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■ INTRODUZIONE

L’ipertrigliceridemia è una frequente conse-
guenza della terapia antiretrovirale alta-
mente attiva (HAART) e si associa ad au-

mentato rischio di eventi cardiovascolari quali
l’infarto miocardio [1-5].
La rilevanza della dislipidemia nei pazienti HIV
positivi in HAART è tale che il controllo
dell’assetto lipidico è uno degli obiettivi del ma-
nagement dell’infezione da HIV [5].
Gli interventi sullo stile di vita dei pazienti, qua-
li la riduzione dell’apporto dietetico di grassi ed
il regolare esercizio fisico, sono difficili da perse-
guire a causa della tipologia e dell’epidemiologia
dei pazienti (multietnicità, tossicodipendenza) e
hanno mostrato solo modesti effetti sul quadro li-
pidico [6].
Negli ultimi anni si è pertanto verificata la neces-
sità di introdurre in terapia farmaci ipolipemiz-
zanti, i cui limiti sono rappresentati dalle intera-
zioni farmacologiche (citocromo P450) e dalla po-
tenziale tossicità se usati in combinazione con i
farmaci antiretrovirali [7-9]. Nei pazienti HIV ne-
gativi, gli acidi grassi omega-3 (oli di pesce) ri-
ducono i livelli di trigliceridemia a digiuno e po-
stprandiali e indotti da farmaci, e svariati trials
clinici ed epidemiologici hanno dimostrato che la
supplementazione dietetica con omega-3 può ri-

durre l’incidenza del rischio cardiovascolare [10-
14].
Nel 2005, Wohl et al. hanno riportato come la sup-
plementazione dietetica con acidi grassi omega-3
sia più efficace rispetto alla sola correzione degli
stili di vita (dieta ipolipidica ed esercizio fisico)
nel correggere l’ipertrigliceridemia indotta da
HAART nei pazienti HIV positivi. Tale osserva-
zione è stata ribadita anche in recenti lavori di
Carter e De Truchis [15-17]. La dose di omega-3 a-
dottata in questi studi era variabile e compresa
tra 3 e 9 grammi/die. Gli omega-3 sono stati ben
tollerati dai pazienti, con l’unica segnalazione di
rari episodi di intolleranza gastroenterica.
Nel lavoro di Wohl si sottolinea anche come l’uso
di omega-3 comporti un’elevazione del coleste-
rolo LDL rispetto ai pazienti non trattati; questo
dato non è però confermato negli altri studi.
Recentemente, un gruppo spagnolo ha docu-
mentato come gli acidi grassi omega-3 possegga-
no anche un effetto immunomodulatore, provo-
cando un significativo aumento della conta dei
linfociti CD4, se usati al dosaggio medio di 3-4
g/die [18].
Scopo di questo lavoro è stato quello di riportare
un’esperienza personale di impiego di acidi gras-
si omega-3 in un gruppo di pazienti HIV positivi
affetti da dislipidemia correlata alla terapia
HAART.
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■ PAZIENTI E METODI

Sono stati studiati 20 pazienti HIV positivi (12 ma-
schi e 8 femmine] ad ogni stadio della malattia,
di età media 37 anni, seguiti presso l’Ambulatorio
di Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo di
Milano. Dieci di essi erano coinfetti con virus
dell’epatite C (HCV), 4 presentavano familiarità
positiva per dislipidemia e 12 erano fumatori (10-
20 sigarette/die). I pazienti assumevano terapia
HAART da un periodo medio di 22±9 mesi. I sog-
getti in studio erano in buon controllo immuno-
virologico e presentavano tutti ipertrigliceride-
mia (trigliceridi ≥200 mg/dl) correlata alla tera-
pia HAART. Sono stati esclusi dallo studio sog-
getti con trigliceridemia superiore a 500 mg/dl.
I parametri anagrafici, immunovirologici e lipi-
dici dei pazienti all’inizio dello studio sono rap-
presentati nella Tabella 1 (media ± DS).
Tutti i pazienti in studio sono stati sottoposti a
counselling riguardante le abitudini di vita e ad un
periodo di 6 mesi di dieta ipolipemizzante ad e-
levato contenuto di fibre sotto controllo di un me-
dico nutrizionista. Per lo stesso periodo, hanno
assunto acidi grassi omega-3 polienoici al dosag-

gio di 3 grammi/die. Nel periodo di osservazio-
ne, inoltre, i pazienti hanno mantenuto lo stesso
regime HAART, senza effettuare switching di te-
rapia.
Al momento dell’inizio dello studio, e dopo 6 me-
si di dieta e di terapia con omega-3, sono stati de-
terminati i seguenti parametri ematochimici:
- trigliceridemia (mg/dl);
- colesterolo totale (mg/dl);
- colesterolo LDL (mg/dl);
- conta dei linfociti CD4 (cell/mm³).
L’analisi statistica è stata condotta mediante test
t di Student.

