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n INTRODUZIONE

I
l virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
viene chiamato in causa in diverse complica-
zioni cardiopolmonari, sia di carattere infet-

tivo che non infettivo [1]. Nell’epoca della
nuova e potente terapia antiretrovirale
(HAART, Highly Active Anti-Retroviral The-
rapy), che ha determinato un aumento
dell’aspettativa di vita e una riduzione delle in-
fezioni opportunistiche, si presta molta più at-
tenzione alle complicanze non infettive legate
all’HIV, quali la miocardiopatia, la pericardite e
l’ipertensione polmonare (IP). In epoca pre-
HAART alcune di queste, come l’IP, restavano
misconosciute a causa del rapido decorso
dell’infezione da HIV e della gravità delle infe-
zioni opportunistiche.
Il primo caso di IP in un soggetto HIV-positivo
fu descritto nel 1987 [2]. Il paziente si presentò
alle cure mediche lamentando dispnea ed
edema agli arti inferiori. La radiografia del to-
race mostrava un allargamento del ventricolo
destro e delle arterie polmonari. Il cateterismo
cardiaco rilevò la presenza di un’elevata pres-
sione atriale destra. Il paziente morì tre giorni
dopo il ricovero e all’esame autoptico emerse la
presenza di lesioni plessiformi a carico dei vasi
polmonari.
Negli ultimi anni si è data grande importanza al
ruolo patogenetico di HIV e alle manifestazioni
cliniche dell’IP HIV-associata (IPHA), che oggi
costituisce uno degli eventi più gravi che pos-
sono colpire un soggetto HIV-positivo [3-7]. 
L’IP è una malattia rara: le stime parlano di
un’incidenza di 1-2 casi per milione per anno

nella popolazione generale [8]. L’incidenza
dell’IPHA si attesta invece intorno allo 0,1% per
anno tra i soggetti HIV-positivi, con un rischio
relativo superiore a 600; essa può insorgere sia
negli stadi precoci che tardivi dell’infezione da
HIV e non sembra correlata al grado di immu-
nodeficienza [9, 10]. Non vi sono particolari fat-
tori di rischio per l’acquisizione dell’infezione
da HIV che siano correlati con l’IPHA.

Definizioni
La Conferenza Internazionale sull’Ipertensione
Polmonare tenutasi ad Evian, in Francia, nel
1998 propose una classificazione dell’iperten-
sione polmonare in cui si distinguevano le
forme che colpivano direttamente l’albero arte-
rioso polmonare da quelle che interessavano
principalmente il circolo venoso o che danneg-
giavano la circolazione polmonare alterando le
strutture o la funzione ventilatoria [11]. La clas-
sificazione è riportata nella Tabella 1.
La conferenza del 1998 abbandonò l’uso del ter-
mine ipertensione polmonare secondaria, mentre la
dizione ipertensione polmonare primitiva (IPP) ri-
mase ad indicare l’IP arteriosa familiare o spo-
radica di origine sconosciuta. Nella terza Con-
ferenza Mondiale sull’Ipertensione Polmonare
tenutasi a Venezia nel 2003 si decise poi di non
parlare più di IPP, ma di ipertensione polmo-
nare arteriosa idiopatica (IPAI) o, se genetica-
mente dimostrato, familiare (IPAF) [11]. Per
quanto riguarda la diagnosi di IP, la maggior
parte degli esperti riconosce i criteri diagnostici
riportati nel National Institutes of Health Registry
on Primary Pulmonary Hypertension: si parla di
IP quando la pressione media in arteria polmo-
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nare supera i 25 mmHg a riposo o i 30 mmHg
sotto sforzo [12]. La diagnosi di IPAI si basa
sull’esclusione di altre cause note di IP, come le
valvulopatie del cuore sinistro, alcune cardio-
patie congenite, collagenopatie, tromboembo-
lie, patologie respiratorie. Deve, inoltre, essere
esclusa l’assunzione di farmaci anoressizzanti o
di stupefacenti come la cocaina.
La IPHA è una patologia a carico del distretto
vascolare polmonare con caratteristiche clini-
che ed anatomopatologiche simili a quelle
dell’IPAI, ma insorta in un soggetto con infe-
zione da HIV. Devono essere indagate nei pa-
zienti HIV-positivi tutte le possibili altre cause
di IP. Il ruolo della tossicodipendenza per via
endovenosa è controverso: se da un lato essa è
frequentemente associata all’IP nei soggetti sie-
ropositivi, dall’altro solo l’assunzione di co-
caina per via endovenosa sembra una causa in-
dipendente di IP [1]. Uno studio autoptico ha
evidenziato come l’iniezione di piccole parti-
celle contenenti talco possa provocare la com-
parsa di granulomi a livello delle arteriole pol-
monari, con secondario aumento delle resi-
stenze vascolari [13]. Tuttavia, diversi lavori
eseguiti in epoca pre-AIDS hanno dimostrato
come l’eroina comunemente usata non con-
tenga materiale cristallino sufficiente ad in-
durre trombosi a livello polmonare e tale osser-
vazione è stata confermata anche da studi au-
toptici eseguiti su tossicodipendenti [14, 15].

