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n INTRODUZIONE

L
a terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) è gravata da una tossicità a me-
dio e lungo termine molto significativa. Tra

le sue complicanze principali possiamo trovare
la lipodistrofia, entità nosologica che annovera
alterazioni sia morfologiche che metaboliche.
Tale effetto avverso è molto comune nei sog-
getti trattati con tale terapia, e può essere tal-
mente stigmatizzante e penosa da indurre ad
una aderenza subottimale alla terapia, fino ad
arrivare al triste dato riportato da Lenert nel
2002 secondo cui i 2/3 dei pazienti adulti prefe-
rirebbero perdere un anno della vita guada-
gnata con la terapia, piuttosto che sviluppare la
lipodistrofia [1, 2].
Prima di essere riscontrata in pazienti HIV+
questa sindrome era stata descritta come una
anormalità piuttosto rara del tessuto adiposo,
che includeva forme generalizzate e forme par-
ziali; quelle generalizzate possono essere sia
congenite, sia acquisite mentre quelle parziali
includono una forma comune ed una domi-
nante [3].
Le alterazioni metaboliche rappresentano un al-
tro versante della lipodistrofia, e se non trattate
possono portare ad aumento del rischio di inci-
denza di patologia cardiovascolare e pancrea-
tica [4, 5].
La sindrome da infezione acuta, tipica dello sta-
dio iniziale dell’HIV, può accompagnarsi a per-
dita di peso in fasi molto precoci, sia per la ri-
duzione dell’introito energetico, sia per un con-
comitante aumento del REE (Resting Energy
Expenditure, spesa energetica a riposo), sia per
la perdita di nutrienti da diarrea proteico-di-

sperdente, non supplita da un aumento dell’as-
sunzione proteica, che in alcuni casi può rag-
giungere 1,2 g/pro kg/die [6, 7]. Quando la per-
dita di peso involontaria supera il 10% del peso
iniziale in un mese, e si accompagna ad altri sin-
tomi quali febbre persistente e diarrea cronica,
si può definire cachessia HIV correlata (wasting
syndrome), e purtroppo i trattamenti dietetici
suggeriti per la sua cura si sono rivelati larga-
mente inefficaci se non associati a terapie volte
alla stabilizzazione della malattia sottostante [8,
9]. Carr è stato tra i primi a focalizzare l’atten-
zione della comunità scientifica su una sin-
drome clinica emergente tra coloro che benefi-
ciavano degli effetti della terapia antiretrovirale
combinata: tale quadro era caratterizzato da
macroscopiche redistribuzioni del grasso corpo-
reo e da alterazioni metaboliche, ed è stato defi-
nito come “sindrome lipodistrofica” [10].

