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Considerazioni su due casi 
di infarto miocardico in pazienti
HIV positivi trattati con inibitori
delle proteasi
Myocardial infarction in HIV patients treated 
with protease inhibitors: report of two cases
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■ PREMESSA

Le persone con infezione da HIV o con AIDS po-
trebbero presentare un aumento del rischio di
trombosi (venosa o tromboembolismo polmo-
nare) a causa di un decremento della concentra-
zione nel plasma della proteina S [1, 2], di alti li-
velli di anticorpi anticardiolipina [3], della defi-
cienza del co-fattore II dell’eparina [4], per il
danno dei vasi venosi correlato all’iniezione di
droghe [5], alla co-presenza di S. di Kaposi [6],
alla malattia da CMV [7], alla terapia con mege-
strolo acetato [8], alla terapia con indinavir [9],
ed infine per l’uso protratto di cateteri venosi
[10]. Nonostante queste osservazioni l’incidenza
statistica delle trombosi per le persone con infe-
zione da HIV non è stata precisata [11].
Attualmente una combinazione di farmaci anti-
retrovirali, includente anche inibitori delle pro-
teasi (IP), è considerata tra i più frequenti pro-
tocolli di cura utilizzati nell’infezione da HIV.
Poco dopo l’introduzione degli IP si è notata
una associazione tra l’assunzione di questi far-
maci e la lipodistrofia periferica, l’ipertrigliceri-
demia, il diabete mellito [12, 13, 14, 15] ed un
aumento del colesterolo sierico [16]. 
Recentemente è stato riportato che un farmaco
appartenente alla categoria degli inibitori non
nucleosidi della transcriptasi (NNRTI), l’efavi-
renz, in una casistica di 74 pazienti, in un arco
di tempo variabile da 1 a 6 mesi, ha sviluppato
in 6 casi ipertrofia del seno [17]. In letteratura la
stima della prevalenza dell’ipertrofia del seno
nei pazienti trattati con inibitori della proteasi
varia dall’1% al 13% [12, 13, 18]. 
In era pre-HAART furono osservate in pazienti
HIV positivi, sindromi coronariche acute con se-
vera arteriosclerosi generalizzata e con arterie

coronariche che presentavano lume ostruito per
l’80-90%, si trattava di giovani individui che non
denunciavano fattori di rischio cardiovascolare
([19]. Nel 1998, a circa due anni dall’introdu-
zione routinaria degli IP, si registrò la prima se-
gnalazione di infarto miocardico in un paziente
trattato con questi farmaci [20]. In seguito si
sono avute altre segnalazioni [21, 22, 23].
Traendo spunto dalla presentazione di due pa-
zienti con infezione da HIV che hanno avuto
una sindrome coronarica acuta in corso di
HAART includente farmaci I.P., vogliamo valu-
tare le possibili relazioni tra l’assunzione di
questi farmaci e l’infarto miocardico secondario
a coronaropatia su base ateromasica.

■ I CASO

Trattasi di un uomo di 39 anni, bianco, tossico-
dipendente, fumatore, dedito alla prostituzione
omosessuale, obeso, in trattamento con antidia-
betici orali da diversi anni, portatore di un’infe-
zione luetica (già curata) e con habitus psichico
ansioso.
Il 1 agosto 1999, il paziente fu ricoverato in
un’unità di terapia intensiva a causa di una
grave dispnea con tachicardia, cianosi (Sat O2:
60%) e febbre moderata. All’E.O. il paziente
presentava crepitazioni alle basi dei polmoni e
toni cardiaci parafonici. Nel momento del rico-
vero gli fu diagnosticato edema polmonare
acuto non rispondente pienamente alla classica
terapia, mentre un esame rx del torace sugge-
riva la presenza di alterazioni patologiche
dell’interstizio polmonare. Diversi esami mi-
crobiologici, includenti la ricerca del Pneumocy-
stis carinii e del Mycobacterium tubercolosis nel la-
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vaggio bronchiolo alveolare risultarono nega-
tivi, mentre l’osservazione, dopo cultura,
dell’espettorato, consentì la diagnosi d’interes-
samento polmonare da  Haemophilus influentiae
e Staphylococcus Aureus, inoltre il paziente ri-
sultò positivo al test HIV. Per circa 20 giorni fu
trattato con bassi dosaggi di cotrimossazolo e
ceftazidime con moderato miglioramento cli-
nico. Fu quindi trasferito nel reparto di malattie
infettive ove fu trattato con alti dosaggi di co-
trimossazolo per la supposta interstiziopatia ri-
scontrata all’esame Rx del torace di controllo.
Ai primi di settembre del ’99 fu dimesso dal re-
parto con un controllo citofluorimetrico dimo-
strante CD4: 302 cellule/mm3.
In ottobre, iniziò terapia antiretrovirale con zi-
dovudina, lamivudina ed indinavir. In novem-
bre, il viral load (HIV-RNA PCR) risultò non in-
dividuabile (sensitività a 200 copie/ml; metodo
Amplicor Roche), mentre in precedenza,
nell’ottobre, erano state contate 92,400 copie. La
citofluorimetria mostrò un incremento dei CD4
linfociti helper a 587 cellule/mm3, mentre il co-
lesterolo totale ed i trigliceridi erano normali.
La glicemia era controllata grazie alla terapia e
con la dieta. Analisi ematochimiche effettuate
nel febbraio 2000 mostrarono il colesterolo sie-
rico HDL a 53 mg/dl, e LDL a 219, i trigliceridi
sotto i livelli patologici, mentre la glicemia era
salita a 181 mg/dl, ed il peptide C a 39 mg/dl.

