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L’associazione tra insulino resistenza, diabete mellito 
di tipo 2 (DM) e infezione da HIV è continuo oggetto 
di studi su diversi fronti. Sul versante epidemiologico, 
uno studio francese 1 ha valutato l’incidenza e i deter-
minanti di diabete in una coorte prospettica di oltre 
1.000 pazienti con infezione da HIV, seguiti per 10 anni 
dall’inizio della terapia antiretrovirale, dal 1999 fino al 
2009. La pubblicazione sottolinea come l’incidenza di 
diabete, pur avendo avuto il suo picco negli anni 1990-
2000, sia comunque piu elevata (4-6/1000 PYFU) di 
quanto riportato nella popolazione europea non infetta 
e sia indipendentemente predetta dall’età, dall’adipo-
sità e dall’insulino-resistenza; da qui l’opportunità di 
uno stretto monitoraggio dei marcatori glicemici e dei 
correlati di sindrome metabolica in particolare nel pa-
ziente anziano, popolazione nella quale sembra inoltre 
emergere una correlazione positiva tra diabete ed insor-
genza di disturbi neuro cognitivi.2

Grande interesse è oggi dedicato alle complesse intera-
zioni tra insulino-resistenza e fibrosi epatica nei sogget-
ti con coinfezione HIV-HCV. Tra le tante pubblicazioni 
uscite in quest’ultimo anno alcune sono meritevoli di 
segnalazione per il loro possibile impatto sulla pratica 
clinica. Come per il monoinfetto, l’insulino-resistenza 
sembra essere un fattore chiave nell’insorgenza di epa-
tocarcinoma nei pazienti cirrotici HIV/HCV 3 e si ini-
zia a far luce sul possibile effetto sul profilo lipidico, 
sull’insulino-resistenza sull’associazione di questi ul-
timi con la risposta virologica al trattamento con PEG-
IFN e ribavirina.

I dati derivanti da un sottostudio dell’ACTG A5178 4 

sembrano infatti documentare un effetto positivo del 
trattamento con PEG-IFN e ribavirina sia sulla nor-
malizzazione del profilo lipidico che su un modesto e 
persistente miglioramento dell’HOMA IR, un indice 
sempre più frequentemente utilizzato in pratica clinica 
per la valutazione dell’insulino-resistenza. Da ultimo, 
come nota originale, come per la popolazione genera-
le, anche nella popolazione coinfetta HIV/HCV (600 
pazienti, nel 25% dei casi grandi consumatori di caffè) 
l’elevato consumo di caffeina sembrerebbe avere un 
impatto positivo sia sull’insulino resistenza che sulla 
progressione della fibrosi epatica.5

Molta attenzione è oggi rivolta anche alla valutazione 
dell’efficacia degli antidiabetici orali nella popolazione 
con infezione da HIV, così come alle possibili differen-
ze, in termini di risposta terapeutica attesa, tra soggetti 
con infezione da HIV e popolazione generale. In primo 
luogo dati della Women’s Interagency HIV Study pre-
sentati al CROI 2012,6 sembrerebbero convalidare, pur 
con un piccolo rischio di sottostima, la possibilità di in-
cludere un aumento della emoglobina glicata (Hb1Ac) 
tra i criteri per la diagnosi di DM anche nella popola-
zione con infezione da HIV.

Dati osservazionali di confronto con la popolazione 
generale,7 sembrerebbero inoltre documentare una ri-
sposta meno robusta alla terapia antidiabetica orale ini-
ziale nei pazienti diabetici con infezione da HIV, con 
riduzioni piu piccole dei valori assoluti di emoglobi-
na glicata (HbA1c), almeno parzialmente spiegabili, 
nell’opinione degli autori, con l’esacerbazione dell’in-
sulino-resistenza indotta dalla terapia antiretrovirale e 
in particolare dagli inibitori delle proteasi utilizzati nel 
passato

Piu incoraggianti le indicazioni sul versante della pre-
venzione. Poiché le anomalie metaboliche, e tra queste 
il diabete, la dislipidemia e l’ipertensione sono asso-
ciate con un’aumentata calcificazione delle arterie co-
ronariche e ad un aumentato rischio di malattia cardio-
vascolare è stato condotto un piccolo studio prospettico 
nel quale 50 pazienti con infezione da HIV e sindrome 
metabolica 8 sono stati randomizzati a ricevere in as-
sociazione alla modifica dello stile di vita metformi-
na vs placebo per un anno e sono stati monitorati con 
valutazione del CAC score ed altri indici metabolici. 
I risultati per quanto preliminari deporrebbero per un 
effetto positivo di metformina nella prevenzione della 
progressione delle placche coronariche.
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