n EPIDEMIOLOGIA

In uno studio del giugno 2005 Jacobson, ha ana-
lizzato prevalenza, evoluzione e fattori di ri-
schio per lo sviluppo di lipoatrofia e lipoiper-
trofia [11]. Contrariamente a studi precedenti,
questo autore ha usato una misurazione obiet-
tiva basata sulla popolazione generale per stu-
diare le grandezze epidemiologiche preceden-
temente illustrate in una coorte di pazienti af-
fetti da infezione da HIV; la lipoatrofia era in-
fatti definita come un valore della plica tricipi-
tale inferiore al 10^ percentile del Gruppo di
Studio Nazionale sulla Salute e sulla Nutrizione
suddivisi per sesso ed età (NHANES), mentre
la lipoipertrofia era definita come un rapporto
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vita-fianchi >0,95 per gli uomini e >0,85 per le
donne. Nel lavoro di Jacobson, i valori delle pli-
che tricipitali presentavano una correlazione
dello 0,77 (P<,001) con i rilievi effettuati con la
DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry), ed i
valori delle pliche cutanee erano correlabili a
quelli degli altri siti (range, 0,42-0,84), sugge-
rendo che la metodica proposta potesse essere
utilizzata per individuare la atrofia sottocuta-
nea generalizzata. La prevalenza iniziale otte-
nuta era del 35% per la lipoatrofia, del 44% per
la lipoipertrofia e del 14% per la sindrome com-
binata. Queste manifestazioni però non sono
processi statici, ed un individuo può varia-
mente svilupparli nel corso della storia naturale
della sua malattia o della terapia antiretrovi-
rale, come dimostrano i risultati ottenuti nel
corso di un anno di analisi: il 22% dei soggetti
aveva sviluppato lipoatrofia, il 16% dei soggetti
che la presentavano all’inizio dello studio non
ne avevano più le caratteristiche al termine.
Analogamente, i soggetti con lipoipertrofia di
nuova insorgenza erano il 23% dopo 12 mesi,
mentre il 15% di coloro che rientravano in que-
sto gruppo al termine dei lavori ne erano stati
esclusi.
L’eventuale correlazione statistica tra le due
manifestazioni della sindrome lipodistrofica è
stata analizzata da Gripshover in uno studio
cross-sectional (studio FRAM) in cui 412 uo-
mini HIV positivi erano comparati con 153 con-
trolli [12]. La redistribuzione centrale e perife-
rica era valutata con una autoanalisi del pa-
ziente e tramite l’esame obiettivo dello speciali-
sta, ma una eventuale correlazione tra la lipoa-
trofia e la lipoipertrofia non è stata supportata
da nessuna delle due metodiche nei soggetti
dello studio. Gli uomini HIV positivi presenta-
vano più frequentemente lipoatrofia periferica
(38,9% vs. 4,6%, P <0,0001) e centrale (7,8% vs.
2,6%, P<0,0312) rispetto ai controlli, e meno fre-
quentemente presentavano lipoipertrofia cen-
trale (40,3% vs. 56,2%, P<0,0001). Il risultato più
interessante di questo studio è stato che la li-
poatrofia periferica era associata con quella
centrale (odds ratio [OR]: 18,3; CI: 5,5-61,2;
P<0,0001), ma non con la lipoipertrofia centrale
(OR: 0,70; CI: 0,45-1,07; P=0,1002).
Il protrarsi dell’osservazione ha confermato che
la probabilità di manifestare alterazioni meta-
boliche correla linearmente con la durata del
trattamento, in particolare il tempo di esposi-
zione supera in rilevanza ogni altro fattore as-
sociato ad un incremento del rischio di lipodi-
strofia, ma l’impiego in combinazione ha reso

difficile distinguere in vivo il contributo di cia-
scun farmaco.
Evidenze cliniche attribuiscono agli inibitori
della proteasi un ruolo determinante nel cau-
sare accumulo (specie per quanto attiene al
grasso viscerale) ed alterazioni metaboliche (in
primo luogo ipertrigliceridemia e iperglicemia),
ed agli inibitori della trascrittasi inversa (più
probabilmente ai derivati timidinici) nel cau-
sare lipoatrofia. I regimi maggiormente gravati
di effetti collaterali sono quindi quelli conte-
nenti inibitori delle proteasi, ma non vi è com-
binazione di antiretrovirali (ivi comprese quelle
senza PI o senza NRTI), che non sia responsa-
bile di quadri di lipodistrofia di vario tipo [13].

n DEFINIRE LA LIPODISTROFIA

Uno dei limiti più onerosi per coloro che si oc-
cupano di lipodistrofia è la mancanza di ac-
cordo sulla sua definizione, sebbene i cambia-
menti nella composizione corporea constino
fondamentalmente di due differenti forme di
redistribuzione del grasso corporeo: la lipoatro-
fia e la lipoipertrofia. 
La prima è caratterizzata dalla perdita di tes-
suto adiposo sottocutaneo, le cui manifesta-
zioni più eclatanti consistono in un dimagri-
mento delle estremità e del volto, con un pro-
gressivo aumento della rugosità diffusa e con la
perdita del grasso lateralmente alle pliche naso-
labiali che conferisce la facies caratteristica. A
queste alterazioni si associa il rilievo quasi co-
stante di vene prominenti dalla superficie cuta-
nea, particolarmente evidenti sugli arti infe-
riori. 
La lipoatrofia è un evento avverso che colpisce
tutti i distretti corporei, ma a livello centrale
può essere mascherata da un concomitante ac-
cumulo di grasso, che porta ad un aumento
della circonferenza dell’addome e del tessuto
adiposo della regione mammaria. Anche se la
morfologia è profondamente modificata da
questa redistribuzione, il grasso totale può ri-
manere immodificato o diminuire, ed in alcuni
soggetti si può assistere ad un calo di peso si-
gnificativo [14]. 
Tra i fattori di rischio statisticamente più signi-
ficativi per lo sviluppo di lipoatrofia sono stati
individuati l’uso di specifici analoghi nucleosi-
dici, l’età crescente, la presenza di markers di
gravità della malattia (numero di CD4+ <200;
HIV RNA >100.000 copie/mL), la durata della
terapia, la razza bianca. 
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Numerose ipotesi patogenetiche sono state fatte
per questa entità nosologica, ma evidenze re-
centi suggeriscono che possano giocare un
ruolo [15]:
- disregolazione della differenziazione adipoci-

