasonometria quantitativa 

portatile (QUS) può essere utilizzata come stru-

mento di screening (11). Il trabecular bone score 

(TBS) è un innovativo indice della microarchitettu-

ra ossea in grado di migliorare in modo non inva-

sivo la predizione della BMD indipendentemente 

dalla BMD (12).

Il calcolo del rischio di frattura ossea a 10 
anni si basa sull’algoritmo FRAX, la DXA 
è indispensabile oltre i 50 anni di età

Fino al 50% delle persone con HIV può sviluppare 

un disturbo neurocognitivo HIV-associato (HAND), 

ma si tratta probabilmente di un dato sovrasti-

mato dall’elevato tasso di falsi positivi dei criteri 

diagnostici di Frascati oggi adottati, mentre cri-

teri alternativi sono ancora in fase di valutazione. 

Considerando l’impatto di questi disturbi e il fatto 

che la diagnosi di HAND si basa su un esauriente 

valutazione neuro-

cognitiva che richie-

de tempo e risorse, 

è forte la domanda 

di strumenti di scre-

ening affidabili, brevi 

e facili da sommi-

nistrare (13). Unico 

test di screening va-

lidato in HIV, l’Inter-

national HIV Dementia Scale (IHDS) ha dimostrato 

sensibilità variabile e specificità per i casi più lievi, 

ma studi recenti mostrano una bassa performan-

Quale è lo stato dell’arte dello studio dei disturbi neurocognitivi?

Milanini B et al. AIDS. 2018;32(17):2477-2483

Fig.4 Dettagli della performance dell’International HIV Dementia 
 Scale secondo i cutpoint

Sensibilità
Specificità
PPV
NPV
Indice di Youden

91%
17%
40%
75%
0.08

≤10

73%
41%
44%
71%
0.14

≤9

56%
64%
49%
70%
0.20

≤8

36%
83%
57%
68%
0.19

≤7

PPV: valore predittivo positivo, NPV: valore predittivo negativo

Le forme lievi di disturbi neurocognitivi 
AIDS-correlati oggi prevalenti non vengo-
no identificate dall’unico test di screening 
validato
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* I dati sono presentati come percentuale (intervallo di confidenza al 95%). † I dati sono presentati come valore assoluto (intervallo di confidenza al 95%). 
SE, sensibilità; SP, specificità; PPV, valore predittivo positivo; NPV, valore predittivo negativo; OR, odds ratio; CCR, tasso di classificazione corretto; 
Y-I, Youden's Indice; LR +, rapporto di verosimiglianza per un risultato positivo; MND, disturbi neurocognitivi lievi; HAD, demenza associata all'HIV.

Fig.5 International HIV Dementia Scale (IHDS), Frontal Assessment Battery (FAB), test 
 delle tre domande (3QT) e test del disegno dell'orologio (CDT) nello screening dei
 disturbi neurocognitivi associati all'HIV (HAND) e delle forme sintomatiche di HAND

