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n INTRODUZIONE

L
e infezioni provocano, nell’ospite, una com-
plessa risposta che può produrre alterazio-
ni del metabolismo intermedio [1]. L’iper-

lipemia, dovuta ad accumulo di trigliceridi, si
riscontra sia in infezioni batteriche che parassi-
tarie [2]. L’infezione può indurre sia una ridotta
metabolizzazione delle lipoproteine circolanti
[3] sia un aumento della sintesi epatica di lipidi
[4]. Le alterazioni del metabolismo lipidico os-
servate in corso di infezione sembrano prodotte
da citochine che modulano la risposta immune.
Diverse citochine, inclusi il tumor necrosis fac-
tor (TNF), l’interleuchina-1 (IL-1) e gli interfero-
ni, sono risultate aumentare la sintesi epatica di
lipidi in vivo e/o ridurre i livelli di lipoprotein-
lipasi in alcuni tessuti adiposi in vitro e in vivo.
Ridotti livelli di colesterolo sono stati riscontra-
ti da alcuni AA. in corso di infezioni acute con
una progressiva normalizzazione durante la fa-
se di convalescenza [5]; questo comportamento
del colesterolo è stato visto anche nei pazienti
con AIDS, senza però raggiungere significatività
statistica [6, 7]. L’ipertrigliceridemia è stata ri-
conosciuta complicanza comune sia nei pazien-
ti con AIDS che in quelli con infezione da HIV
asintomatica [6, 7, 8, 9]. 
Per valutare il comportamento dei lipidi pla-
smatici nel corso dell’infezione da HIV sono sta-
ti valutati in emofilici HIV+ e HIV- i livelli di tri-
gliceridi, di colesterolo e la correlazione di que-
sti con il numero dei linfociti CD4.

n PAZIENTI E METODI

Dal gennaio ‘95 al dicembre ‘96 sono stati presi
in esame 66 emofilici, suddivisi in tre gruppi rap-
presentati da: 8 soggetti affetti da AIDS e preci-

samente da polmonite da Pneumocystis carinii,
linfoma non Hodgkin e neurotoxoplasmosi
(gruppo “AIDS”); 13 soggetti anti-HIV positivi
che non avevano presentato infezioni opportu-
nistiche maggiori, tumori, demenza o wasting-
syndrome (gruppo “HIV+”); 45 soggetti anti-
HIV negativi (gruppo di controllo). Nessuno dei
soggetti appartenenti ai tre gruppi aveva diabe-
te pancreatico, insufficienza renale, sindrome ne-
frosica o aveva assunto glucocorticoidi o estro-
geni al momento dello studio, in quanto queste
patologie e questi ormoni comportano modifi-
cazioni del metabolismo lipidico. Tali modifica-
zioni possono essere indotte anche da epatiti ma,
poiché gli emofilici da noi studiati erano tutti af-
fetti da infezione da HCV, l’influenza di tale in-
fezione è uguale per ognuno di essi.
L’età dei pazienti nei 3 gruppi non era statisti-
camente differente: AIDS 29.9 ± 9.3 (range 18-
41); HIV-positivi 27.9 ± 8.15 (range 20-51); sog-
getti di controllo 26.9 ± 9.7 (range 8-53). I cam-
pioni di siero sono stati ottenuti al mattino do-
po digiuno di almeno 15 ore, ogni 3-5 mesi, per
un periodo di 2 anni consecutivi. I livelli di tri-
gliceridi sono stati determinati con il metodo di
idrolisi enzimatica con determinazione del gli-
cerolo formatosi (Boehringer-Mannheim, Mila-
no, Italia). 
I livelli di colesterolo sono stati determinati con
metodo enzimatico-colorimetrico (Boehringer-
Mannheim, Milano Italia). La conta dei CD4 è
stata effettuata mediante anticorpi monoclonali
(Coulter Con Hialeah, USA) e citofluorimetro
(Becton Dickinson, San José, USA). 
I risultati sono presentati come media e devia-
zione standard (DS); le medie sono confrontate
usando l’analisi della varianza.
L’analisi della regressione lineare è stata usata
per cercare la correlazione tra i valori dei trigli-
ceridi e i CD4.
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n RISULTATI

I livelli di trigliceridi e di colesterolo per gli emo-
filici in esame sono riportati nella tabella 1 in-
sieme ai valori dei CD4.
I livelli medi di trigliceridi risultano aumentati si-
gnificativamente nel gruppo con AIDS in con-
fronto sia al gruppo HIV+ (p<0.01), sia al grup-
po di controllo (p<0.0001); mentre non emergo-
no differenze statisticamente significative fra que-
st’ultimo gruppo e il gruppo HIV+. Sebbene ci sia
una tendenza verso una ridotta concentrazione di
colesterolo negli emofilici HIV-positivi e in quel-
li con AIDS, questa risulta statisticamente signi-
ficativa solo per gli HIV-positivi rispetto al grup-
po di controllo. L’analisi della regressione linea-
re non ha evidenziato alcuna correlazione tra i li-
velli di trigliceridi e quelli dei CD4.