taria.
- disregolazione della regolazione di adipo-

chine.
- disregolazione nella secrezione di citochine

proinfiammatorie. 
- disregolazione della 11-γ-idrossisteroido-dei-

drogenasi.
- tossicità mitocondriale.
La seconda forma di redistribuzione del tessuto
adiposo è la lipoipertrofia. Questa consta nella
regione viscerale di un aumento del grasso si-
tuato profondamente rispetto alla muscolatura
addominale, essendo localizzato nel comparti-
mento omentale, mesenterico e retroperito-
neale. Un’altra zona tipicamente colpita da ac-
cumulo di grasso è quella cervico-basale dor-
sale, che porta alla formazione della cosiddetta
“gobba di bufalo” (buffalo hump), cui si può as-
sociare una lipomatosi benigna asimmetrica
(sindrome di Launois-Bensaude), tipicamente
localizzata nella zona ascellare [16, 17].
Un altro componente della sindrome lipodi-
strofica è costituito dalle alterazioni metaboli-
che, tra cui dislipidemia, alterazioni del meta-
bolismo glucidico, ipogonadismo, alterazioni
del metabolismo osseo, acidosi lattica e altera-
zione del metabolismo dell’acido urico [18-20]. 

n LIPOATROFIA-LIPOIPERTROFIA

Nella maggior parte dei pazienti trattati con
NRTI la lipodistrofia non si manifesta mai, que-
stione che ha portato alla ricerca di altri fattori
potenzialmente concorrenti allo sviluppo di
questo disturbo. Tra i parametri indagati tro-
viamo la conta di linfociti CD4, il valore pla-
smatico di TNF e dei suoi recettori solubili tra
quelli legati all’ospite, e la durata del tratta-
mento antiretrovirale tra quelli legati alla tera-
pia. Altri candidati potenziali includono la resi-
stenza leptinica o una sua relativa deficienza
così come la grandezza o la alterazione del re-
cupero della risposta immunitaria [21, 22-24].
La perdita di grasso sottocutaneo è stata altresì
variamente associata ad un basso numero di
cellule CD4+ prima dell’inizio della terapia o,
paradossalmente ad un recupero molto rapido
e significativo della conta linfocitaria dopo
HAART [25]. Inoltre, sono stati evidenziati ele-

vati livelli plasmatici di recettore per il TNF di
tipo II, un marker di attivazione del TNFα, dati
che correlano positivamente con la resistenza
insulinica e la lipodistrofia. Due studi recenti
hanno dimostrato il ruolo dei polimorfismi del
TNF nell’insorgenza della lipoatrofia, sugge-
rendo un effetto della regolazione della cito-
china nella deplezione di grasso periferico [26,
27].
L’importanza dei fattori di rischio non farmaco-
logici è stato palesato anche nello studio di
coorte HOPS, e sono confermati dai dati dello
studio di McComsey, che mostrano una asso-
ciazione significativa tra la lipoatrofia e due di
questi fattori di rischio: l’età avanzata ed un
BMI pre-terapia basso. Il fattore più significa-
tivo in questo studio era la durata della terapia
antiretrovirale piuttosto che il tipo di analogo
nucleosidico [28, 29].
Il mantenimento della dimensione dei compar-
timenti corporei può essere concettualmente
analizzato a diversi livelli. A livello tissutale, i
compartimenti di tessuto adiposo sono mante-
nuti da un equilibrio di proliferazione e rimo-
zione cellulare. In questo contesto, studi di Do-
mingo suggeriscono che la lipoatrofia possa es-
sere promossa da perdita di adipociti sostenuta
dall’apoptosi [30]. A livello cellulare e subcellu-
lare, il contenuto in grassi degli adipociti può
essere affetto da cambiamenti nella sintesi dei
trigliceridi o nella lipolisi, sia in condizioni ba-
sali che in caso di stimolazione. Prove effettuate
su biopsia adipocitaria da Johnson hanno rive-
lato un persistente stato di attivazione della li-
polisi in soggetti affetti da lipodistrofia, mentre
altri studi effettuati in vivo hanno documentato
un incremento nel livello di FFA [31-33]. Da
quanto esposto precedentemente si evince
come la lipoatrofia possa verificarsi come risul-
tato sia di un’alterazione nella deposizione dei
grassi che nella loro rimozione.