Screening per HAND

 FAB 40.7 (29.1–53.4) 95.1 (86.5–98.7)  88.9 (71.9–96.2) 62.4 (52.2–71.5) 13.3 (3.9–43.4) 68.3 0.36 8.3

 3QT  37.3 (29.6–45.8)  54.1 (45.7–62.4)  45.1 (36.1–54.3)  46.2 (38.5–54.0)  0.7 (0.4–1.1)  45.7  -0.086  0.8

 IHDS  74.4 (66.1–81.2)  56.8 (48.3–65.0)  62.0 (54.0–69.4)  70.1 (60.9–78.0)  3.8 (2.3–6.5)  65.4  0.31 1.7

 CDT 30.9 (20.3–44.0) 73.4 (61.5–82.7) 50.0 (34.1–65.9) 55.3 (44.7–65.4) 1.2 (0.6–2.6) 53.8 0.043 1.2

Screening per MND/HAD

 FAB  61.1 (38.6–79.7)  84.3 (76.0–90.1)  40.7 (24.5–59.3)  92.5 (85.3–96.3)  8.4 (3.0–23.2)  80.8  0.45  3.9

 3QT  41.7 (27.1–57.8)  58.4 (52.0–64.6)  13.5 (8.4–21.1) 86.5 (80.3–91.0)  1.0 (0.5–2.0)  56.2  0.001  1.0

 IHDS  71.4 (55.0–83.7)  43.7 (37.3–50.3)  16.7 (11.5–23.5)  90.7 (83.7–94.8)  1.9 (0.9–4.1)  47.5  0.15  1.3

 CDT  26.7 (10.9–52.0)  71.2 (61.8–79.0)  11.8 (4.7–26.6) 87.1 (78.3–92.6)  0.9 (0.3–2.9)  65.5  -0.021  0.9

Test SE* SP* PPV* NPV* OR† CCR* Y-I† LR+†

ce nell’identificare i più lievi sottotipi di HAND oggi 

prevalenti (Figure 4 e 5). La Frontal Assessment 

Battery ha mostrato il più alto tasso di classifi-

cazione corretta e una performance promettente 

(14,15) e la Montreal Cognitive Assessment deve 

ancora essere validata nelle persone con HIV. Ad 

oggi non esistono chiare evidenze su cui basare 

una scelta tra le due metodiche. 

Le attuali difficoltà nel raggiungere un consenso 

sui criteri diagnostici e sulla migliore batteria di 

test neurocognitivi da utilizzare sono legate ad al-

cuni gap ancora da colmare, come una migliore 

descrizione dei fenotipi clinici della HAND e l’ap-

profondimento di quali aree cognitive sono colpi-

te e in che misura. 

L’uso di TAC e risonanza magnetica nelle forme 

più lievi è in grado di quantificare il coinvolgimen-

to cerebrale, mentre biomarcatori del liquido ce-

rebrospinale ad oggi non sono considerati stru-

menti affidabili. 

Nei casi in cui le tecniche di imaging non siano 

indicate o diano risultati negativi, in un futuro si 

potrà utilizzare la proteina neuronale del neurofi-

lamento leggero (NFL) sia sul liquor cefalorachi-

diano che sul siero, per la quale manca ancora ad 

oggi la validazione clinica.

Sono ancora molti i gap esistenti nello 
screening dei disturbi neurologici nelle 
persone con HIV
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Ascoltare la voce dei pazienti
Intervista ad Antonella Cingolani per il gruppo PROs  
(Anna Maria Cattelan, Sergio Lo Caputo, Silvia Nozza)

La medicina centrata sul paziente non può pre-

scindere dalla misurazione di outcome riporta-

ti dalla persona stessa senza l’intermediazione 

delle figure professionali, attraverso questionari 

standardizzati e validati mirati a valutare salute, 

livello di deficit, disabilità e qualità della vita. 

I Patient Reported Outcomes (PROs) misurano 

l’effetto di un intervento terapeutico su qualità 

della vita, aderenza, sintomi, aspetti di perfor-

mances, soddisfazione del trattamento e rappre-

sentano gli strumenti adatti per poter rispondere 

ai bisogni insoddisfatti delle persone con HIV in 

numerosi ambiti.

Un momento centrale nella gestione terapeutica 

della persona con HIV dovrebbe essere la loro 

implementazione nella pratica clinica.

A che punto è la ricerca sui PROs in ambito HIV?

Le misure di esito riportate dal paziente, Patient 

Reported Outcomes Measures (PROM), raccol-

gono informazioni su percezione 

dello stato di salute e di compro-

missione, disabilità e qualita di 

vita salute-correlata in modo più 

sensibile rispetto alla loro raccol-

ta da parte dei clinici (1). I PROMs 

vengono raccolti negli studi os-

servazionali come outcome di 

trattamento in grado di riflettere 

le esperienze delle persone che 

vivono con HIV (2,3). 