In marzo la glicemia salì ancora a 262 mg/dl e
fu segnalata glicosuria (50 mg/dl). L’emoglo-
bina glicosilata A1C era pari al 8.9%. Un altro
test glicemico, effettuato nell’agosto del 2000,
rivelò valori pari a 153 mg/dl. Nel frattempo,
nel mese di maggio, il paziente era stato ricove-
rato nel dipartimento di chirurgia vascolare a
causa di un’ischemia acuta tromboembolica se-
gnalata al piede sinistro, complicata dal diabete
scompensato e dall’obesità. Nel giugno il pa-
ziente subì l’amputazione del piede e fu iniziata
terapia insulinica con scarso successo. All’inizio
di giugno del 2000 indinavir fu sostituito con
efavirenz, nel tentativo di correggere il quadro
dismetabolico subentrato con il farmaco I.P.
Il 28 agosto il paziente accusò vistosa sintoma-
tologia dolorosa retrosternale. L’elettrocardio-
gramma (Figura 1) mostrava alterazioni (sopra-
slivellamento del tratto ST marcato) in sede an-
tero-laterale e dopo avere somministrato nitro-
derivati il paziente fu immediatamente ricove-
rato nella nostra Unità Operativa. Al momento
del ricovero la troponina plasmatica era a 4.7
mg/ml, la creatinin-kinasi (CK) a 108 mg/dl, il
CK-MB era non dosabile, le GOT a 41 U/l, le
GPT a 90 U/l. Un esame ecodoppler (Figura 2)
del cuore metteva in risalto una dilatazione
ventricolare sx, con dissinergia segmentale
comprendente l’apice ed il setto in sede antero-
laterale. L’apice rivelava aspetti d’interessa-

Figura 1 - ECG: Si osservi, in sede
antero-laterale, sopraslivellamento
del tratto ST.



117
2002

mento e trombosi endoventricolare a strati, con
moderato versamento pericardico.
Il paziente, a seguito di una consulenza cardio-
logica, fu trattato con nitroderivati, diuretici e
ranipril. Dopo l’ecocardiografia, fu diagnosti-
cato un infarto massivo anteriore e si iniziò un
trattamento con calcieparina associata ad acido
acetisalicilico. Durante la notte del 30 agosto,
dopo la segnalazione d’insonnia ed agitazione,
una rilevazione di PA: 130/90 mmHg e Sat O2

95%, senza accusare dolore precordiale il pa-
ziente morì.
L’esame autoptico rivelò un’emopericardio
massivo dovuto alla rottura del cuore, del setto
e della parte anteriore del ventricolo sx; recente
infarto miocardico trasmurale, nella parte ante-
riore e laterale del ventricolo sx, con moderata
dilatazione ventricolare insieme a trombosi en-
docavitaria e coronarosclerosi massiva, special-
mente nella coronaria sx. Edema polmonare
acuto associato.