n PATOGENESI

Osservazioni effettuate all’esordio della sin-
drome lipodistrofica la mettevano in correla-
zione con l’uso di PI, ma studi successivi ne
hanno mostrato la comparsa anche in soggetti
PI-naive [34, 35]. Ulteriori analisi hanno sugge-
rito l’esistenza di interazioni tra NRTI e PI che
potessero condizionare il manifestarsi della li-
podistrofia [36, 37].
A livello subcellulare è stata dimostrata la cor-
relazione tra deplezione del DNA mitocon-
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driale e l’uso di analoghi nucleosidici con parti-
colare riferimento al d4T. Queste alterazioni
sembrano giocare un ruolo fondamentale nella
genesi della lipodistrofia e si possono docu-
mentare sia nel tessuto adiposo atrofico che in
quello ipertrofico. Il meccanismo che porta al
fenomeno della lipoatrofia appare, però, più
complesso, e necessita di ulteriori studi clinici
[38].
I mitocondri possono essere coinvolti nella pa-
togenesi della lipodistrofia, direttamente o indi-
rettamente, a tre diversi livelli, che non si esclu-
dono vicendevolmente. Il primo è legato agli ef-
fetti della terapia con inibitori delle proteasi.
Tali farmaci, infatti sono in grado di modificare
l’attività di enzimi mitocondriali necessari per il
metabolismo dei grassi, interferendo con la loro
attività. Le conseguenze di questa “interfe-
renza” consistono in iperglicemia, resistenza in-
sulinica e apoptosi degli adipociti.
Il secondo livello è legato alla capacità degli
NRTI di inibire enzimi mitocondriali o di dan-
neggiare il DNA mitocondriale stesso. Il terzo
livello di coinvolgimento dei mitocondri è le-
gato agli effetti provocati sul metabolismo dal
TNFα.
Per quanto concerne il primo punto, si è ipotiz-
zato che i PI possano legarsi ed inibire due pro-
teine umane necessarie per l’omeostasi lipidica:
il recettore della lipoproteina a bassa densità
(LPR), ed il recettore citoplasmatico di tipo I che
lega l’acido retinoico (CRABP-1). La capacità
degli inibitori delle proteasi di interagire con
queste due proteine umane è dovuta alla note-
vole somiglianza esistente tra la struttura
dell’enzima virale e tali proteine, sebbene i nu-
merosi dati derivanti dall’osservazione in vivo
esclude che i PI possano essere i soli responsa-
bili dello sviluppo della sindrome lipodistrofica
come precedentemente illustrato. 
La somiglianza clinica di alcuni aspetti della li-
podistrofia con la lipomatosi simmetrica multi-
pla ha suggerito che alla base di queste due en-
tità nosologiche potesse esservi il medesimo di-
fetto genetico; questo è stato identificato con la
mutazione di una singola base del DNA mito-
condriale (la 8344). Tale variazione modifica
profondamente la funzionalità dell’organulo,
alterando il suo ruolo nell’omeostasi glucidica e
lipidica con conseguenze su tutta la fisiologia
cellulare.
Gli NRTI sono in grado di bloccare la replica-
zione del mtDNA inibendo la polimerasi c, o
venendo semplicemente incorporati nella ca-
tena neoformata di DNA. Entrambi questi mec-

canismi portano ad una progressiva diminu-
zione del numero di copie di DNA dei mito-
condri, con un loro ovvio deterioramento. Que-
sti sono così danneggiati in due delle loro prin-
cipali funzioni: la β-ossidazione ed il controllo
dell’apoptosi, difetti che spiegherebbero le due
componenti della lipodistrofia come accumulo
e perdita di adipociti.
La causa ultima della sindrome lipodistrofica è
ancora oggi lungi dall’essere determinata, sia
per le molteplici forme in cui essa si presenta,
sia per le numerose e varie associazioni di prin-
cipi attivi che costituiscono la terapia antiretro-
virale ad alto impatto.