■ RISULTATI

I risultati dello studio sono riportati in Tabella 2
e nelle Figure 1 e 2.
I valori di trigliceridemia hanno presentato un si-
gnificativo decremento dopo 6 mesi di terapia e di
dieta con omega-3 (290,35±48,51 mg/dl vs
223,05±39,72 mg/dl, p <0,001).
I valori di colesterolo totale (158,12±39,04 mg/dl
vs 170,56±34,66 mg/dl) e di colesterolo LDL
(103,68±17,20 mg/dl vs 110,45±18,70 mg/dl) han-
no evidenziato un lieve incremento rispetto al ba-
sale, non statisticamente significativo.
La conta dei CD4 non ha mostrato variazioni sta-
tisticamente significative rispetto a quanto osser-
vato al basale (412±79 cell/mm³ vs 432±91
cell/mm³).
Tutti i soggetti in studio hanno riportato buona
tollerabilità al trattamento (sono stati riferiti 2 ca-
si di nausea, controllata senza terapia farmacolo-
gia).

■ DISCUSSSIONE

La terapia HAART ha migliorato significativa-
mente la morbilità e la mortalità dei pazienti HIV
positivi, ma la dislipidemia ad essa correlata rap-
presenta una problematica rilevante nel manage-
ment clinico di tali soggetti, risultando un impor-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti all’inizio dello
studio.

Numero totale 20

Maschi 12

Femmine 8

Età media [anni] 37

HCV positivi 10

Tempo medio di esposizione 
ad HAART, anni 22±9

Conta linfociti CD4, cell/mm³ 412±79

Trigliceridi, mg/dl 290,35±48,51

Colesterolo totale, mg/dl 158,12±39,04

Colesterolo LDL, mg/dl 103,68±17,20

Tabella 2 - Confronto dei parametri lipidici e immunologici pre-e post-terapia.

Pre-terapia Post-terapia p

Trigliceridi, mg/dl 290,35±48,51 223,05±39,72 <0,001

Colesterolo totale, mg/dl 158,12±39,04 170,56±34,66 ns

Colesterolo LDL, mg/dl 103,68±17,20 110,45±18,70 ns

Conta linfociti CD4, cell/mm³ 412±79 432±91 ns
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tante fattore di rischio cardiovascolare [3, 5]. Alla
genesi della dislipidemia nell’infezione da HIV,
concorrono anche le abitudini di vita spesso irre-
golari, l’insorgenza di lipodistrofia, la coinfezione
da HCV, la familiarità positiva [19].
Gli interventi sullo stile di vita dei pazienti e il
counselling dietologico, data la complessità del
problema, hanno dato risultati insufficienti e, ne-
gli ultimi anni, si è resa evidente la necessità di
una terapia farmacologica, soprattutto nei pa-
zienti con livelli di trigliceridi e colesterolo molto
elevati [6].
L’uso di fibrati e di statine come farmaci ipolipe-
mizzanti nel paziente HIV positivo in HAART,
comporta rischi di interazione metabolica (cito-
cromo P 450], di tossicità additiva (rabdomiolisi)

e di intolleranza gastroenterica [7-9]. Numerosi
trials clinici hanno dimostrato, sia in pazienti HIV
negativi che positivi, l’efficacia degli acidi grassi
omega-3 (olio di pesce) al dosaggio di 3-9 gram-
mi/die nel controllare l’ipertrigliceridemia. [10-
17]. Nei soggetti con infezione da HIV, in parti-
colare, viene riportata una buona tolleranza ga-
stroenterica ma un moderato concomitante au-
mento del colesterolo LDL [15]. La durata media
del trattamento è di 3-4 mesi.
Da un gruppo spagnolo è stato, infine, segnalato
un effetto immunostimolante degli omega-3 con
aumento della conta dei linfociti CD4 [18]. In un
recente editoriale, viene tuttavia sottolineata la
difficoltà di individuare l’effetto peculiare degli
omega-3 in pazienti con multiple interferenze far-
macologiche e cliniche [19].
In questo studio si è valutato il comportamento
dei trigliceridi, del colesterolo totale e LDL, e del-
la conta dei CD4 in un gruppo di 20 pazienti HIV
positivi, che presentavano ipertrigliceridemia in-
dotta da terapia antiretrovirale ed avevano as-
sunto 3 grammi/die di acidi omega-3 per un pe-
riodo di 6 mesi.
Sono stati presi in considerazione valori di tri-
gliceridemia <500 mg/dl, livello che si accom-
pagna a rischio elevato di pancreatite acuta e ri-
chiede intervento farmacologico. Al termine del
periodo di terapia e di dieta ipolipemizzante
combinata, i livelli di trigliceridemia hanno su-
bito un decremento statisticamente significativo,
pur mantenendosi su valori medi superiori a 150
mg/dl, che configurano un aumentato rischio
cardiovascolare.
Il colesterolo totale e quello LDL hanno presen-
tato un lievissimo e non significativo incremento
rispetto al basale. Il comportamento dei triglice-
ridi è in accordo con quanto riportato nei trials cli-
nici [15]. In questo lavoro, il gruppo di pazienti
in terapia dietetica ed omega-3 non è stato con-
frontato con un gruppo di controllo in sola tera-
pia dietetica, ma i trials riportano comunque una
superiorità della supplementazione con omega-3
[15-17].
Il colesterolo LDL ha mostrato invece un incre-
mento molto minore rispetto a quello riferito da
Wohl ed in linea con quanto presentato da altri
autori, che non supera il 5-10% rispetto al basale
[15-18].
Data la caratteristica della casistica dei pazienti in
questo studio, come in altri, non si possono e-
scludere le interferenze sul quadro lipidico in-
dotte dalla HAART, che in questi pazienti è stata
mantenuta durante il periodo di osservazione. È
comunque da notare come la correzione della i-