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le nostre osservazioni evidenziano la presenza di
un alterato metabolismo lipidico nei pazienti con
AIDS, come già riferito da altri AA. [7, 8, 9, 10].
Questa alterazione non sembrerebbe correlata al-
la cachessia da HIV, in quanto anche molti emo-
filici HIV-positivi asintomatici hanno ipertrigli-
ceridemia. La presenza di ipertrigliceridemia, sia
nel gruppo degli emofilici con AIDS che in quel-

li HIV positivi asintomatici,
induce ad ipotizzare la possi-
bilità che la sola infezione da
HIV e non la presenza di infe-
zioni opportunistiche possa
fornire lo stimolo per la com-
parsa di essa. La persistenza
di ipertrigliceridemia anche
nei periodi di intervallo libero

da infezioni opportunistiche come riscontrato da
altri AA. [7], sosterrebbe l’ipotesi suddetta. Il no-
stro studio non affronta la questione concernen-
te i mediatori dell’ipertrigliceridemia nell’AIDS,
in quanto questi dati non sono ancora a nostra di-
sposizione, ma possiamo speculare circa i possi-
bili meccanismi basandoci su altri dati. L’HIV in-
fetta cellule del sistema immunitario inclusi linfo-
citi e macrofagi. Un’ampia varietà di citochine
prodotte da queste cellule sembrano in grado di
modulare il metabolismo lipidico [6, 8, 11]. Seb-
bene sia controversa la produzione di citochine
nell’AIDS, molte ricerche hanno rilevato che un
aumento sierico di alfa-interferone precede l’in-
sorgenza di AIDS; l’alfa-interferone inibisce da
una parte il catabolismo lipidico in colture di cel-
lule adipose e dall’altra stimola la sintesi epatica
di lipidi in vivo [12, 13]. I livelli di colesterolo ri-
sultano ridotti nei soggetti con AIDS, mentre
quelli riscontrati negli HIV+ asintomatici cadono
tra quelli dei soggetti con AIDS e quelli dei con-
trolli; la riduzione dei livelli di colesterolo sem-
bra precedere l’incremento dei trigliceridi e non
è correlata con i livelli di alfa-interferone [14, 15,
16]. Sono in corso ulteriori studi per valutare il
comportamento dei lipidi plasmatici in relazione
alle variazioni della carica virale.

Key words: Haemophilia, Triglycerides, AIDS,
HIV-positivity, Hyperlipemia.

Tabella 1 - Livelli medi e deviazione standard (DS) di trigliceridi, colestero-
lo e linfociti CD4 nei tre gruppi di emofilici.

Emofilici Trigliceridi mg% Colesterolo mg% CD4 per mmc

media DS media DS media DS

AIDS 233 152 133 45 135 180
HIV+ 101 46 128 21 461 226
Controllo 90 27 146 30 952 412

L’ipertrigliceridemia è stata comunemente ri-
scontrata sia in soggetti con AIDS che in quel-
li HIV-positivi asintomatici. Per valutare l’im-
portanza dell’iperlipemia quale indice
dell’evoluzione clinica dell’infezione da HIV,
i livelli di trigliceridi, di colesterolo totale e
dei linfociti CD4 sono stati determinati in 8
emofilici con AIDS conclamata, in 13 emofili-
ci anti-HIV positivi asintomatici e in 45 emo-
filici anti-HIV negativi utenti della U.O.
Malattie della Coagulazione dell’Università
di Pisa, per un periodo di due anni. La con-

centrazione media di trigliceridi e l’inciden-
za di ipertrigliceridemia era significativa-
mente maggiore negli emofilici con AIDS ri-
spetto ai soggetti HIV negativi (p<0.0001),
mentre i valori dei trigliceridi degli HIV po-
sitivi asintomatici erano intermedi rispetto
agli altri gruppi.
I livelli di colesterolo risultavano ridotti ne-
gli emofilici HIV positivi e in quelli con AIDS
rispetto agli HIV negativi. Non si è riscontra-
ta alcuna correlazione tra i livelli di triglice-
ridi e quelli dei CD4.

RIASSUNTO
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Hypertriglyceridemia has frequently been found
both in subjects with AIDS and in asymptomatic
HIV-positive ones. In order to evaluate the impor-
tance of hyperlipemia as an index of the clinical
evolution of HIV infection, the levels of triglyc-
erides, total cholesterol and CD4 lymphocytes were
determined over a period of 2 years in 8 haemophil-
iacs with AIDS, 13 asymptomatic HIV-positive
and 45 HIV-negative haemophiliacs attending the
Operative Unit of Coagulation Disorders of the
University of Pisa. The mean concentration of

triglycerides and incidence of hypertriglyceridemia
were significantly higher in haemophiliacs with
AIDS, compared with HIV-negative subjects
(p<0.0001), while the triglycerides values of
asymptomatic HIV-positives fell between those of
the other groups.
Cholesterol levels were lower in HIV-positive
haemophiliacs and in those with AIDS compared
with HIV-negatives. No correlation was found be-
tween triglyceride levels and those of CD4 lym-
phocytes.

SUMMARY
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