n DIAGNOSTICARE LA LIPODISTROFIA

La misurazione del grasso totale con la DEXA,
non si è dimostrata utile nella diagnosi di lipo-
distrofia, per le normali variazioni quantitative
e genere-correlate del tessuto adiposo (distribu-
zione androide e ginoide).
Il pannicolo adiposo sottocutaneo e viscerale
potrebbe altrimenti essere valutato con l’uti-
lizzo della risonanza magnetica nucleare o della
tomografia computerizzata, mentre le varia-
zioni del versante metabolico della sindrome
potrebbero essere esplorate attraverso l’uso
della calorimetria indiretta. L’alto costo e la non
capillare diffusione di queste metodiche di ima-
ging e di diagnosi le rende però poco adatte per
il monitoraggio della lipodistrofia nell’ambito
del trattamento di una malattia cronica.
La plicametria cutanea potrebbe rappresentare
una metodica valida per la diagnosi di lipoatro-
fia, misurando direttamente lo spessore del
pannicolo adiposo sottocutaneo, ma è gravata
da una significativa variabilità operatore dipen-
dente; la misurazione della plica tricipitale ha
infatti mostrato una sensibilità solo del 60% ed
una specificità del 70% [39].
La bioimpedenziometria è un’altra metodica ri-
tenuta in passato potenzialmente utile per valu-
tare la perdita o il guadagno di tessuto adiposo,
ma avendo il limite di non distinguere le varia-
zioni regionali, è stata esclusa dal pattern dia-
gnostico.
Una possibile stadiazione della lipodistrofia è
stata fornita dallo studio LDCD (HIV lipody-
strophy case definition), in cui a 1.081 pazienti
ed ai loro terapeuti è stato sottoposto un que-
stionario con cui valutare la severità della sin-
drome. I siti analizzati erano il volto, il collo, la
colonna vertebrale dorsocervicale, gli arti supe-
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riori ed inferiori, la regione mammaria, l’ad-
dome ed i glutei. In tali regioni erano esaminati
l’entità e la presenza di un’eventuale perdita o
accumulo di grasso, nonché la presenza di for-
mazioni lipomatose. Dalla combinazione di
questi parametri si ottenevano punteggi varia-
bili tra 0 (assenza di lipodistrofia), fino a 23 o
più (distrofia di grado 4) [40].

n TRATTAMENTO

Le indicazioni per il monitoraggio e gli inter-
venti nelle dislipidemie associate alla HAART
sono attualmente le medesime previste per la
popolazione generale [41]. Sebbene non siano
state formulate specifiche linee guida basate
sull’evidenza per una gestione specifica di que-
ste alterazioni. Tuttavia, è indicato un attento
monitoraggio dei livelli lipidemici nei pazienti
che presentano altri rischi di malattia cardiova-
scolare. Il trattamento delle dislipidemie e la
prevenzione degli effetti a lungo termine delle
stesse devono basarsi in primo luogo sulla dieta
a basso contenuto lipidico, su un regolare eser-
cizio fisico, sul controllo della pressione arte-
riosa e sull’abolizione del fumo. L’ipercolestero-
lemia può rispondere al trattamento con statine,
ma ne sono documentate interazioni clinica-
mente rilevanti con i PI, che ne possono aumen-
tare la concentrazione plasmatica. Sono da pre-
ferirsi pertanto le statine meno influenzate
dall’effetto inibitorio degli antiretrovirali attra-
verso il sistema del citocromo come la pravasta-
tina e l’atorvastatina. Quest’ultima è infatti solo
parzialmente metabolizzate attraverso tale via,
ma deve essere comunque utilizzata con atten-
zione e con dosi ridotte in quanto ne sono attese
concentrazioni più elevate. I fibrati sono meno
efficaci, ma possono essere utilizzati in associa-
zione con le statine; anche in questo caso è indi-
cato uno stretto monitoraggio per l’aumentato
rischio di rabdomiolisi ed epatotossicità. Innal-
zamenti isolati dei trigliceridi rispondono me-
glio alla dieta, ai fibrati o alle statine [42-45]. 
La chirurgia della lipodistrofia sta diffonden-
dosi progressivamente per diminuire lo stigma
derivante dalle alterazioni morfologiche della
lipodistrofia. Sono attualmente in uso varie tec-
niche sia per il trattamento della componente
ipertrofica che per quella atrofica. Per la prima
vengono utilizzate le stesse tecniche di rimodel-
lamento della popolazione generale: la liposu-
zione e la lipectomia; entrambe le tecniche sono
però gravate da alti tassi di recidiva. Per la li-