0 100 200 300

Trigliceridi

Col. tot

LDL

Prima tp Dopo tp

Figura 1 - Comportamento dei parametri lipidici pri-
ma e dopo terapia con omega-3.
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Figura 2 - Comportamento dei parametri immuno-
logici prima e dopo terapia con omega-3.
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pertrigliceridemia nei 20 pazienti in studio ha per-
messo di evitare switching di terapia antiretrovi-
rale verso farmaci considerati di minor impatto
sull’assetto lipidico.
La conta dei linfociti CD4 ha presentato solo un
lieve, non significativo incremento, a differenza
da quanto descritto in altri studi [18]. Anche in
questo caso, non si può escludere che l’aumento
dei linfociti CD4 sia in realtà dovuto alla conco-
mitante HAART.
La terapia con omega-3 è stata ben tollerata; due
soli pazienti hanno manifestato nausea, ma que-
sto effetto collaterale non è stato tale da indurre
interruzione del trattamento. La buona tollerabi-

lità rappresenta un riscontro positivo in pazienti
con elevato pill burden dovuto ai farmaci HAART.
In conclusione, la supplementazione con omega-
3 nei pazienti HIV positivi con ipertrigliceridemia
indotta dalla terapia antiretrovirale sembra effi-
cace e ben tollerata e potrebbe concorrere con al-
tri interventi, come il counselling dietetico, a ri-
durre il rischio cardiovascolare in questi sogget-
ti. I limiti di tale terapia sembrano rappresentati
da un modesto incremento del colesterolo LDL e
dall’ancora insufficiente conoscenza sul loro ef-
fetto immunologico.

Key words: HIV therapy, lipids, omega-3.

La dislipidemia correlata alla terapia antiretrovirale
è una problematica rilevante nel management del pa-
ziente sieropositivo. Gli interventi dietetici e sullo sti-
le di vita dei pazienti hanno dato risultati insoddi-
sfacenti, rendendo necessario un supporto farmaco-
logico. L’uso di fibrati e statine nei pazienti HIV po-
sitivi è gravato dal rischio di tossicità legata
all’interazione con la terapia antiretrovirale.
Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia
degli acidi grassi omega-3 sul controllo della ipertri-
gliceridemia nei pazienti con infezione da HIV. In
questo studio si è valutato il comportamento dei tri-

gliceridi, del colesterolo totale ed LDL e della conta
dei CD4 in un gruppo di 20 pazienti HIV positivi in
terapia antiretrovirale prima e dopo 6 mesi di as-
sunzione di acidi grassi omega-3 al dosaggio di 3
grammi/die. I livelli di trigliceridemia hanno pre-
sentato un decremento statisticamente significativo;
i valori di colesterolo totale e LDL e la conta dei CD4
hanno presentato un lieve incremento, non statisti-
camente significativo. La terapia con omega-3 è sta-
ta ben tollerata e potrebbe quindi concorrere, con la
dieta, a ridurre il rischio cardiovascolare nei sogget-
ti HIV positivi.

RIASSUNTO

Hyperlipidaemia related to antiretroviral therapy is a ma-
jor issue in the management of HIV infection. In HIV
positive patients, interventions on their lifestyles and di-
etary habits are only partially effective and pharmacologi-
cal support is often required. However, fibrates and statins,
interacting with antiretroviral therapy, may cause toxici-
ty. A number of clinical trials have shown the effectiveness
of omega-3 fatty acids on the hyperlipidaemia of HIV pa-

tients. In this study, the effect of six-month daily adminis-
tration of omega-3 fatty acids on triglycerides, total and
LDL cholesterol, and CD4 cell count was evaluated in a
group of 20 HIV positive patients. Triglyceride levels sig-
nificantly decreased, whilst total, LDL cholesterol and CD4
cell count did not vary. Fish oil therapy was well tolerated
by all patients. Omega-3 fatty acids may contribute to re-
duce cardiovascular risk in HIV positive patients.

SUMMARY
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