■ II CASO

Trattasi di un paziente maschio di 45 anni,
bianco, impiegato, non fumatore, omosessuale,
con habitus psichico ansioso-depresso, che era
stato trattato con zidovudina dal 1994, indina-
vir (per 5 mesi) fino al gennaio 1996, poi con sa-

quinavir per 17 mesi, con ritonavir per 19 mesi
e nelfinavir per 20 mesi. Inoltre era stato curato
con d4t per lungo tempo. Gli indicatori metabo-
lici furono determinati a partire dall’aprile del
1998 dimostrando, nel plasma, alti livelli di tri-
gliceridi; nel novembre 2000 nel plasma fu se-
gnalato un basso livello di colesterolo HDL, ed
un aumento della glicemia. Il paziente non
aveva mai presentato sintomi indicativi d’in-
sufficienza coronarica prima del 1998, in
quell’anno fu segnalata lipodistrofia ed inoltre
riportò anche l’emergere di impotenza sessuale
con deficit erigendi. Pochi mesi dopo Egli ac-
cusò dolore fugace al braccio sx (P.A. 120/80),
ma questa sintomatologia non fu valorizzata.
Nel novembre del 2000 fu colpito da infarto
miocardico anteriore e ricoverato presso l’Unità
Coronarica del nostro ospedale. Dopo la dimis-
sione ebbe nuovi episodi di angina pectoris,
quindi nuovamente ricoverato in Unità Coro-
narica. Fu eseguita una coronarografia (Figura
3) che mostrò placche ateromasiche nell’arteria
coronarica con stenosi critica nella porzione
centrale del ramo interventricolare, associata ad
una dissinergia del ventricolo sx  senza interes-
samento della funzione contrattile. Il paziente,
vista la risultanza della coronarografia, fu sot-
toposto ad una angioplastica convenzionale ed
i sintomi, correlati all’angina, scomparvero. 
Rivisto nel maggio 2001 sta bene, non ha più ac-

Figura 2 - Ecocardiogramma: Acinesia completa dell’apice e delle porzioni medie in sede anteriore, settale, la-
terale. Ipocinesia diffusa.
Legenda: SAM = Setto ant. medio; I = Setto inferiore; A = Setto anteriore; L = Setto laterale; B = Setto basale;
M = Setto medio; A = Setto apicale; P = Setto posteriore
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cusato sintomi anginosi ed è in trattamento con
cardioaspirina e beta-bloccanti. Attualmente
l’infezione da HIV è tenuta sottocontrollo, con
successo, con d4t, ddi e abacavir. Gli ultimi in-
dici metabolici dosati nel plasma del paziente
sono sotto controllo: trigliceridi 190 mg/dl; co-
lesterolo HDL 29; colesterolo LDL 86; glicemia
85. Si continua ad osservare una moderata lipo-
distrofia localizzata al volto.

■ DISCUSSIONE

I due casi riportati suscitano alcune considera-
zioni. L’elevazione nel plasma dei livelli di co-
lesterolo LDL e di lipoprotenia risulta costituire
il maggior fattore di rischio per lo sviluppo pre-
maturo di arteriosclerosi [24, 25]; anche l’iper-
trigliceridemia contribuisce, in alcune circo-
stanze, allo sviluppo della malattia cardiaca
[26]. C’è accordo nell’affermare che il maggior
problema secondario alla somministrazione di
farmaci IP è lo sviluppo di disordini metabolici.
Recenti studi hanno dimostrato la presenza
della malattia arteriosclerotica localizzata alle
arterie femorali e carotidi di pazienti HIV posi-
tivi e tra gli individui HIV negativi di controllo,
in termini quali-quantitativi sovrapponibili
[27]. L’elevata presenza di arteriosclerosi pre-
matura nei pazienti HIV positivi era ascrivibile
ai classici fattori di rischio per malattia cardio-
vascolare (età, sesso maschile, livelli di coleste-
rolo LDL nel plasma e fumo di sigarette). In
contrasto l’infezione HIV, o la terapia con I.P. di