Nell’ambito degli studi clinici di 

confronto tra i farmaci i PROMs 

sono in grado di fornire anche un riscontro fonda-

mentale sul gradimento degli interventi terapeuti-

Fig.1 PROs negli studi 1489 e 1844: HIV Symptom Index 
 Sintomi fastidiosi con B/F/TAF vs. DTG/ABC/3TC*

Wohl D, et al. The Patient 2018. Wohl D, et al. AIDS 2018. Poster

* Statisticamente significativo (p <0,05) a favore del gruppo B/F/TAF rispetto al gruppo DTG/ABC/3TC
(a ≥ 2 punti temporali nel modello di regressione logistica aggiustato, o a 1 punto temporale nel modello
di regressione logistica aggiustato e nel modello longitudinale)
** La perdita di capelli alla settimana 4 nello studio 1844 era l'unico PRO a favore di DTG/ABC/3TC

Studio 1489
Naive

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

Studio 1844
in soppressione virologica

 A favore di
B/F/TAF

Nessuna differenza
tra i bracci

A favore di
DTG/ABC/3TC**

Nausea/vomito

Perdita di appetito

Difficoltà a dormire

Fatigue/Perdita 
di energia

Vertigini

Umore depresso

Nervosismo/ansia

Nei pazienti trattati con 
B/F/TAF si sono eviden-
ziati PROs più favorevoli ri-
spetto a DTG/ABC/3TC
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ci e dell’assistenza sanitaria.

Una delle valutazioni più complete dei PROs è 

emersa dagli studi registrativi 1489 e 1490 di con-

fronto tra B/F/TAF e DTG/ABC/3TC nei soggetti 

naive e in soppressione virologica, mediante una 

serie di domande sui sintomi ritenuti più o meno 

disturbanti (4,5). 

Nei pazienti trattati con B/F/TAF si sono eviden-

ziati PROs più favorevoli rispetto a DTG/ABC/3TC. 

In entrambi gli studi, sintomi fastidiosi sono stati 

riportati da un minor numero di pazienti che as-

sumevano B/F/TAF rispetto a chi era in terapia 

con DTG/ABC/3TC. 

Nei soggetti naive e in quelli in soppressione viro-

logica, affaticamento/perdita di energia, nausea/

vomito, vertigini e difficoltà a dormire sono stati 

segnalati meno frequentemente con B/F/TAF (Fi-

gura 1).

Si tratta di strumenti che necessitano di un per-

corso complesso di costruzione, che inizia con 

l’individuazione del concetto importante per il 

soggetto e quindi con l’elaborazione della struttu-

ra concettuale correlata e prosegue con la crea- 

zione dello strumento, con la valutazione delle 

capacità di valutazione e misurazione e con la 

sua eventuale modifica (6). 

La selezione delle misure di PROs rappresenta 

una delle sfide più rilevanti nella pratica clinica. 

Esistono oggi molti dati sull’utilizzo dei questiona-

ri in domini specifici 

come qualità di vita 

(HRQoL) e sintomi, 

ma poco è noto 

in altre dimensioni 

come opinioni sui 

farmaci per l’HIV e 

disabilità e nessuna 

informazione esiste 

per altri aspetti rile-

vanti della vita delle 

persone con HIV 

come la vita ses-

suale e riproduttiva. 

Non sempre i que-

stionari vanno ad in-

dividuare gli aspetti 

più importanti per 

la persona con HIV 

in relazione alla sua 

situazione o età: è stata dimostrata una maggiore 

complessità della valutazione della qualità della 

via nei pazienti con HIV di età avanzata (7). L’età 

del paziente e la polifarmacia sono aspetti impor-

tanti che compromettono la qualità della vita in 

modo più ampio dell’infezione d HIV (Figura 2) (8).

Quali difficoltà incontra l’utilizzo dei PROs nel monitoraggio?