Patogenesi
I meccanismi patogenetici sottostanti allo svi-
luppo dell’IPHA rimangono tuttora poco
chiari. Poiché nelle cellule endoteliali polmo-
nari non si è trovata la presenza di HIV né del
suo genoma, si ipotizza un’azione indiretta del
virus attraverso secondi messaggeri quali cito-
chine, fattori di crescita, endoteline [16-18]. Tale
ipotesi è rafforzata dal riscontro di un infiltrato
infiammatorio perivascolare in campioni di tes-
suto polmonare prelevato da pazienti con
IPHA [19, 20]. Secondo Fisher e coll. [21] il virus
HIV, attraverso la glicoproteina 120 dell’enve-
lope, potrebbe provocare il rilascio di mediatori
quali endotelina-1 (ET-1), IL-6 e TNF-a, con se-
condario danno endoteliale e vasocostrizione a
carico delle arterie polmonari.
In uno studio condotto presso l’Istituto “L.
Spallanzani” di Roma su 20 pazienti con IPHA
è stata riscontrata una maggiore concentrazione
plasmatica di IL-6 ed ET-1 rispetto ai pazienti
con infezione da HIV senza ipertensione pol-
monare (0.82±0.03 pg/mL vs 0.2±0.03 per IL-6

Tabella 1 - Nomenclatura e classificazione diagno-
stica dell’IP. Evian 1998.

1. IPA
1.1 IPP

a) IPAI
b) IPAF

Correlata a:
a) collagenopatie
b) shunt congenito sistemico-polmonare
c) ipertensione portale
d) infezione da HIV
e) farmaci/tossici

1) anoressizzanti
2) altri

f) IP persistente del neonato
g) altro

2. Ipertensione polmonare venosa
2.1 patologia dell’atrio o ventricolo sinistro
2.2 valvulopatia del cuore sinistro
2.3 compressione ab estrinseco delle vene 

polmonari
a) mediastinite fibrosante
b) adenopatia o neoplasie

2.4 malattia veno-occlusiva polmonare
2.5 altro

3. IP associata a patologie dell’apparato 
respiratorio e/o ipossiemia
3.1 BPCO
3.2 interstiziopatie
3.3 apnea ostruttiva durante il sonno
3.4 disturbi da ipoventilazione alveolare
3.5 permanenza prolungata ad elevate 

altitudini
3.6 patologia polmonare neonatale
3.7 displasia alveolo-capillare
3.8 altro

4. IP da patologia tromboembolica cronica
4.1 ostruzione tromboembolica delle arterie 

polmonari prossimali
4.2 ostruzione delle arterie polmonari distali

a) embolia polmonare (trombi, neoplasie, 
parassiti, corpi estranei)

b) trombosi in situ
c) anemia falciforme

5. IP da patologie che colpiscono direttamente 
i vasi polmonari
5.1 Patologie infiammatorie

a) schistosomiasi
b) sarcoidosi
c) emangiomatosi polmonare capillare
d) altro

IPA: Ipertensione Polmonare Arteriosa. IPP: Ipertensione Pol-
monare Primitiva. IPAI: Ipertensione Polmonare Arteriosa
Idiopatica. IPAF: Ipertensione Polmonare Arteriosa Familiare.
BPCO: Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva, da: Rubin LJ,
Chest 2004 [11].
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[p<0.001]; 6.0±3 vs 1.0±0.1 per ET-1 [p<0.001],
rispettivamente) [22]. La concentrazione di IL-6
ed ET-1 era significativamente correlata con il
grado di ipertensione polmonare, ma non con il
numero di linfociti CD4+ o con il livello di vire-
mia plasmatica. L’ET-1, oltre ad essere un vaso-
costrittore, ha uno spiccato effetto inotropo po-
sitivo, induce mitosi a livello cellulare ed è in
grado di stimolare il sistema renina-angioten-
sina-aldosterone e il sistema simpatico.
L’azione di ET-1 si esplica sia a livello dei vasi
arteriosi di resistenza che dei vasi venosi. Alti
livelli di ET-1 sono stati rilevati anche in pa-
zienti HIV-negativi con IP.
In pazienti con IPHA è stata inoltre evidenziata
a livello dell’endotelio vascolare polmonare la
presenza di elevate concentrazioni del fattore di
crescita di derivazione piastrinica (PDGF) [23].
L’eccesso di PDGF, in associazione con l’iper-
produzione di altre citochine e di ET-1, può sti-
molare l’iperplasia delle cellule muscolari lisce
vasali e indurre una modificazione morfo-fun-
zionale delle cellule endoteliali, determinando
come risultato finale le alterazioni istopatologi-
che tipiche dell’ipertensione polmonare primi-
tiva.
Un altro meccanismo patogenetico ipotizzato
prevede che nei pazienti con IPHA vi sia un’at-
tivazione dei recettori α1 adrenergici presenti a
livello delle cellule muscolari lisce del circolo
polmonare [23]. Tale attivazione potrebbe es-
sere indotta dall’ipossia, da brusche variazioni
di pressione nel circolo polmonare o da un au-
mento della concentrazione delle catecolamine
circolanti, con conseguente ipertrofia-iperplasia
delle cellule muscolari lisce e aumentata con-
trattilità. È stato anche dimostrato come nei pa-
zienti con AIDS vi sia una costante attivazione
della midollare del surrene con ipersecrezione
cronica di catecolamine.
Nei pazienti con infezione da HIV è spesso pre-
sente anche una coinfezione da virus HBV e/o
HCV. Vari studi hanno dimostrato un aumento
della produzione epatica e una ridotta metabo-
lizzazione di ET-1 nei pazienti con cirrosi epa-
tica [23]. È verosimile che sia questo il motivo
per cui nei pazienti con IPHA e cirrosi da HBV-
HCV è stata riscontrata una pressione sistolica
in arteria polmonare più elevata rispetto a
quella dei pazienti con IPHA senza cirrosi.
Recentemente Cool e coll. hanno dimostrato la
presenza di HHV-8 nelle lesioni vascolari ples-
siformi e nelle cellule parenchimali polmonari
di 10 su 16 (62%) pazienti con IPAI, mentre lo
stesso virus è stato riscontrato in solo 1 su 14

