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CD4 fra 200 e 500/mmc CD4 fra 100 e 200/mmc CD4 < 100/mmc 

Linfoadenopatia 
Piastrinopenia 
Herpes Zoster 
Leucoplachia villosa orale 
Polmonite batterica ricorrente 
Tubercolosi polmonare 
Sarcoma di Kaposi 

Esofagite da Candida 
Polmonite da Pneumocystis jiroveci 
Linfoma non Hodgkin 
Toxoplasmosi cerebrale 
Encefalopatia HIV correlata 
Criptosporidiosi 

Leucoencefalopatia 
multifocale progressiva (PML) 
Meningite criptococcica 
Corioretinite da CMV 
Malattia disseminata da 
Mycobacterium avium 
complex 
Linfoma cerebrale primitivo 



Tabella 2: Condizioni AIDS definenti (Mortality and Morbidity weekly report, 2008;57) 

Infezioni batteriche multiple o ricorrenti 
Candidosi bronchiale, trancheale o polmonare 
Candidosi esofagea 
Carcinoma invasivo della cervice 
Coccidioidomicosi disseminata o extrapolmonare 
criptococcosi extrapolmonare 
Criptosporidiosi cronica intestinale (durata più di un mese) 
malattia sistemica da CMV (età > 1 mese di vita) 
Encefalopatia HIV correlata 
Herpes simplex: ulcerazioni croniche (>1 mese), oppure les.bronchiali, polmonari, esofagee 
Isosporiasi cronica intestinale (durata più di un mese) 
Sarcoma di Kaposi 
LIP (lynphoid interstitial pneumonia) o pulmunary lymphoid hyperlasia complex 
Linfoma di Burkitt 
Linfoma immunoblastico  
Linfoma cerebrale primitivo 
Malattia da Mycobacterium avium complex (MAC), disseminata o extrapolmonare 
Tubercolosi, polmonare o extrapolmonare 
Micobatteriosi disseminate da altre specie 
Polmonite da Pneumocystis jirovecii 
Polmoniti ricorrenti 
Leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML) 
Sepsi da Salmonella, ricorrenti 
Toxoplasmosi cerebrale 
Wasting syndrome correlata all’HIV 
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 Infezioni da agenti opportunistici/patogeni 
(Pneumocystis pneumonia, Tubercolosi, ecc.) 

 BPCO/enfisema 
  Asma 
  Ipertensione polmonare 
 Cancro 







 complicanza infettiva molto 
diffusa nell'era pre-ART 

 
 Alta mortalità 

 
 profilassi nei pz con <200 

CD4/ml  e terapia 
antibiotica(trimetropin 
sulfametoxazolo )  
 

 il danno al polmone e la 
severità clinica dell'infezione è 
associata alla risposta 
infiammatoria più che 
all'infezione  
 



 i pazienti HIV + che hanno un rapporto FEV1/ CFV < 0.70 è tra il 16 e 
il 21 % 

 La ridotta DLCO < 80 % è stata riscontrata fino al 64 % dei pazienti 
con HIV 

 i pazienti con viremia > 200.000 copie/ml hanno maggiori 
probabilità (fino a 3 vv superiore) di avere una riduzione di 
FEV1/CFV 

 altri fattori indipendenti di rischio sono: il fumo,l'uso di marijuana e 
di droghe (maggiormente diffusi tra i pazienti con HIV) 

 La terapia ARV sembra essere responsabile del peggioramento della 
funzione polmonare 





 In due diversi studi la percentuale di pazienti 
HIV positivi con asma diagnosticato 
dall'anamnesi era rispettivamente dell'11 e 
del 21 % rispetto al 9% della popolazione 
generale. 

 la broncodilatazione reversibile è quello dei 
linfociti TH2 e dell'IL-4, che nei pazienti HIV-
positivi risulta essere più reattivo per una 
regolazione alterata 
 



 un aumento del rischio di tumori 
del polmone (3 volte maggiore 
rispetto la popolazione normale) 

  l'età media dei pazienti con 
cancro è più bassa della 
popolazione generale e ha una 
predilezione per il sesso maschile 
(9-10:1) 

