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L’evidenza di un precoce invecchiamento nei pazien-
ti HIV positivi emerge chiaramente dall’accumulo di 
comorbidità non infettive tipicamente correlate alla 
senescenza. Per questo, si stima come l’età biologica 
dei nostri pazienti sia di circa 10-15 anni maggiore 
rispetto alla loro età anagrafica. La patogenesi di tale 
“invecchiamento accelerato” è sicuramente multifatto-
riale e su di esso incidono fattori di rischio ambientali o 
comportamentali, oltre che gli effetti collaterali a lungo 
termine dell’HAART. Tuttavia, è stato possibile rin-
tracciare evidenti similitudini delle alterazioni immu-
nologiche tra pazienti anziani (età > 70 anni) e pazienti 
HIV positivi di più giovane età (Steven G. Deeks. An-
nual Review of Medicine 2011; 62: 141-155). Alcune di 
tali alterazioni, come ad esempio l’espansione di cellu-
le T CD8+ a specificità di risposta contro CMV, si pre-
sentano non solo in pazienti HIV positivi con infezione 
non trattata ma anche in pazienti che hanno assunto una 
terapia HAART efficace a lungo termine. In certi casi, 
la persistenza di tali alterazioni, quali una ridotta capa-
cità proliferativa delle cellule T o una ridotta risposta 
agli stimoli vaccinali, sono state correlate a una bassa 
conta CD4+ prima dell’inizio della terapia (nadir). 

In un recente studio condotto come prolungamento di 
trial ACTG (Tassiopoulos K. et al. Journal of Infec-
tious Diseases, Advance Access published, March 23, 
2012) si è evidenziato come la HAART sia in grado 
di ridurre significativamente la proporzione di linfociti 
T CD28- (sia CD4+ che CD8+). Tuttavia, i livelli di 
tali cellule sono rimasti più elevati dopo 96 settimane 
di HAART efficace, in misura comparabile a quanto si 
osserva in pazienti HIV negativi di età più avanzata. 
Poiché una mancata espressione di CD28 è stata asso-
ciata alla progressione clinica sia in pazienti non trattati 
che in pazienti sottoposti a HAART, tali risultati sup-
portano la teoria dell’immuno-senescenza e ripropon-
gono l’impiego di CD28 come marcatore aggiuntivo di 
risposta immunologica indotta da HAART.

Peter Hunt e Collaboratori (PLoS ONE, 2011; 6: 
e15924. www.plosone.org) hanno studiato un partico-
lare tipo di cellule T “regolatorie” (Treg) in relazione 
a fenomeni di immuno-attivazione, correlandole a una 
riduzione della conta CD4+ anche in pazienti con un 
buon controllo “spontaneo” della viremia di HIV. I ri-
sultati prodotti hanno condotto gli autori a ipotizzare 
come una bassa frequenza di cellule Treg rappresenti 

una “arma a doppio taglio”. Infatti, da un lato, un basso 
livello di Treg renderebbe più potente la risposta HIV-
specifica T cellulare portando a un controllo “sponta-
neo” della replicazione di HIV in taluni pazienti. D’al-
tro lato, una bassa frequenza di cellule Treg porterebbe 
ad una iper-attivazione del sistema immunitario a cui 
conseguono il depauperamento della conta CD4+ e 
un assetto infiammatorio che sta alla base del rischio 
di comorbidità non infettive quali le malattie cardio-
vascolari. 

Robert Kaplan e Collaboratori (Journal of Infectious 
Diseases 2011; 203: 452) hanno correlato l’immuno-
attivazione con l’entità dell’ispessimento dell’intima 
media carotidea (> 1,5 mm). In un gruppo di pazienti di 
sesso femminile, si è riscontrata un’associazione positi-
va tra l’espressione di marcatori di immuno-attivazione 
(sia su linfociti T CD4+ che CD8+) e la prevalenza di 
un significativo ispessimento intimale. Tale associazio-
ne è apparsa indipendente da età, terapia antiretrovira-
le, HIV RNA. Tali risultati sono di estremo interesse 
sebbene lo studio trasversale e la ridotta numerosità 
campionaria non consentano un’immediata trasferibi-
lità clinica dei risultati. 

Monica Airoldi e Collaboratori (Clinical Developmen-
tal Immunology 2012, Article ID 467154) hanno con-
dotto uno studio longitudinale di pazienti con disordini 
neuro-cognitivi associati a HIV (HAND) sottoposti 
ad HAART. È interessante notare come, dopo l’inizio 
di HAART efficace, si sia registrata una riduzione si-
gnificativa della carica virale di HIV nel liquor cefalo-
rachidiano. Tuttavia, alcuni marcatori d’infiammazio-
ne liquorale (IL-6 e MIP-1-beta, in particolare) hanno 
mostrato un andamento apparentemente “discordante” 
mantenendosi a livelli ancora elevati dopo 12 settimane 
di terapia. Il modello di studio e i risultati suggerisco-
no l’importanza di valutare non solo l’infiammazione 
a livello sistemico ma anche a livello “locale” per le 
possibili implicazioni sul danno d’organo.

Il lavoro sopra citato è contenuto in uno Special Is-
sue della rivista sugli aspetti immunologici più attuali 
dell’infezione da HIV. Nello Special Issue, consultabile 
al sito www.hindawi.com/journals/cdi/si/473854, sono 
contenuti sia lavori originali che review utili per una 
migliore comprensione e approfondimento dell’argo-
mento.
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Figura. La replicazione virale esita nella liberazione di virioni (infettivi e non infettivi) nella circolazione. 
La replicazione attiva residuale continua ad attivare le cellule immunitarie nonostante la terapia 
antiretrovirale altamente attiva. La traslocazione microbica si aggiunge al carico antigenico.  
La perdita della funzionalità timica altera l'omeostasi T-cellulare. L'attivazione immunitaria dovuta 
all'antigene circolante rappresenta l'evento centrale nella via della senescenza. 
Le cellule attivate vanno incontro ad espansione clonale in risposta alla persistenza dell'antigene, 
determinando la differenziazione e l'accumulo di cellule senescenti in stadio finale non funzionale. 
Le cellule attivate liberano mediatori infiammatori, causando un'infiammazione franca e subliminale 
associata a comorbidità non definenti l'AIDS ed a invecchiamento prematuro.
Desai S, Landay A. Curr HIV/AIDS Rep. 2010, 7 (1): 4-10
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