poatrofia sono stati proposti il trapianto auto-
logo di tessuto adiposo, o il ricorso a filler come
acido ialuronico o acido polilattico; questi ul-
timi hanno dato buoni risultati per la tollerabi-
lità e l’efficacia delle sostanze utilizzate. Il tra-
pianto autologo, che inizialmente sembrava la
tecnica più adatta, si è rivelato invece di difficile
attuazione: la localizzazione di tessuto adatto
all’espianto è complessa, poiché in periferia
esso è spesso quasi del tutto assente, mentre
centralmente è situato troppo in profondità.
L’utilizzo del grasso prelevato dalla gobba di
bufalo sembrava in tal senso la soluzione mi-
gliore, ma ha presentato a lungo termine una
complicanza del tutto caratteristica: la lipoiper-
trofia continuava nella sua progressione, ren-
dendo necessari ulteriori interventi [46, 47]. 

n CONCLUSIONI

Per valutare l’impatto della sindrome lipodi-
strofica sulla qualità della vita sono stati elabo-
rati numerosi questionari da sottoporre ai sog-
getti che ne siano colpiti. Tra questi ricordiamo
il MOS-HIV (Medical Outcome Study) ed il
WHO-QOL-HIV. Il primo rappresenta attual-
mente il questionario di riferimento per gli
studi in questo settore, e nella versione breve
raccoglie 34 domande raggruppate in 11 di-
mensioni di salute esplorate, e tramite l’attribu-
zione di un punteggio riassuntivo vengono va-
lutati il versante fisico e quello mentale. Il prin-
cipale limite di questo strumento autocompila-
tivo è quello di non indagare aree di interesse
specifico quali i disturbi della sfera sessuale, la
tranquillità economica ecc. Il secondo, validato
in italiano, è stato elaborato dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità con il contributo di
esperti e di persone sieropositive che hanno
permesso di focalizzare l’attenzione su ele-
menti della percezione soggettiva e sul vissuto
dell’infezione da HIV. La somministrazione di
questo test a soggetti colpiti da sindrome lipo-
distrofica e a controlli sani ha mostrato come
esistessero differenze significative nelle dimen-
sioni di salute relative al ruolo e alla funzione
sociale. Queste categorie esplorano quanto l’in-
fezione da HIV interferisca nelle relazioni so-
ciali e nel ruolo professionale degli individui.
Questo dato conferma quanto già segnalato da
altri autori, cioè che la lipodistrofia alteri prin-
cipalmente i determinanti di salute mentale.
Tuttavia è necessario attendere che vengano
sviluppati questionari specifici per rilevare il
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disagio dei soggetti colpiti da questa grave
complicanza dell’infezione da HIV [48]. L’inte-
razione tra lo sviluppo di lipodistrofia e risul-
tati dei trattamenti per l’HIV è bidirezionale. La
comparsa della sindrome è infatti positiva-
mente correlata all’aderenza alla terapia, presu-
mibilmente perché una migliore aderenza im-
plica una maggiore esposizione agli agenti anti-
retrovirali; d’altra parte la lipodistrofia condi-
ziona pesantemente la costanza nella cura, rite-
nuta causa di un effetto avverso molto mal tol-
lerato [49, 50]. Per tali motivi, l’effettiva preven-
zione ed il controllo sono elementi chiave del
management generale della patologia.
Sebbene la funzionalità fisica sia solo in minima
parte influenzata dalla lipodistrofia, questa può
rappresentare un’ulteriore causa di sofferenza
per soggetti già provati dalla infezione di HIV
[51-56]. Un’altra conseguenza della lipodistro-