 

 con l'introduzione dell'HAART (1996) una 
riduzione di alcuni tumori tipici dell'infezione da 
HIV 
 



 La prevalenza nei pz HIV è del 0,5% e non è cambiata con 
l'introduzione della terapia antiretrovirale 

 La forma primitiva rimane sempre rara, le cause più 
comuni sono patologia polmonare primaria, cardiaca, 
infiammatoria o tromboembolica 

 effetto diretto sul sistema vascolare polmonare con 
disfunzione endoteliale 

  l'aumento dei markers di apoptosi nelle cellule endoteliali e 
dell'endotelina-1(vasocostrittore)  

 la proteina virale Nef (negative factor) riduce eNOS (endothelial 
nitric oxide synthase) e induce stress ossidativo 

 anche l'infiammazione cronica indotta dal virus, l'uso di 
cocaina e di altre droghe come la morfina, particolarmente 
diffuse tra questa popolazione, incide notevolmente sulla 
prevalenza della PAH 



Abbreviazioni: DLCO= capacità di diffusione del polmone al monossido di carbonio; 
FEV1=volume espiratorio forzato nel 1 sec; FVC= capacità vitale  forzata.  
 

Drummond MB, Lancet Respir Med. 2014;2  



 Riduzione FEV1 del 7-21%, sia in pazienti 
adulti sia pediatrici 

 



ERA PRE HAART 
HIV E COPD 

-INFEZIONI OPPORTUNISTIHCE 
-QUADRI RADIOLOGICI DI ENFISEMA 

-FUMO E IDU 



ERA HAART 
HIV E COPD 

-ETA’ 
-HIV 

-COLINIZZAZIONE PNEUMOCISTIS 





Drummond MB, AIDS 2013  



 Riduzione diffusione DLCO anche dopo l’introduzione di 
HAART 
 Riduzione DLCO nel 47% dei pazienti HIV+ non fumatori 
 Processo flogistico virus-correlato 
 Aumento neutrofili e linfociti nell’espettorato 
 
 

 
 
 DLCO ridotto nel 52% dei pazienti 
 Basso BMI 
 Fumo 
 Stadio avanzato di malattia 
 

 
Sampériz G et al. Prevalence of and risk factors for pulmonary abnormalities in HIV-infected 
patients treated with antiretroviral therapy. HIV Med. 2013  

Gingo M.R. et al. Pulmonary function abnormalities in HIV-infected patients during the current antiretroviral therapy 
era. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:790–6  

Gingo MR, et al. Contributors to diffusion impairment in HIV-infected persons. Eur Respir J. 2014; 43:195–203.  



 Riduzione diffusione DLCO anche dopo l’introduzione di 
HAART 

 DLCO <80% nel 64% dei pazienti 
 N°pacchetti/anno 
 Profilassi per P.jirovecii 

 

 
 

 HIV + vs HIV – riduzione DLCO 30% vs 18% 
 infez. HIV Indipendentemente associata 

 
 
 

Crothers K, McGinnis K, Kleerup E, et al. HIV infection is associated with reduced pulmonary 
diffusing capacity. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013; 64:271–78.  
 

Norris KA, Morris A. Pneumocystis infection and the pathogenesis of chronic obstructive 
pulmonary disease. Immunol Res. 2011;50:175–8.  



 le linee guida internazionali forniscono limitate 
raccomandazioni sulla necessità di esplorare la 
funzione polmonare.  

 Nessuna linea guida identifica l’HIV per se come 
indicazione alla radiografia del torace 

 Tutti i paz.dovrebbero essere testati per infez. 
Tubercolare latente (ITL) mediante TST o IGRA 

 Studio funz.respiratoria/imaging in paz. Con FdR 
(FUMO) o dispnea grave 

 Screening per cancro polmonare 
 Prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: Updated 

Guidelines from the Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, and HIV 
Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 ;58(9):1308-
11. 
 



