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Nell’ottobre 2011 sono state aggiornate le Linee Guida 
Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla 
gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione 
da HIV-1. 

La decisione di trattare le comorbosità non infettive 
associate all’infezione da HIV come un capitolo a se 
stante nell’ambito delle linee guida di terapia antiretro-
virale viene dal fatto che queste riconoscono nella loro 
patogenesi un possibile contributo diretto o indiretto le-
gato all’uso dei farmaci antiretrovirali o alle strategie 
di terapia, e che la loro patogenesi e storia naturale è 
da attribuirsi alla complessa interazione ospite-farmaco-
infezione da HIV. La loro rilevanza clinica è talmente 
importante da condizionare la prognosi, la scelta o la 
modificazione dei farmaci antiretrovirali e la gestione 
multidisciplinare del paziente; soprattutto, esse possono 
essere predette da test funzionali o strutturali in grado di 
rilevare la patologia allo stadio asintomatico.

Le Linee Guida sottolineano come la valutazione del 
rischio per patologie non infettive in corso d’infezione 
da HIV si debba basare su step successivi, che posso-
no necessitare a volte di un intervento multidisciplinare 
specialistico: in primis l’individuazione dei fattori di 
rischio classici per singola patologia non infettiva, poi 
la stratificazione del rischio clinico attraverso algoritmi 
diagnostici e, infine, la valutazione della vulnerabilità 
del singolo paziente.

Come per la versione precedente, è stato dato ampio ri-
salto (nell’ambito della gestione ottimale della tossicità 
a lungo termine) all’importanza di sondare la vulnerabi-
lità di ogni singolo paziente, più che a rispettare in senso 
lato le indicazioni generali originate da grado e forza di 
raccomandazione per ogni singolo farmaco e/o regime 
terapeutico. 

È oggi fondamentale condividere come lo screening 
per patologie non infettive in corso d’infezione da HIV 
debba considerarsi parte integrante della valutazione in-
fettivologica, periodico e, comunque, da ripetersi prima 
dell’inizio della terapia antiretrovirale o di qualsiasi de-
cisione di cambiamento di strategia terapeutica. Questo 
tipo di approccio alla problematica riveste un carattere 
di originalità assoluta, poiché ha un riscontro in parte 
affine solamente nelle Linee Guida emanate dall’Euro-
pean AIDS Clinical Society (EACS), ove la trattazio-
ne sulla tossicità a lungo termine è svolta nel capitolo 
“Prevention and Management on Non-Infectious Co-

Morbidities in HIV”, mentre niente di così specifico, 
dettagliato e appositamente dedicato compare nelle altre 
Linee Guida oggi disponibili, in particolare quelle IAS 
2010, DHHS 2011 o BHIVA 2012.

Rispetto alla versione precedente sono stati aggiunti due 
capitoli specifici estremamente importanti e innovativi, 
quelli relativi alle disfunzioni sessuali e all’ipovitami-
nosi D e sono state aggiornate tutte le parti già edita-
te l’anno precedente. Inoltre, in linea con le più recenti 
osservazioni di farmacogenomica, in quest’ultima ver-
sione sono stati segnalati i risultati dei più recenti studi 
di farmacogenomica riportanti come il rischio di svilup-
pare iperbilirubinemia con atazanavir sia incrementato 
in soggetti portatori di alcuni polimorfismi del gene uri-
dinglucoronosyl-transferase 1A1 (UGT1A1) e gli effetti 
sul sistema nervoso centrale da efavirenz siano maggior-
mente frequenti nei soggetti portatori del polimorfismo 
alla posizione 516 (516G-->T) del gene CYP2B6.

Estremamente proiettata al prossimo futuro anche la ta-
bella relativa alle principali tossicità riferibili alle diverse 
classi e ai singoli farmaci emersi dagli studi registrativi 
o da importanti studi di coorte, ove è stata inserita anche 
rilpivirina, poiché sarà presto disponibile anche in Italia.
In virtù dell’allungamento dell’aspettativa di vita media 
delle persone con infezione da HIV e al tempo di esposi-
zione agli antiretrovirali, un grande aspetto è stato dato 
al controllo del rischio cardiovascolare a lungo termine.