pazienti (7%) con IP dovuta ad altre cause [24] .
Inoltre, le lesioni vascolari tipiche dell’IPAI si
sono rivelate per molti versi simili a quelle del
sarcoma di Kaposi, nel quale il ruolo patogene-
tico dell’HHV-8 è meglio definito. In entrambe
le patologie, infatti, le cellule coinvolte presen-
tano espressione di marker sia endoteliali che
del muscolo liscio, aumentata espressione di
Bcl-2, ridotta espressione di p27, aumentata
produzione del fattore di crescita vascolare en-
doteliale (VEGF), espressione del recettore 2 del
VEGF, con un infiltrato di macrofagi e linfociti.
Per questi motivi gli Autori propongono un
ruolo di un virus vasculotropo come HHV-8
nella patogenesi dell’IPAI attraverso l’altera-
zione dei meccanismi di crescita delle cellule
endoteliali.
Poichè l’IPHA colpisce solo una minoranza dei
pazienti HIV-positivi, è verosimile che nello
sviluppo della malattia siano implicati anche
fattori genetici. In alcuni studi tra i pazienti con
IPHA si è dimostrata una maggior espressione
di HLA DR6 e dei suoi sottotipi DRB1 1301/2 e
DR52 rispetto ai controlli sieropositivi senza IP,
il che potrebbe suggerire un ruolo favorente di
alcuni alleli del complesso maggiore di isto-
compatibilità; tale riscontro però non sarebbe
stato confermato da altri lavori [3, 25, 26].

Presentazione clinica
L’età media dei pazienti con IPHA è 33 anni,
ma tutte le età possono essere colpite [1]. Il rap-
porto M:F è circa 1,5:1, mentre tra gli HIV-ne-
gativi con IP è 1:1,7; questo dato può essere do-
vuto al maggior numero di maschi tra gli HIV-
positivi [1, 27]. Molti dei sintomi lamentati dai
pazienti affetti da IPHA sono dovuti a disfun-
zione del ventricolo destro. La prima manife-
stazione clinica è la facile affaticabilità, accom-
pagnata da dispnea da sforzo. Poiché la dispnea
può essere dovuta a molte altre cause tra i pa-
zienti con infezione da HIV, la diagnosi di IP è
in genere tardiva e viene posta quando i segni
clinici e strumentali di una grave ipertensione
polmonare sono già conclamati.
In una revisione di 131 casi di IPHA, Mehta e
coll. trovarono che la dispnea era il disturbo più
frequentemente lamentato dai pazienti (85%
dei casi), seguito da edema agli arti inferiori
(30%), tosse non produttiva (19%), facile affati-
cabilità (13%), sincope o lipotimia (12%) e do-
lore toracico [28]. La sindrome di Raynaud è
una rara manifestazione associata a forme gravi
di IP [29]. Raucedine o disfonia possono essere
dovuti a compressione estrinseca del nervo la-
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ringeo ricorrente da parte dell’arteria polmo-
nare dilatata. L’emottisi è estremamente rara
[1]. Il dolore toracico legato all’IP è in genere
scatenato dallo sforzo fisico. 
Tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi di IPHA di
solito passano circa 6 mesi; questo periodo è
più breve di quello riscontrato tra gli HIV-ne-
gativi con IP, che si aggira intorno ai due anni e
mezzo [27, 28]. Una possibile spiegazione di
questa differenza risiede nel fatto che dopo la
prima diagnosi di infezione da HIV i pazienti
sieropositivi sono sottoposti a controlli clinici
più frequenti rispetto agli HIV-negativi. Non si
può escludere, tuttavia, che tra i soggetti HIV-
positivi l’IP presenti un decorso più aggressivo.
I reperti più frequenti all’esame obiettivo sono
l’aumento del secondo tono sul focolaio
dell’arteria polmonare, la presenza di toni ag-
giunti, ritmo di galoppo, soffi da insufficienza
mitralica e polmonare, turgore giugulare,
edema periferico; può essere udibile anche un
soffio sistolico da eiezione sul focolaio della
polmonare [28].

