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Multifattorialità del danno
osseo da HIV/HAART
Multifactorial relations between HIV, HAART 
and bone metabolism

Marco Borderi
U.O. Malattie Infettive, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy

L’
osteoporosi è una malattia sistemica ad
eziologia multifattoriale caratterizzata da
una progressiva riduzione della resistenza

e della densità minerale ossea, un deteriora-
mento della microarchitettura del tessuto osseo,
una aumentata fragilità scheletrica, e un conse-
guente aumento del rischio di frattura, sponta-
nea o da trauma minimo.
Todd T. Brown, della Johns Hopkins University
School of Medicine di Baltimora, ha presentato
al recente 7th International Workshop on Ad-
verse Drug Reactions and Lipodystrophy in
HIV di Dublino, e pubblicato poi su Antiviral
Therapy (L52, 10, 2005), un’ampia metanalisi in
cui ha esaminato la prevalenza di osteopenia e
di osteoporosi fra i pazienti con infezione da
HIV.
Dopo avere studiato e discusso la letteratura at-
tualmente disponibile sull’argomento, Brown
conclude che fra i pazienti con infezione da HIV
il 67% ha una riduzione della densità minerale
ossea, e il 15% un’osteoporosi.
Confrontato con i dati relativi alle persone
senza infezione da HIV, questo significa che un
paziente con infezione da HIV corre un rischio
6,4 volte maggiore di riduzione di densità mi-
nerale ossea, e 3,7 volte maggiore di osteopo-
rosi, rispetto ad un coetaneo senza infezione.
Va ricordato che l’osteoporosi si correla ad un
aumentato rischio di fratture, anche spontanee,
e che queste, a loro volta, comportano una ri-
duzione dell’età di vita media del soggetto.
Il motivo principale per cui non si è ancora po-
sta sufficiente attenzione alla problematica os-
sea, è dato soprattutto dal fatto che solitamente
le fratture vertebrali non si presentano con una
chiara sintomatologia dolorosa, ma si caratte-
rizzano invece da una lenta deformazione in al-
tezza del corpo vertebrale, senza eventi frattu-
rativi palesi, ma con progressiva cifosi e dolen-

zia alla schiena o ai fianchi, che spesso viene
sottovalutata, male interpretata, e difficilmente
diagnosticata.
Inoltre, la progressione verso l’osteoporosi è
sempre un fenomeno che richiede molto tempo,
essenzialmente per via dell’estrema lentezza fi-
siologica dei processi metabolici a livello del si-
stema scheletrico.
Infatti, la sequenza delle tre fasi del rimodella-
mento osseo (attivazione, riassorbimento, for-
mazione) richiede almeno cento giorni, e solo il
10% dello scheletro è continuamente sede di ri-
modellamento attivo; per questo motivo la mi-
neralizzazione ossea non è mai completa prima
di un anno, e lo scheletro necessita complessi-
vamente di otto-dieci anni per essere rinnovato
completamente.
Ma se, invece di attendere un segnale clinico,
sottoponessimo i pazienti con infezione da HIV
ad uno studio radiologico e densitometrico del
sistema scheletrico, troveremmo frequente-
mente il riscontro di una riduzione della massa
ossea e di una contemporanea disorganizza-
zione strutturale della colonna vertebrale, con
progressiva scomparsa prima delle trabecole
orizzontali, e poi di quelle verticali, ed un au-
mento di fratture da fragilità, di vertebre o di
femore, in assenza di traumi evidenti. 
Nella nostra casistica personale, solo il 29% dei
nostri pazienti con infezione da HIV non mo-
stra alcuna alterazione della densità minerale
ossea, mentre complessivamente il 53% pre-
senta osteopenia, e il 18% osteoporosi.
Va ricordato che la relazione tra osteoporosi e
rischio di fratture è superiore a quella esistente
tra ipercolesterolemia e rischio d’infarto del
miocardio, o tra ipertensione arteriosa e rischio
d’ictus.
Poiché l’osteoporosi è patologia lentamente
progressiva e spesso paucisintomatica, se non
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addirittura completamente asintomatica per
anni, appare quindi importante, ai fini di una
corretta prevenzione, diagnosi e terapia, ricer-
carne la sua presenza nel paziente indipenden-
temente dalla presenza o meno di sintomi.
Originariamente, l’osteoporosi veniva definita
come una riduzione della densità minerale os-
sea, con un parametro quindi essenzialmente
quantitativo.
Sotto questo punto di vista, quindi, l’indagine
densitometrica (DEXA) si presentava come la
metodica migliore per indagarla con precisione.
La DEXA, in effetti, consente di determinare la
densità minerale ossea, predire il rischio di frat-
tura da osteoporosi, confermare la diagnosi in
presenza di fratture o di segni radiologici
dubbi, determinare la velocità della perdita os-
sea se ripetuta a distanza di tempo, e monito-
rare gli effetti di un trattamento specifico.
I risultati della DEXA vengono espressi comu-
nemente dal T-score (densità minerale ossea del
paziente - densità minerale ossea della popola-
zione di riferimento, diviso la deviazione stan-
dard) e dallo Z-score (T-score corretto per sesso
e per età, non riferito quindi al picco di massa
ossea, bensì alla densità minerale ossea attesa
per un individuo di pari sesso e pari età del pa-
ziente).
Per ogni riduzione di un punto del T-score, rad-
doppia la percentuale riscontrata di fratture
vertebrali spontanee o da trauma minimo.
Conseguentemente, gran parte degli studi effet-
tuati in questi anni sulla popolazione con infe-
zione da HIV, ha utilizzato la DEXA per valu-