Test diffusione DLCO 
 Spirometria alterata 
 Dispnea grave 
 Ipossiemia 

 Ecocardiogramma 
 Studio NON INVASIVO dell’ipertensione polmonare 

(1-C guidelines ESC/AHA 2009) 
 
 







Non è diversa rispetto ai pazienti HIV – 

Però 
Deve tenere conto di: 
 grado di immunodepressione e rischio di 

infez.opportunistiche (era pre 
HAART)tubercolosi 

 Interazioni farmacologiche con HAART 
 Sindrome da immunoricostituzione 



Morris A, et al; Lung HIV Study. HIV and chronic obstructive 
pulmonary disease: is it worse and why? Proc Am Thorac Soc. 2011 
Jun;8(3):320-5  



 Inibitori delle proteasi, interazioni a livello 
del CYP-450 

 interazioni farmacologiche clinicamente 
significative sono state riportate in circa il 
27-40% dei pazienti in terapia con Pi  



 LH/LNH, KS 
 Farmaci maggiormente studiati: vinblastina, 

docetaxel, placitaxel 
 RISCHIO: aumento livelli ematici 

chemioterapici 
 Regimi PI sparing? 
 Scegliere schemi con il minore rischio di 

interazioni possibili 



Makinson A, J Thorac Oncol. 2010;5  



 Riportati casi di Sindrome di Cushing in corso di 
somministrazione contemporanea di Fluticasone 
e Ritonavir 

 

Foisy MM et al. Adrenal suppression and Cushing’s syndrome secondary to an interaction 
between ritonavir and fluticasone: a review of the literature. HIV Med. 2008  

 

Valin N et al. Cushing’s syndrome in HIV-infected patients receiving ritonavir and 
inhaled fluticasone: description of 4 new cases and review of the literature. J Int Assoc 

Physicians AIDS Care (Chic). 2009 

 

Saberi P et al Inhaled conticosteroid use in HIV-positive individuals taking protease 
inhibitors: a review of pharmacokinetics, case reports and clinical management, HiV 

Medicine 2013 

 



 Se possibile, evitare PI e preferire NNRTI, 
inbit.integrasi 

 Se possibile, evitare ICS  
 ICS più sicuri: BECLOMETASONE o 

FLUNISOLIDE 
 
 



 Antagonisti recettori endoteline 
 Boosentan 

 Analoghi prostacicline 
 Inibitori fosfodiesterasi tipo 5 (PDE5-i) 
 Sildenafil, tadalafil 







• Boosentan substrato CYP3A4 CYP2C9 
• Studio in volontari sani; bosentan 125 

mg bid e LPV/RTV 400/100 bid 
• Aumento AUC bosentan con maggiori 

effetti collaterali 
• Riduzione AUC LPV/RTV senza 

ripercussioni cliniche rilevanti 



 Riportati casi di epatotossicità in caso di 
somministrazione contemporanea di 
bosentan e NVP 

 Segnalazioni di buona tolleranza 
 Hardy H et al. Successful bosentan and 

nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-
based therapy in a patient with acquired 
immunodeficiency syndrome and pulmonary 
arterial hypertension. Pharmacotherapy. 2010  

 Raccomandata TDM in caso di 
contemporanea somministrazione 



 PDE5-i substrati CYP3A4 
 PI inibiscono CYP3A4, per cui rischio di 

aumento dei livelli plasmatici di PDE5-i da 2 
a 11 volte 
 Loulergue P et al. Interaction involving tadalafil and CYP3A4 

inhibition by ritonavir. Scand J Infect Dis. 2011  

 ETR inibitore CYP3A4, aumento livelli 
plasmatici PDE5-i del 57% 
 Kakuda TN et al. Pharmacokinetic interactions between 

etravirine and non-antiretroviral drugs. Clin Pharmacokinet. 
2011  



 Aumento dell’età e della sopravvivenza dei 
pazienti HIV + 

HIV: esempio di malato internistico 
complesso 

HIV importante fattore di rischio per BPCO, 
ipertensione polmonare, enfisema, asma, 
cancro… 

Non ancora ben definito l’assesment di 
rischio di mal.respiratorie nei pazienti hiv + 

 Potenziali rischi di interazione con HAART 
 



Dott.ssa Valeria Raparelli 

Dott. Fabrizio Luppi 

Prof. Leonardo Fabbri 

 

….e tutto il gruppo della Task 
Force Respiratoria 
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