Diagnosi
La diagnosi di IPHA può essere posta solo
dopo che in un paziente HIV-positivo sono
state escluse tutte le altre cause di IP; in parti-
colare è utile indagare la presenza di intersti-
ziopatie polmonari, polmonite da Pneumocystis
carinii o da Cytomegalovirus, malattia veno-oc-
clusiva polmonare, embolia polmonare, polmo-
nite interstiziale linfocitaria, sarcoma di Kaposi
polmonare. Occorre poi acquisire specifiche
informazioni inerenti alla presenza di altre ma-
lattie concomitanti, l’uso di cocaina o altre so-
stanze per via endovenosa, l’assunzione di far-
maci anoressizzanti. 
La radiografia del torace nelle fasi iniziali di
malattia risulta spesso nella norma. Negli stadi
più avanzati si può riscontrare un allargamento
delle arterie polmonari principali con attenua-
zione del disegno vascolare periferico ed au-
mento delle dimensioni del ventricolo destro,
evidente soprattutto nella proiezione latero-la-
terale (30). Il parenchima polmonare è in genere
esente da lesioni. La radiografia del torace è
utile anche per escludere possibili forme di IP
secondarie ad interstiziopatia polmonare, con-
gestione venosa polmonare, BPCO, cifosi.
L’ECG generalmente mostra deviazione assiale
destra ed ipertrofia del ventricolo destro. Si
possono avere segni di ipertrofia atriale destra
con onde P alte in D2, D3 e aVF; onde R alte in V1

e onde S anomale in V5-V6; blocco di branca de-

stro completo o incompleto; sottoslivellamento
del tratto ST e inversione dell’onda T nelle deri-
vazioni destre [1, 30]. L’ECG non è abbastanza
sensibile da poter servire come indagine di
screening per l’individuazione dell’IP. Le sensi-
bilità della deviazione assiale destra e dell’iper-
trofia del ventricolo destro nell’identificazione
dell’IP in un gruppo di 61 pazienti con IPAI o IP
secondaria a collagenopatie sono risultate pari
al 73% e al 55% rispettivamente [31]. Alcune ca-
ratteristiche dell’ECG in pazienti già noti come
affetti da IP possono avere valore prognostico.
Un’ampiezza dell’onda P in D2 ≥ 0.25 mV è as-
sociata ad un rischio relativo pari a 2.8 di morte
entro 6 anni ed ogni incremento di 1 mm
nell’ampiezza dell’onda P in D3 fa aumentare
di 4.5 volte il rischio di morte [32].
L’ecocardiografia transtoracica (ETT) si è rive-
lata estremamente utile per la diagnosi di IPHA.
Le più frequenti caratteristiche ecocardiografi-
che bidimensionali sono: appiattimento sisto-
lico del setto interventricolare, ingrandimento
dell’atrio e ventricolo destro, riduzione delle di-
mensioni sia sistoliche che diastoliche del ven-
tricolo sinistro. Non è raro il riscontro di per-
vietà del forame ovale e di versamento pericar-
dio. L’ETT è utile anche per escludere patologie
congenite, valvolari o miocardiche. L’ecocardio-
grafia Doppler (ED) può fornire una stima della
pressione sistolica in arteria polmonare (PSAP)
qualora sia presente un jet di reflusso mitralico
ed in assenza di stenosi polmonare. Si ritiene,
infatti, che la PSAP sia equivalente alla pres-
sione sistolica ventricolare destra (PSVD) e che
quest’ultima sia pari alla somma del gradiente
pressorio atrio-ventricolare destro e della pres-
sione atriale destra (PAD). La PAD usata per
questo calcolo può corrispondere ad un valore
standardizzato, oppure può essere stimata sulla
base delle caratteristiche ecocardiografiche
della vena cava inferiore o dell’altezza del polso
venoso giugulare. Il gradiente pressorio atrio-
ventricolare destro viene approssimato a 4v2