tare la densità minerale ossea, e su questo para-
metro si sono confrontati (Tabella 1).
La NIH Consensus Development Panel on
Osteoporosis, nel 2001, ha però introdotto una
valutazione dell’osteoporosi anche qualitativa,
ridefinendola come un disordine scheletrico ca-
ratterizzato dalla riduzione della resistenza os-
sea, dato quindi non valutabile dalla DEXA.
La resistenza ossea riflette quindi meglio la ne-
cessaria integrazione tra densità e qualità ossea.
Ma i dati ottenuti usando la DEXA non permet-
tono di valutare l’entità del turnover schele-
trico, definibile invece dal dosaggio ematico o
urinario dei markers rilasciati durante la
neoformazione od il riassorbimento del tessuto
osseo.
Il turnover osseo, infatti, può essere valutato in
modo relativamente semplice, rapido, non in-
vasivo e ripetibile attraverso il dosaggio di que-
ste sostanze, che rivestono il ruolo di veri infor-
matori dinamici dello stato del sistema schele-
trico.
Il metabolismo minerale osseo, infatti, è caratte-
rizzato da due opposte attività: la deposizione
di nuova matrice mineralizzata ad opera degli
osteoblasti, ed il suo riassorbimento ad opera
degli osteoclasti.
Queste due attività sono accoppiate in senso
spazio-temporale a formare un’unità di rimo-
dellamento osseo; la massa ossea deriva
dall’equilibrio che si crea fra neoformazione e
riassorbimento all’interno dell’unità di rimo-
dellamento osseo, e dal numero di unità attive
in un determinato lasso di tempo.

Tabella 1 - Percentuali riscontrate di osteopenia/ osteoporosi in pazienti con infezione da HIV.

Autore Anno Pazienti Osteopenia Osteoporosi
Paton et al. 1997 45 3%
Tebas et al. 2000 124 39% 11%
Hoy J. 2000 28.4% 9.5%
Carr et al. 2001 221 50%
Knobel et al. 2001 70 66.5% 22.2%
Moore et al. 2001 105 58% 13%
Nolan et al. 2001 183 38.2% (PIs) 18.3% (PIs)

40% (no PIs) 7.7% (no PIs)
Mondy et al. 2003 135 46% osteopenia o osteoporosi
Vescini et al. 2003 70 40% (rachide) 8.6% (rachide)