Un nuovo algoritmo HIV specifico di predizione a cin-
que anni del rischio cardiovascolare è stato recentemente 
validato nella coorte D:A:D in conformità con i risultati 
di questo studio, lo strumento contempla oltre ai predit-
tori di rischio classici, l’esposizione corrente a indina-
vir, lopinavir e abacavir (www.cphiv.dk/tools.aspx); per 
questo motivo, nella valutazione del rischio globale per 
malattia cardiovascolare, ai fini di una valutazione clini-
ca individualizzata, nelle Linee Guida è stato aggiunto il 
“DAD 5 Year Estimated Risk calculator”, è stato meglio 
specificato come il Framingham risk score sia applicabi-
le solo per i maschi di età > 50 anni e per le femmine di 
età > 40 e come l’ECG sia indicato per la valutazione del 
rischio nei pazienti ipertesi e per lo studio della condu-
zione nei pazienti in terapia con inibitori della proteasi.

In relazione alle più recenti revisioni sull’argomento, è 
stato sottolineato come l’incremento del rischio attribu-
ibile alla terapia antiretrovirale appaia modesto e in gra-
do di estrinsecarsi dal punto di vista clinico solamente 
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nei pazienti con elevato rischio cardiovascolare globale; 
di conseguenza, la sostituzione dei farmaci antiretrovi-
rali, come strategia di prevenzione primaria degli eventi 
cardiovascolari, deve essere contestualizzata agli inter-
venti sugli stili di vita volti alla diminuzione dei fattori 
di rischio classici e va soppesata caso per caso valutan-
do i rischi e i benefici di ogni proposta alternativa.

Il rischio cardiovascolare è noto per essere strettamente 
correlato alla funzionalità renale: in quest’ottica, nella 
valutazione del rischio globale per malattia renale, nella 
nuova versione delle Linee Guida è stato consigliato di 
stimare l’eGFR possibilmente con formula CKD-EPI o 
in alternativa MDRD o Cockroft-Gault e sono state ag-
giornate le tempistiche ottimali di controllo di eGFR e 
proteinuria.

Parzialmente correlata alla funzionalità renale, risulta 
inoltre esserci l’omeostasi del metabolismo osseo: nella 
valutazione del rischio globale per malattia ossea sono 
state aggiornate le raccomandazioni sulla valutazione 
dei fattori di rischio maggiori per osteoporosi, sulla sti-
ma del rischio di frattura nei soggetti di età > 40 anni, 
sulla DXA e, soprattutto, sul dosaggio della vitamina 
D. Infatti, è stato ritenuto necessario specificare come, 
poiché in alcuni casi (specie nei soggetti con livelli di 
25-OH vitamina D molto bassi) la comune supplemen-
tazione standard con 25(OH)D può non essere in grado 
di far raggiungere livelli plasmatici ottimali, sia oppor-
tuno riverificare i livelli plasmatici dopo sei mesi dalla 
supplementazione.

Nel capitolo della valutazione del rischio globale per 
lipodistrofia, è stato aggiunto come il fenotipo lipodi-
strofico di tipo misto o da accumulo centrale sia asso-

ciato ad un aumento della mortalità globale e al rischio 
di eventi cardiovascolari.

Inoltre, come precedentemente affermato, sono stati ag-
giunti capitoli specifici sulle disfunzioni sessuali e sull’i-
povitaminosi D: il primo in relazione alla sua importanza 
sulla qualità di vita, il secondo in virtù dell’ormai unani-
memente riconosciuta importanza dei livelli di 25(OH)
D, essenziale non solo per l’omeostasi del metabolismo 
osseo, ma ancor più per le sue funzioni extrascheletriche.

L’elemento di modernità di queste Linee Guida è dato 
soprattutto dal sottolineare come la valutazione di vul-
nerabilità individuale sia un giudizio clinico che per-
metta di individuare i pazienti che possono beneficiare 
d’interventi di prevenzione primaria per patologia non 
infettiva, stratificando la popolazione in maniera dicoto-
mica in soggetti a rischio aumentato o non aumentato per 
patologia non infettiva: questo percorso di valutazione 
di vulnerabilità individuale è particolarmente indicato 
nei pazienti stratificati come a “rischio intermedio” dagli 
algoritmi diagnostici attualmente disponibili. Le Linee 
Guida evidenziano come la valutazione di vulnerabilità 
individuale derivi dall’integrazione dei risultati di algo-
ritmi diagnostici con informazioni derivanti da predittori 
del rischio alternativi o test diagnostici funzionali o strut-
turali di danno d’organo.

L’approccio all’argomento dato da queste Linee Guida 
è fondamentale perché è il solo che possa permettere al 
clinico di orientarsi all’interno del fenomeno di aggrega-
zione delle comorbilità in quadri polipatologici, aspetto 
fisiologico durante l’invecchiamento, dovuto sia all’in-
fezione da HIV sia al processo ormai noto di accelerazio-
ne dell’età biologica nelle persone con infezione da HIV.
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