grazie alla formula di Bernoulli modificata, ove
v è la velocità del jet di reflusso mitralico in me-
tri al secondo. Quindi PSVD = 4v2 + PAD [30].
Numerosi studi riportano una correlazione si-
gnificativa tra il valore della PSVD stimato con
l’ED e quello misurato con la cateterizzazione
invasiva del cuore destro; in un lavoro invece
non viene riscontrata tale correlazione [33-40].
L’entità dell’IP può essere valutata anche in
base ai pattern di eiezione ventricolare destra, il
che può essere molto utile quando i jet di rigur-
gito tricuspidale o polmonare sono assenti o
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non valutabili [39, 41]. La sensibilità e la specifi-
cità dell’ED nell’identificazione dei pazienti con
IP variano da 0,79 a 1, e da 0,6 a 0,98, rispettiva-
mente [33, 34, 42-45]. L’ecocardiografia, inoltre,
può essere un metodo utile e non invasivo per
seguire nel tempo gli effetti della terapia me-
dica, che dovrebbe portare ad una progressiva
riduzione delle dimensioni delle cavità cardia-
che destre e della PSVD.
Il cateterismo cardiaco costituisce l’indagine
più accurata per la determinazione della pres-
sione arteriosa polmonare [1, 30]. Esso consente
inoltre di misurare la PAD, la pressione di in-
cuneamento capillare polmonare, il flusso ema-
tico polmonare e la saturazione d’ossigeno del
sangue venoso misto; permette inoltre di calco-
lare le resistenze vascolari polmonari. Il catete-
rismo cardiaco fornisce importanti indici di gra-
vità della malattia, contribuisce ad escludere
possibili misconosciute cause di IP, come la pre-
senza di shunt intracardiaci o extracardiaci e
patologie a carico dell’atrio o del ventricolo si-
nistro, consente di valutare il grado di compro-
missione delle cavità cardiache destre misu-
rando la PAD e la portata cardiaca [31]. Nei pa-
zienti con IPHA il cateterismo cardiaco dimo-
stra la presenza di valori pressori in arteria pol-
monare tre o più volte maggiori che di norma,
aumento della PAD e diminuzione della por-
tata cardiaca. Le pressioni nelle cavità sinistre
del cuore sono in genere normali, anche se
un’estrema dilatazione delle cavità di destra
può portare ad una compressione di quelle di
sinistra determinando un aumento delle pres-
sioni diastoliche. La pressione di incuneamento
capillare polmonare è di solito normale. È stato
tuttavia dimostrato che la compliance diastolica
del ventricolo sinistro viene significativamente
alterata in corso di IPHA e quindi la pressione
di incuneamento capillare polmonare tende ad
aumentare negli stadi avanzati di malattia [1].
In alcuni casi può rendersi necessario il ricorso
al cateterismo sinistro per la misurazione delle
pressioni in atrio e ventricolo sinistro. Infatti,
anche nei casi in cui il gradiente transpolmo-
nare è elevato, se la pressione di incuneamento
capillare polmonare, la pressione atriale sinistra
o la pressione telediastolica ventricolare sinistra
sono pure aumentate non si può porre diagnosi
di arteriopatia polmonare isolata [30].
Gli esami di funzionalità respiratoria dovreb-
bero essere eseguiti per escludere patologie a
carico del parenchima polmonare o delle vie ae-
ree. I pazienti con forme gravi di IPHA possono
presentare un modesto deficit ventilatorio re-

strittivo o una ridotta capacità di diffusione, che
non correlano però con la gravità dell’iperten-
sione polmonare. L’emogasanalisi può eviden-
ziare alcalosi respiratoria cronica e ipossiemia
causata da un alterato rapporto ventilazione-
perfusione.
Nei pazienti con ipertensione polmonare da so-
spetta embolia polmonare è indicata l’esecu-
zione di una scintigrafia polmonare perfusoria:
qualora il sospetto si riveli fondato per il ri-
scontro di un’irregolare distribuzione del trac-
ciante, occorre prendere in considerazione il ri-
corso all’angiografia polmonare e alla terapia
anticoagulante.
La biopsia polmonare è raramente necessaria
per la diagnosi di IPHA e va riservata ai casi di
più difficile soluzione.

Decorso clinico dell’IPHA: fattori di rischio
In una recente revisione di casi di IPHA ripor-
tati in letteratura non è stata evidenziata una
correlazione significativa tra il numero di linfo-
citi CD4+ e i valori di PSAP [1]. Fra i 30 pazienti
per i quali erano disponibili i due dati, la PSAP
media era 73±13 mmHg in 11 soggetti con CD4
<200/mm3, 73,8±11,4 mmHg in 6 pazienti con
CD4 compresi tra 200 e 400/mm3, e 70,5±18
mmHg in 13 soggetti con CD4 ≥ 400/mm3