L’impatto di età e polifarmacia sulla quali-
tà della vita della persone con HIV supera 
quella del virus stesso

Cingolani A et al, submitted

°Altre variabili nel modello: genere, etnia, tempo da diagnosi di patologia cronica, presenza di complicanze
*Per ogni anno di età in più **Vs altre patologie
#Qualsiasi farmaco diverso dai farmaci per le patologie croniche principali

Fig.2 Correlazione significativa tra PROMs e dati sociodemografici 
 e clinici, secondo le analisi di regressione multiple°

SF-36

 Salute fisica

 Salute mentale
 Dolore corporeo
 Salute generale

 Performance del ruolo fisico

 Vitalità

 Performance del ruolo sociale

Produttività lavorativa

Stato di salute (EQ-5D)

Età* 
HIV **
Polifarmacia#
HIV **
Polifarmacia#
HIV**
Età* 
HIV **
Polifarmacia#
HIV**
HIV**

Età*
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HIV**

-0.38
-19.43
-9.28
-18.8
-8.91
-20.78
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-11.02

-0.01

-9.90
-7.09

-0.14
-3.13
-3.31
-3.06
-3.75
-3.47
-0.16
-3.7
-3.31
-3.24
-3.94

-0.00

-2.64
-2.58

0.008
<0.001
0.006
<0.001
0.01
0.001
0.007
0.001
0.002
0.001
0.006

<0.001

<0.001
0.007

PROMs Variabile B SE P
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Numerosi studi dimostrano che lo stigma e la 

discriminazione correlati ad HIV possiedono un 

importante effetto deleterio su numerosi outco-

mes correlati alla salute. 

Questo tipo di discriminazione si associa a più 

alti tassi di depressione, inferiore supporto so-

ciale, bassi livelli di aderenza alle terapie antire-

trovirali e di accesso ai servizi sanitari (Figura 3) 

(9). 

E’ stato dimostrato che resilienza e consape-

volezza sono risorse psicologiche separate che 

contribuiscono in modo significativo al benes-

sere psicologico tra le persone con HIV anziane 

MSM e bisessuali. Ad esse concorrono fattori 

diversi correlate all’HIV, circostanze avverse 

e caratteristiche psicosociali contribuendo in 

modo differenziato, oltre che insieme, a co-

struire resilienza e consapevolezza. 

Infine è stato evidenziato che alcune caratte-

ristiche psicosociali influenzavano resilienza 

e consapevolezza e tra queste il supporto 

sociale ed il coinvolgimento della comunità 

(10).

La discriminazione si associa a minori 
livelli di supporto sociale, aderenza alla 
terapia e accesso ai servizi sociali

Quale è l’impatto dello stigma sulla qualità della vita?

Modificato da Rueda S et al, BMJ Open 2016

Fig.3 Impatto dello stigma 

Correlazione ed IC 95%

Sintomi depressivi 
più importanti

Salute fisica
peggiore

Supporto sociale 
peggiore

Aderenza minore

Inferiore accesso 
ed utilizzo di servizi 
sociosanitari

-1,00 -0,50 0 0,50 1,00

-1,00 -0,50 0 0,50 1,00

0,01 10 1000,1 1

0,01 0,1 1 10 100

-1,00 -0,50 0 0,50 1,00

Per rendere i PROs strumenti veramente uti-

li, è importante affrontare diversi aspetti, che 

riguardano le persone con HIV, come ad 

esempio la semplificazione dei questionari, 

e i medici, come supporto e formazione. La 

raccolta elettronica dei dati dei PROs riduce 

gli errori nella raccolta di dati, garantendo alte 

percentuali di completamento dei questionari, 

con un modesto investimento finanziario e una 

alta accettabilità da parte dei pazienti. Oggi, 

in un momento dominato dal timore esercitato 

dalla pandemia di COVID-19, è ancor più im-

portante approfondire l’impatto della malattia 

COVID-19 nelle persone con HIV in un con-

testo sindemico (Figura 4) (11) e da qui svi-

luppare nuovi servizi mirati di programmazione 

sanitaria. 

Come implementare in futuro l’utilizzo dei PROs nelle persone con HIV?

Shiao S et al, AIDS & Behaviour 2019

Fig.4 Concettualizzazione sindemica della coinfezione 
 da HIV e COVID-19 nelle persone con HIV
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