45.7% (femore) 10% (femore)
Dolan et al. 2004 84 54% 10%
Ozcakar et al. 2005 27 51.8% 33.3%
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Ogni unità di rimodellamento osseo com-
prende una fase di riassorbimento osteoclastica
della durata media di 30-40 giorni, ed una fase
di neoformazione osteoblastica della durata
media di 120-170 giorni.
È evidente, quindi, che limitare l’indagine
all’esecuzione di una DEXA non permette di
trarre alcuna conclusione sul reale andamento
del metabolismo osseo del paziente.
Da sempre ci si interroga sulle reali cause
dell’alta percentuale di osteopenia riscontrata
nei pazienti con infezione da HIV: alcuni autori
ipotizzano responsabilità del virus, altri coin-
volgono l’uso degli antiretrovirali.
Le conoscenze sulla storia naturale dell’infe-
zione da HIV sono in questi anni molto cre-
sciute, e la letteratura ha potuto produrre molti
studi che hanno dimostrato la responsabilità di-
retta dell’HIV nella patogenesi dell’osteoporosi.
Già nel 1990, Mellert W. aveva dimostrato che
sia i fibroblasti sia gli osteoblasti sono poten-
ziali bersagli target dell’HIV, e che l’HIV è in
grado di infettare direttamente l’osteoblasto [1].
Serrano S. nel 1995 aveva dimostrato che la ri-
duzione del turnover osseo non avviene (come
nell’osteoporosi primitiva) per un ridotto reclu-
tamento osteoblastico, bensì per una riduzione
della quantità media di matrice ossea prodotta
da ogni singolo osteoblasto, infettato dall’HIV
[2, 3].
Haug CJ. nel 1998 aveva dimostrato una ridu-
zione dei livelli plasmatici della Vitamina D pa-
rallela al progredire dell’infezione da HIV, una
diminuzione dei livelli plasmatici d’osteocal-
cina, una correlazione diretta con la diminu-
zione dei CD4+, un aumento del Tumor Necro-
sis Factor, e una ripresa significativa di questi
parametri dopo inizio di terapia HAART [4-7].
Anche Moyle G. nel 2000 aveva riscontrato un
effetto protettivo dell’HAART sulla massa os-
sea, rilevando una minor percentuale d’osteo-
penia nei soggetti trattati rispetto ai naive [8].
I dati delle nostre osservazioni confermano l’in-
gresso del virus nell’osteoblasto, l’apoptosi
dello stesso, e l’integrazione nel suo DNA cel-
lulare.
È verosimile che l’HIV inibisca sia la differen-
ziazione e la proliferazione del precursore stro-
male in osteoblasto, sia l’osteoblasto stesso, e
stimoli nel contempo i fenomeni di perdita
delle proteine della matrice e di demineralizza-
zione, tipici dell’apoptosi osteoblastica.
Il tutto si traduce in un aumento dell’attività di
riassorbimento da parte degli osteoclasti, ed in
una contemporanea riduzione dell’attività di

neoformazione da parte degli osteoblasti, con
un bilancio inevitabilmente negativo.
Certamente, oltre all’HIV in prima persona, an-
che l’attivazione del sistema immunitario
svolge un ruolo importante nel meccanismo
eziopatogenetico dell’osteoporosi.
Già Quero H. nel 1993, osservando le variazioni
degli indicatori ematici e urinari del turnover
osseo nei pazienti con infezione da HIV aveva
ipotizzato che alla base della ridotta attività
osteoblastica vi potesse essere un’aumentata
produzione di citochine [9].
I dati delle nostre osservazioni confermano la
relazione diretta tra livelli di HIV-RNA plasma-
tico, aumento della concentrazione di alcune ci-
tochine, e perdita di massa ossea.
Appare sin qui evidente, pertanto, il ruolo
svolto direttamente dall’HIV e dalla conse-
guente attivazione del sistema immunitario
nella genesi del fenomeno dell’osteoporosi in
corso di infezione da HIV.
Per contro, la letteratura tesa a valutare la re-
sponsabilità dell’HAART è, al momento,
tutt’altro che concorde nel giudicare l’implica-
zione delle diverse classi di farmaci e dei singoli
antiretrovirali al punto che, attualmente, è im-
possibile responsabilizzare con certezza una
molecola o un’associazione di farmaci rispetto
ad altre [10].
Esaminiamo ora i principali studi volti ad esa-
minare la responsabilità della classe degli inibi-
tori della proteasi (PI), e le relative ipotesi ezio-
patogenetiche.
Il primo a ipotizzare una responsabilità dei PI
nella genesi dell’osteoporosi in corso di infe-
zione da HIV è stato Tebas P. nel 2000.
In quell’anno infatti, anticipato da un abstract
alla Conference on Retroviruses and Opportu-
nistic Infections di San Francisco, uscì su AIDS
il celebre e discusso lavoro in cui i pazienti in
terapia con regimi contenenti PI presentano
percentuali maggiori d’osteopenia, sia a livello
lombare che femorale [11-13].
Weiel e Lenhard contesteranno duramente que-
sti dati su AIDS, ponendo l’accento sulle mode-
ste dimensioni del campione, l’assenza di un
dato di baseline e, soprattutto, di un’analisi in-
ter- ed intra-classe, necessaria per distinguere le
diverse responsabilità dei farmaci utilizzati. 
Jain RG e Lenhard JM, nel 2002, hanno poi di-
mostrato l’estrema variabilità e diversità di ri-
sposta in vitro di ogni singolo PI sui vari indi-
catori di metabolismo osseo, indice quindi di
una distinta suscettibilità di ogni singola mole-
cola.
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Relativamente agli ipotetici meccanismi, l’ipo-
tesi sostenuta da Dusso A. deriva dall’osserva-
zione che i PI inibiscono in vitro l’attività della
α-1-idrossilasi renale (della famiglia del cito-
cromo P450), con conseguente blocco del ciclo
della vitamina D, e che, come in vivo, questa
inibizione è maggiore per ritonavir>indina-
vir>nelfinavir [14].
Un’altra possibilità teorica riguarda l’inibizione
da parte dei PI dell’aromatasi, enzima cui
spetta il compito di aromatizzare il testosterone
in estrogeni, processo questo essenziale ai fini
di una corretta maturazione ossea. Questo en-
zima fa parte del sistema del citocromo P450, e
la sua inibizione da parte dei PI potrebbe per-
tanto creare, specie nei maschi, alterazioni a ca-
rico del sistema scheletrico.
Sotto questo punto di vista, già nel 1999, Cun-
ney RJ. aveva pubblicato un lavoro in cui corre-
lava il danno osseo ai bassi livelli sierici di te-
stosterone e soprattutto, dato esplicitato allora
per la prima volta, all’uso di regimi contenenti
PI [15].
I dati delle nostre osservazioni confermano una
particolare suscettibilità alle alterazioni ossee
nei pazienti di sesso maschile, a dispetto di un
loro maggiore indice di massa corporea (BMI)
[16].
Esaminiamo ora i principali studi volti ad esa-
minare la responsabilità della classe degli inibi-
tori della trascrittasi inversa (NRTI), e le rela-
tive ipotesi eziopatogenetiche.
Già nel 2000, Hoy J. (estendendo un follow-up
già anticipato alla Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections di San Francisco),
aveva osservato l’assenza di miglioramento
dell’osteopenia dopo la sostituzione del PI, la-
sciando supporre quindi la possibile responsa-