(Pearson R = 0,043; p = 0,9). 
La presenza di AIDS conclamato si è invece di-
mostrata associata a più elevati livelli di PSAP.
Fra i 44 pazienti per i quali erano disponibili i
dati di PSAP e della classificazione CDC dell’in-
fezione da HIV, la PSAP era 85,4±17 mmHg in
12 pazienti con AIDS e 71,8±15 mmHg in 32 pa-
zienti con infezione da HIV asintomatica o sin-
tomatica, ma senza AIDS (95% I.C.: 2,98-24,22;
p = 0.013). È possibile che i più elevati livelli di
viremia che spesso si riscontrano tra i pazienti
con AIDS abbiano un ruolo, anche se indiretto,
nella patogenesi dell’IPHA [16].
Tra i pazienti con IPHA e cirrosi, inoltre, sono
stati riscontrati valori di PSAP più elevati
(85±21 mmHg) rispetto ai pazienti con IPHA
senza cirrosi (73,1±15 mmHg), ma il risultato
non era statisticamente significativo (95% I.C.:
fra 0,6 e 24,42; p = 0,06) [1].
Diversi lavori hanno descritto l’associazione tra
ipertensione polmonare ed ipertensione por-
tale: l’ipertensione polmonare è molto più fre-
quente tra i pazienti con ipertensione portale ri-
spetto ai pazienti senza ipertensione portale
[46-48]. Su 507 pazienti HIV-negativi con iper-
tensione portale ma senza ipertensione polmo-
nare nota sottoposti a cateterismo cardiaco, 10
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(2%) risultarono affetti da IP e 6 tra questi erano
asintomatici [49]. È probabile che l’IP possa es-
sere provocata o aggravata da sostanze vasoat-
tive che giungono ai polmoni passando dal cir-
colo portale a quello sistemico senza essere me-
tabolizzate dal fegato cirrotico di questi pa-
zienti [50].

Terapia dell’IPHA
Non è ancora chiaro quale sia il miglior approc-
cio terapeutico per i pazienti con IPHA [28, 51].
I farmaci impiegati nella terapia dell’IPHA
comprendono la terapia anticoagulante, i diure-
tici e i vasodilatatori; tra quest’ultimi sono stati
usati i calcio-antagonisti, l’epoprostenolo per
via endovenosa, l’iloprost per via inalatoria, il
sildenafil e il bosentan [9, 51-59].
L’uso degli anticoagulanti è consigliato per
l’aumentato rischio di trombosi; i diuretici ridu-
cono il precarico nei pazienti con scompenso
destro. I calcio-antagonisti hanno l’effetto di in-
durre una vasodilatazione arteriosa polmonare
con riduzione della pressione media polmo-
nare, ma in molti pazienti l’ipotensione arte-
riosa sistemica da essi indotta può provocare
secondariamente un’ulteriore ipoperfusione del
circolo polmonare con aggravamento dell’iper-
tensione polmonare [1]. L’epoprostenolo, un
analogo della prostaciclina, è efficace nel ri-
durre le resistenze vascolari polmonari e quindi
il grado di ipertensione polmonare, ma ha una
breve emivita e necessita di infusione continua
per via endovenosa. L’iloprost è un analogo
della prostaciclina chimicamente stabile che
può essere somministrato per via endovenosa,
orale od aerosolica. L’efficacia dell’uso per via
aerosolica è legata al fatto che le arteriole pol-
monari intra-acinari sono circondate da unità
alveolari per cui possono ricevere l’influsso
della deposizione alveolare di vasodilatatori.
La breve durata d’azione dell’iloprost richiede
6-9 inalazioni al giorno per ottenere un benefi-
cio clinico duraturo [10]. Il sildenafil è un po-
tente e specifico inibitore della fosfodiesterasi
di tipo 5, già in uso per la disfunzione erettile.
Questo farmaco si è rivelato in grado di ridurre
la pressione arteriosa polmonare media, le resi-
stenze vascolari polmonari, la PSAP stimata
ecocardiograficamente e il senso di dispnea dei
pazienti. Può essere somministrato da solo o in
associazione con altri vasodilatatori (60). Il bo-
sentan è un antagonista dei recettori ETA ed ETB

dell’ET-1. Viene somministrato per via orale
due volte al giorno e si è dimostrato in grado di
migliorare la capacità di esercizio fisico dei pa-

zienti, di ridurre il senso di dispnea e di rallen-
tare la progressione della malattia [61, 62]. Può
provocare ipertransaminasemia ed anemia [63].
Secondo alcuni Autori l’IPHA rappresenta
un’indicazione precisa al trattamento antiretro-
virale, a prescindere dal numero di linfociti
CD4; è stato infatti osservato che i pazienti con
IPHA in terapia antiretrovirale mostrano al fol-
low-up una stabilità o una riduzione dell’iper-
tensione polmonare valutata mediante ecocar-
diografia, mentre nei pazienti non trattati si as-
siste nel tempo a un aumento della PSAP [3, 9].
Nel recente studio di Zuber e coll. 35 pazienti
con IPHA sono stati osservati per un periodo
mediano di 2.7 anni e valutati con ripetute ED
[3]. Tra la prima e l’ultima ED fra i 9 pazienti
che non ricevevano alcuna terapia antiretrovi-
rale si è assistito ad un incremento mediano del
gradiente pressorio atrio-ventricolare destro
(GPAVD) di 25 mmHg, mentre tra i 12 pazienti
che assumevano solo inibitori nucleosidici della
trascrittasi inversa (NRTIs) il GPAVD dimi-
nuiva di 3 mmHg e tra i 14 pazienti in HAART
la riduzione mediana del GPAVD era pari a 21
mmHg (p <0.005). I pazienti ricevevano anche
farmaci contro l’ipertensione polmonare (vaso-
dilatatori, diuretici), ma senza differenze signi-
ficative fra i tre gruppi.