fia è l’impatto sui pattern di prescrizione. Il ri-
conoscimento della lipodistrofia coincide con la
tendenza a limitare l’esposizione ai farmaci, o a
variare verso combinazioni meno efficaci in ter-
mini di controllo virologico, fino a vere e pro-
prie sospensioni della cura, che rappresentano
uno dei peggiori eventi per il mantenimento
dello stato di quiescenza dell’infezione.
Data la crescente incidenza della sindrome li-
podistrofica, la difficoltà nella sua gestione, la
frequente irreversibilità delle alterazioni che la
caratterizzano, e la comparsa di recidive nei
casi di risposta positiva ai trattamenti, la pre-
venzione, ove possibile, rappresenta ancora la
migliore strategia per il controllo di questa sin-
drome.

Key Words: lipodystrophy, lipoatrophy, lipohy-
pertrophy, HAART

La malnutrizione proteico-energetica, caratteriz-
zata da perdita sia di massa magra sia di massa
grassa, era molto diffusa nell’era pre-HAART, ed
era associata ad una sopravvivenza diminuita e ad
una più scarsa qualità della vita. La patogenesi
della suddetta malnutrizione era multifattoriale,
ed i trattamenti nutrizionali si sono rivelati larga-
mente inefficaci in assenza di una stabilizzazione
della malattia sottostante. L’introduzione della
HAART ha portato a miglioramenti marcati, in-
clusa una diminuzione dell’incidenza della malnu-
trizione. Tuttavia, alcuni cambiamenti nutrizionali
e metabolici sono stati notati, ed includono modi-
fiche della forma corporea (lipoatrofia e lipoiper-
trofia), così come modifiche nell’equilibrio meta-
bolico, in particolare iperlipidemia ed insulino-re-

sistenza. Tali condizioni, sebbene possano verifi-
carsi contemporaneamente, si possano riscontrare
anche singolarmente, suggerendo una causalità
multifattoriale. Alcuni meccanismi patogenetici
sono stati ipotizzati, inclusi la disregolazione della
differenziazione adipocitaria e della secrezione di
adipokine, la produzione di citokine proinfiamma-
torie e la tossicità mitocondriale. Il ruolo delle sin-
gole classi di farmaci è ancora poco chiaro, poichè
sia i PI che gli NRTI possono associarsi alla com-
parsa della sindrome, ed i protocolli terapeutici in-
cludono generalmente entrambi i gruppi. La mag-
gior parte delle terapie mediche proposte per la li-
podistrofia sono poco efficaci, e sebbene la chirur-
gia resti una alternativa, non si associa a risultati
duraturi.

RIASSUNTO

Protein-energetic malnutrition, characterized by both
lean mass and fat depletion, was common in the pre-
HAART era, and was associated with shortened sur-
vival and diminished quality of life. The pathogenesis of
protein-energy malnutrition was multifactorial, and
nutritional treatments were largely ineffective in the
absence of disease stabilization. The introduction of
HAART brought markedly improved outcomes, in-
cluding a decrease in the incidence of malnutrition.
However, other nutritional and metabolic alterations
were noticed, and included changes in body shape, both
lipoatrophy and lipohypertrophy, as well as changes in
metabolism, notably hyperlipidemia and insulin resis-

tance. These conditions, though sometimes occurring
together, may occur independently, suggesting a com-
plex, multifactorial cause. Several mechanisms have
been hypothesized, including impairment to adipocyte
differentiation and adipokine regulation, production of
proinflammatory cytokines and mitochondrial toxicity.
The role of the single drug class is still unclear, because
both PI and NRTI have been associated with the syn-
drome, and the therapeutic protocols include both
groups. Most of the medical therapies proposed for
lipodystrophy are ineffective, and even if surgery re-
mains an alternative, it is not associated with long last-
ing outcomes.

SUMMARY
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