per sé non sembra contribuire, in termini signi-
ficativi ed indipendenti, nello sviluppo dell’ar-
teriosclerosi periferica [27]. Questo studio è in
accordo con quanto rilevato in un’analisi retro-
spettiva eseguita in California [28]. Più in parti-
colare in quella ricerca l’incidenza di eventi car-
diovascolari fu rilevata più alta tra i soggetti
HIV positivi, se confrontati con i pazienti HIV
negativi, ma fu simile per i pazienti trattati con
I.P. versus i pazienti HIV positivi non trattati
con I.P. Sia gli HIV positivi che gli HIV negativi,
colpiti da vasculopatia, presentavano gli stessi
fattori di rischio per la malattia coronarica, ciò
sta ad indicare che il meccanismo responsabile
è lo stesso [27]. Questi dati suggerirebbero che
l’infezione HIV e la terapia con I.P. contribui-
scono, minimamente, allo sviluppo dell’arterio-
sclerosi [27] in presenza dei “classici” fattori di
rischio che sono comunque le più importanti
cause di coronaropatia.
Riteniamo che il prolungamento del follow up
dei pazienti in terapia con I.P., in presenza co-
stante dei classici fattori di rischio, potrebbe
probabilmente consentire di rilevare un’accen-
tuazione del rischio di malattia coronarica di
questi pazienti, rispetto ai soggetti HIV positivi
non trattati con I.P. che non hanno abbando-
nato i fattori di rischio. Alla luce dei casi pre-
sentati raccomandiamo un’attenta valutazione
clinica dei sintomi riferiti dai pazienti in tratta-
mento con I.P., in modo da poter “shiftare”, pre-
cocemente, verso farmaci meno tossici, asso-
ciando l’abbandono dei fattori di rischio coro-
narico.
L’effettuazione di una coronarografia in pa-
zienti a rischio, con vasculopatie periferiche o
con sintomi secondari ad insufficienza corona-
rica, deve essere attentamente valutata, anche
in relazione al rapporto rischio/beneficio, nei
pazienti in trattamento cronico con I.P. Infatti i
pazienti che presentano una buona risposta im-
muno-virologica con associata insufficienza co-
ronarica, dimostrata con coronarografia, pos-
sono essere candidati ad interventi di rivascola-
rizzazione percutanea o ad interventi a cuore
aperto con circolazione extracorporea [29]. 
Se gli I.P. continueranno ad essere utilizzati in
quanto farmaci utili nel trattamento dell’infe-
zione da HIV, in presenza di altri fattori di ri-
schio “classici” sarà possibile osservare, nel fu-
turo, un incremento di infarti miocardici e di
sindromi coronariche. È pertanto auspicabile
sviluppare in questi pazienti una campagna
preventiva per rimuovere fattori come il fumo
di sigaretta, l’abuso di alcool, la vita sedentaria

Figura 3 - Coronarografia: L’arteria coronaria mostra
una stenosi critica (freccia) nella porzione centrale
della diramazione interventicolare.
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e la dieta ipercolesterolica/ipertrigliceridica
che rappresentano ancora i fattori più impor-
tanti per lo sviluppo di arteriosclerosi e di morti
per vasculopatie coronariche.
Sul piano della terapia farmacologica le statine
(3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductare
inhibitors) sono comunemente usate come
agenti ipolipidemizzanti riducenti il rischio di
eventi coronarici (30). Sebbene alcuni agenti ap-
partenenti a questa classe, come simvastatina e
lavastatina, non sono indicati in pazienti che as-
sumono I.P., perché interagiscono con il cito-
cromo P-450 (3A4 isoenzima), la pravastatina
non utilizza questo passaggio metabolico in ter-
mini significativi [30]. La pravastatina è stata
ben tollerata in pazienti in trattamento con I.P.

[31]. Il gemfibrozil ha dimostrato una riduzione
del colesterolo totale e dei trigliceridi in sog-
getti con livelli plasmatici molto alti, tale ridu-
zione è stata maggiore quando il gemfibrozil
era associato all’atorvastatina [32]. Per ora l’uti-
lizzo di questi farmaci nei pazienti trattati con
I.P. non è stato sistematico. Nel prossimo fu-
turo, in assenza di altre possibilità terapeutiche
si dovrà affrontare questo problema anche con
questi presidi. Tale approccio comporterà ulte-
riori implicazioni inducendo l’incremento della
spesa per la cura di questi malati.

Key words: Human Immunodeficiency Virus,
Protease Inhibitors, Cardiovascular risk, Acute
coronary syndromes.

Gli Autori presentano due pazienti HIV posi-
tivi, trattati con IP, che sono incorsi, dopo la
comparsa di lipodistrofia, in alterazioni meta-
boliche, diabete ed in infarto miocardico mas-
sivo. Uno di questi è deceduto, mentre l’altro
è stato trattato con angioplastica coronarica,

dopo il trattamento è scomparsa l’angina che
era reliquata. Dalla disamina della letteratura
vengono proposte alcune considerazioni ri-
guardanti l’approccio preventivo, diagnostico
e terapeutico dei pazienti trattati con I.P. a ri-
schio di arteriosclerosi sistemica e coronarica.

RIASSUNTO

The Authors describe two cases of HIV patients
treated with Protease Inhibitors that have gone on
to suffer from  lipodistrofy, metabolic disorder, di-
abete and myocardial infarction (fatal in one of
them). The surviving patient underwent a Percu-
taneous Transluminal Coronary Angioplasty

(PTCA) with improvement of the acute coronary
symdrome. In the light of the review of literature
and our observations, we propose some considera-
tions about prevention, diagnostic and terapeutic
management of HIV patients treated with I.P. and
cardiovascular risk.

SUMMARY
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