Prognosi
L’IP sembra essere più aggressiva tra i pazienti
con infezione da HIV rispetto a quelli HIV-ne-
gativi. Nel gruppo di 63 pazienti con IPHA se-
guito da Mesa e coll. il tasso di sopravvivenza a
un anno è stato pari al 51%, mentre tra i soggetti
HIV-negativi con IP si attesta intorno al 68% [1,
64]. Nella loro revisione di 131 casi, Mehta e
coll. trovarono che metà dei pazienti con IPHA
morì durante un periodo mediano di follow-up
di 8 mesi [28]. Circa due terzi dei decessi erano
dovuti a complicazioni correlate all’IP, quali in-
sufficienza cardiaca destra, shock cardiogeno e
morte improvvisa. La morte improvvisa sem-
bra essere una complicanza tradiva dell’IPHA.
L’esperienza del Gruppo di Studio sulla Coorte
Svizzera di pazienti HIV ha recentemente evi-
denziato una riduzione significativa della mor-
talità tra i pazienti con IPHA sottoposti a
HAART rispetto a quelli non trattati o a quelli
che ricevevano solo NRTIs [3]. Infatti, durante
un periodo mediano di osservazione di 2.7
anni, tra i 14 pazienti che ricevevano l’HAART
non si registrò alcun decesso dovuto a cause
cardiache, mentre morirono per cardiopatia 5
su 9 pazienti non trattati con terapia antiretro-
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virale (56%) e 4 su 12 pazienti che ricevevano
solo NRTIs (33%). In analisi multivariata sia la
presenza di HAART che una riduzione del
GPAVD >10 mmHg si sono dimostrate in grado
di ridurre significativamente il rischio di morte.

n IL REGISTRO PER L’IPERTENSIONE 
POLMONARE HIV-ASSOCIATA NEL LAZIO

Ad aprile 2004 è stato istituito il Registro per
l’IPHA nel Lazio, coordinato dall’Istituto Na-

ECG
Ecocardiogramma transtoracico

• ECG normale
• Ecocardiogramma negativo

Ipertensione polmonare
in presenza di valvulopatie,

cardiopatie congenite,
shunt intracardiaci

Ipertensione polmonare
in assenza di cause cardiache

Sospetto clinico di ipertensione polmonare

In presenza di uno o più dei seguenti sintomi/segni clinici, non altrimenti giustificati
• Dispnea da sforzo o a riposo o dolore toracico o tosse (obiettività toracica negativa ed Rx torace negativo)
• Astenia
• Episodi sincopali/Lipotimia
• Segni di congestione sistemica (edemi agli arti inferiori, turgore delle giugulari, epatomegalia)

Rivalutazione Clinica

• 1-3 mesi in caso persistenza
 dei sintomi
• 6-12 mesi negli altri casi

• PFR ed EGA
• Scintigrafia polmonare
 perfusionale
• AngioTC torace e/o TC-AR

Ipertensione polmonare
secondaria

PRELIEVO
DI SANGUE

Ipertensione polmonare
primitiva

• Ipertensione lieve/moderata
- PSAP (35-50 mmHg)

• Ipertensione moderata/severa
- PSAP >50 mmHg

Classe NYHA I-II Classe NYHA III

Rivalutazione
Clinica ed ECO

Valutazione
Emodinamica

PFR: prove di funzionalità respiratoria; EGA: emogasanalisi; TC-AR: tomografia computerizzata ad alta risoluzione;
PSAP: pressione sistolica in arteria polmonare

Figura 1 - Algoritmo diagnostico per l’IP HIV-associata.
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zionale per le Malattie Infettive “L. Spallan-
zani” di Roma.
Il Registro, che vede la collaborazione di infetti-
vologi dei diversi Centri di Malattie Infettive nel
Lazio, ha tra gli obiettivi quello di definire la
reale incidenza e prevalenza di IP primitiva e se-
condaria nei pazienti con infezione da HIV. A
tale scopo è stato predisposto, con la collabora-
zione di cardiologi specializzati nella gestione di
pazienti con IP, un algoritmo diagnostico che
possa permettere, attraverso la definizione e
standardizzazione dell’iter diagnostico, un’ap-
propriata gestione dei pazienti con sospetto cli-
nico di ipertensione polmonare. L’algoritmo (Fi-
gura 1) prevede che i pazienti che presentino, in
assenza di cause evidenti, dispnea da sforzo o a
riposo, astenia, dolore toracico e/o segni di con-
gestione sistemica (edemi agli arti inferiori, tur-
gore delle giugulari, epatomegalia), debbano
eseguire un ecocardiogramma transtoracico.
Nel caso in cui l’ecocardiogramma confermi la
diagnosi di IP ed escluda la presenza di alcune
patologie cardiache che possono essere causa di
IP secondaria (valvulopatie, difetti cardiaci con
shunt, ecc.), i pazienti andranno sottoposti ad
ulteriori indagini strumentali per escludere altre
possibili cause di IP (prove di funzionalità re-
spiratoria, emogasanalisi arteriosa, scintigrafia
polmonare perfusionale, angioTC torace spirale
e/o TC torace ad alta risoluzione). Infine, tutti i
pazienti per i quali, al termine degli accerta-
menti, è stata posta diagnosi di IP primitiva o
secondaria, devono essere sottoposti a valuta-
zione cardiologica ed eventualmente a valuta-
zione emodinamica. 
Nel Registro andranno arruolati i pazienti con

