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Il Sistema Nervoso Centrale (SNC) rappresenta uno 
dei target principali dell’infezione da HIV, da cui ne 
consegue un interessamento precoce già durante le 
prime fasi dell’infezione e lo sviluppo di numerose 
complicanze di tipo neurologico durante tutto il cor-
so della malattia. Una compromissione neurologica 
associata all’infezione da HIV è presente in circa il 
40-70% dei pazienti. La compromissione a livello 
centrale si può manifestare con un’ampia varietà di 
presentazioni e di comorbidità; a questo proposito con 
sempre maggiore evidenza si è osservata l’associa-
zione tra infezione da HIV e sviluppo di complicanze 
neurocognitive. A tal punto che queste ultime compli-
canze sono state raggruppate all’interno di un’entità 
clinica specifica definita come HIV-associated neuro-
cognitive disorders (HAND).

L’HAND riflette uno spettro di patologie neurolo-
giche che indicano diverse presentazioni cliniche di 
neurocompromissione; per cui all’interno dell’HAND 
sono state incluse le forme di compromissione neu-
ropsicologica subclinica, come i disturbi neurocogni-
tivi asintomatici (ANI), le forme in cui si osserva una 
compromissione neurocognitiva moderata (MND), fi-
no a entità cliniche in cui il disturbo neurocognitivo si 
manifesta con un’importante compromissione clinica 
della funzione neurologica come nella demenza HIV-
associata (HAD).

Proprio per la diversità di presentazione e per le multi-
formi caratteristiche dei diversi quadri clinici è estre-
mamente importante un’attenta valutazione dei sinto-
mi e della presentazione clinica al fine di giungere ad 
un corretto inquadramento clinico. A tal proposito la 
pubblicazione di Antinori A. et al. (Neurology 2007, 
69: 1789-99), rappresenta il punto di riferimento per 
una chiara ed esaustiva interpretazione sintomatolo-
gica e per una corretta classificazione delle diverse 
forme di compromissione neurocognitiva (Figura 1).

Prima dell’introduzione della terapia antiretrovirale 
(cART), l’HAD rappresentava una delle più comuni 
complicanze neurologiche associate all’infezione da 
HIV ed era diagnosticata in circa il 20% dei pazien-
ti con AIDS. L’esteso utilizzo della cART ha però 
comportato una progressiva significativa riduzione 
dell’incidenza della demenza HIV-correlata, la quale 

si è progressivamente ridotta al 6,6 % nel 1989 fino 
all’1% nel 2000. 

Tuttavia i disturbi neurocognitivi, anche in era post-
cART, continuano a rappresentare una complicanza 
comune nei pazienti HIV positivi, testimoniando come 
l’impatto della cART sullo sviluppo delle alterazioni 
neurocognitive rimane a tutt’oggi un punto non chia-
rito nella patogenesi delle complicanze HIV-correlate. 
Infatti, nonostante l’esteso utilizzo della cART la pre-
valenza dei disturbi neurocognitivi minori è rimasta 
stabile o addirittura è aumentata sia tra i pazienti trat-
tati che nei pazienti non trattati con terapia antiretro-
virale. Di fatto la prevalenza dei deficit neurocognitivi 
minori, anche in presenza di cART, è diagnosticata in 
circa il 20-50% dei pazienti HIV positivi.

Diverse sono le possibili ipotesi a giustificazione della 
persistenza del danno neurocognitivo. 

In primis stiamo osservando un profondo cambiamen-
to epidemiologico dei pazienti. Il problema dell’in-
vecchiamento della casistica, per il sempre più fre-
quente riscontro di pazienti HIV sieropositivi con età 
> 60 e per il progressivo invecchiamento dei pazienti 
in terapia grazie al significativo impatto della cART 
sulla mortalità, comporta un progressivo aumento 
del rischio di sviluppo di patologie a carico del SNC 
che rende in parte ragione del sempre più frequente 
riscontro di problematiche neurocognitive all’interno 
delle coorti di pazienti HIV positivi.

Altra problematica epidemiologica è legata alla stretta 
correlazione tra sviluppo di alterazioni neurocogniti-
ve e marcata immunocompromissione. La frequente 
osservazione di pazienti che arrivano alla diagnosi di 
HIV tardivamente e il sempre più elevato riscontro di 
pazienti AIDS presenters, con una conta delle cellule 
CD4+ quindi molto bassa, si associano anch’essi ad 
un maggiore rischio di sviluppo di patologie neuro-
logiche e soprattutto di complicanze neurocognitive.

Secondariamente, a giustificazione del persistere delle 
complicanze neurologiche in corso di cART abbiamo 
anche una serie di motivazioni patogenetiche. In par-
ticolare una delle ragioni più probabili e più preoc-
cupanti dell’incremento delle alterazioni neurocogni-
tive è correlata al fatto che molti dei diversi farmaci 

Epidemiologia e stadiazione 
del danno neurologico



Year Book 2012 67

antiretrovirali utilizzati nel trattamento dell’infezione 
da HIV sono dotati di scarsa penetrazione a livello 
del sistema nervoso centrale. Conseguentemente, si 
è quindi ipotizzato che questi farmaci non riescano a 
essere completamente efficaci nel controllare in ma-
niera soddisfacente la replicazione virale a livello del 
Sistema Nervoso Centrale.

Da qui una serie di problematiche ancora non del tutto 
chiare sia dal punto di vista della patogenesi che dal pun-
to di vista di una possibile diversa strategia terapeutica. 
Con sempre maggior frequenza sono infatti riportati in 
letteratura dati inerenti il fenomeno della compartimen-
talizzazione virale a livello del SNC e della comparsa di 
viral escape. Il virus sebbene ben controllato in perife-
ria dalla terapia antiretrovirale riesce a replicare attiva-
mente a livello del SNC. Questo sia associa spesso allo 
sviluppo di resistenze a livello centrale e alla comparsa 
di un peggioramento clinico caratterizzato soprattutto 
da manifestazioni di tipo neurocognitivo.

Sempre riguardo allo sviluppo di alterazioni a livello 
del SNC, rimane inoltre ancora da chiarire, soprattutto 
in relazione ad una possibile progressione temporale, 
il ruolo giocato dal persistere di processi di immunoat-
tivazione a carico del SNC. Numerose recenti segna-
lazioni pongono infatti l’accento sul possibile ruolo 
dell’immunoattivazione nello sviluppo delle altera-
zioni neurocognitive. I processi che sosterrebbero il 
mantenimento di un elevato profilo d’immunoattiva-
zione sarebbero per altro poco spiegati solamente da 
un’iterazione virus/sistema immune ma comportereb-
bero meccanismi patogenetici anche non strettamente 
correlati alla replicazione virale. Questi meccanismi 
potrebbero essere sostenuti da processi immunode-
generativi in cui l’iterazione con il virus potrebbe 
giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel 
mantenimento di processi patologici responsabili del 
progressivo aumento delle alterazioni neurocognitive 
a carico dei pazienti HIV positivi. 
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Compromissione 
neurocognitiva 
asintomatica (ANI)  Assente   

Lieve disturbo 
neurocognitivo 
(MND)  Lieve   

Demenza 
Associativa HIV 
(HAD)

Grave Grave   

* secondo l'analisi IADL (Instrumental Activities of Daily Living) Antinori et al. Neurology 2007, 69: 1789-99
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