infezione da HIV viventi per i quali è già stata
posta diagnosi di IP primitiva o secondaria e i
pazienti con infezione da HIV che nel sospetto
clinico di IP vengano sottoposti ad algoritmo
diagnostico e per i quali viene posta diagnosi di
IP primitiva o secondaria. Il centro di Coordina-
mento del Registro ha predisposto che i dati re-
lativi ai pazienti vengano raccolti su specifiche
schede: una per l’arruolamento, una per il fol-
low-up e una per l’eventuale segnalazione di
decesso. La raccolta dei casi di IPHA in un unico
Registro potrà permettere di avere a disposi-
zione un maggior numero di pazienti per stu-
diare la malattia nei suoi aspetti epidemiologici,
etiopatogenetici e clinici.

n CONCLUSIONI

L’insorgenza di IPHA durante la malattia da
HIV è un evento grave. Qualora un paziente
HIV-positivo lamenti una dispnea che rimanga
inspiegata dopo le prime appropriate indagini
infettivologiche, è opportuno ricercare l’even-
tuale presenza di IP, soprattutto se vi sono se-
gni di disfunzione ventricolare destra. L’IPHA
dovrebbe rientrare nella diagnostica differen-
ziale dei problemi cadiopolmonari dei pazienti
con infezione da HIV. Visti i recenti progressi
della terapia antiretrovirale, è ragionevole at-
tendersi per il futuro un aumento dei pazienti
HIV-positivi con IP o altre cardiopatie.

Key words: pulmonary hypertension; human
immunodeficiency virus; echocardiography;
diagnosis.

Nell’epoca della nuova e potente terapia anti-
retrovirale si presta molta attenzione alle
complicanze non infettive legate all’HIV,
quali la miocardiopatia, la pericardite e
l’ipertensione polmonare (IP). L’IP viene de-
finita come una patologia caratterizzata da
un aumento della pressione sistolica in arte-
ria polmonare >25 mmHg a riposo o >30
mmHg durante esercizio fisico. L’incidenza
di IP si attesta intorno allo 0,1% per anno tra
i soggetti HIV-positivi, mentre nella popola-
zione generale è di 1-2 casi per milione. Il
quadro istopatologico dell’IP HIV-associata
(IPHA) non differisce da quello dell’IP idio-
patica, sebbene la sua patogenesi sia ancora

scarsamente definita. Nei pazienti con IPHA
è necessario escludere cause secondarie di IP
come l’uso di sostanze stupefacenti, le valvu-
lopatie, le cardiopatie congenite, le pregresse
endocarditi della valvola tricuspide. Il tratta-
mento dell’IPHA non si discosta da quello
dell’IP idiopatica e si basa essenzialmente
sull’uso di vasodilatatori. Nella Regione La-
zio è stato istituito un Registro per l’IP in pa-
zienti HIV-positivi, con l’obiettivo di definire
la reale incidenza e prevalenza di IP primi-
tiva e secondaria tra i soggetti con infezione
da HIV, e di ottimizzare la gestione dei pa-
zienti con sospetto clinico di IP attraverso la
definizione di un algoritmo diagnostico.

RIASSUNTO



13
2005

In the era of new, potent antiretroviral therapy,
much more attention is being given to non-infec-
tious complications of HIV diseases, such as car-
diomyopathy, pericardial effusion and pulmonary
hypertension (PH). PH diagnosis is based on a
mean pulmonary artery pressure of more than 25
mmHg at rest, or more than 30 mmHg with exer-
cise. The incidence of PH is about 0.1% per year
among HIV-positive patients, while in the general
population it is 1 to 2 cases per million people. The
histopathology of HIV-associated PH (HAPH) is
similar to that of idiopathic PH, although its
pathogenesis is still unclear. In patients with

HAPH secondary causes of PH must be ruled out,
such as intravenous drug abuse, valvulopathy,
congenital heart disease and previous tricuspid
endocarditis. The treatment of HAPH is not sub-
stantially different from that of idiopathic PH and
is essentially based on the use of vasodilators. The
Regional Authority of Lazio (Italy) has instituted
a Registry for PH in HIV-positive patients; its
aims are to evaluate the real incidence and preva-
lence of primitive and secondary PH among pa-
tients with HIV infection, and optimise the man-
agement of patients with suspected PH through
the definition of a diagnostic algorithm.

SUMMARY
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