bilità degli NRTI nell’eziopatogenesi dell’alte-
razione ossea [17].
Carr A. nel 2000 ha dimostrato su Antiviral The-
rapy e, successivamente, su AIDS, che all’analisi
multivariata l’osteopenia è correlata in misura
statisticamente significativa al basso BMI pre-
terapia e, soprattutto, agli alti livelli plasmatici
d’acido lattico [18, 19].
I limiti del lavoro di Carr sono da lui stesso de-
nunciati: si tratta di uno studio non prospettico
né randomizzato, su pazienti tutti di sesso ma-
schile, senza un gruppo di controllo, e con
DEXA di solo total body.
L’ipotesi eziopatogenetica è che NRTI inibi-
scano la DNA-polimerasi-γ mitocondriale, por-
tando ad un aumento dei livelli sierici
dell’acido lattico, con conseguente acidosi me-
tabolica e rimozione di basi dall’osso, quale si-
stema tampone necessario per mantenere
l’equilibrio acido-base.
Anche in questo caso quindi, come per i PI, non
è possibile considerare alla stessa stregua i sin-
goli antiretrovirali all’interno della stessa
classe.
È, infatti, ben documentato come i diversi NRTI
abbiano ciascuno un diverso grado di inibi-
zione sulla DNA-polimerasi-γ mitocondriale;
inoltre, la pratica di usare sempre due NRTI in-
sieme (oltre alla presenza del terzo farmaco
dell’HAART) rende di fatto impossibile respon-
sabilizzare una singola molecola (Tabella 2).
I dati delle nostre osservazioni relativi ai pa-
zienti in duplice terapia con NRTI, confermano
una peggiore densità minerale ossea nei pa-
zienti in terapia duplice con stavudina e dida-
nosina rispetto a quelli con zidovudina e lami-
vudina.
Le conclusioni cui sono pervenute gli studi fin

Tabella 2 - Diversa inibizione della DNA polimerasi-γ-mitocondriale da parte di ogni singolo NRTI.

NRTI e inibizione della DNA polimerasi γ mitocondriale
Farmaco Inibizione di mt-DNA

ddC +++++
ddI ++++
d4T ++++
AZT ++

3TC/FTC +
ABC +
TDF +

(Modificata da Kakuda-Clinical Therapeutics Vol 22, n. 6, 2000)

More mtDNA Higher frequency 
dysfunction of mitochondrial

adverse events

Less mtDNA
dysfunction

Lower frequency
of mitochondrial
adverse events

zalcitabine
>

didanosine
>

stavudine
>

zidovudine
>

lamivudine = emtricitabine 
= abacavir = tenofovir DF
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qui condotti sono per alcuni aspetti discordanti
e contraddittorie, e questo per via di alcuni pa-
rametri fondamentali:
1) le caratteristiche dei campioni esaminati: in

alcuni studi i pazienti sono tutti uomini gio-
vani, mentre in altri si tratta di gruppi misti
d’età diverse; nello studio di Tebas, ad
esempio, il gruppo in terapia con PI ha
un’età media di 41 anni vs. 33 degli altri
(dopo il raggiungimento del picco di massa
ossea inizia una graduale e progressiva ri-
duzione della BMD, che ammonta ad una
perdita dello 0,5-1% per anno), quasi sempre
non è descritto come sono scelti i pazienti da
esaminare e i controlli, e non è mai valutato
l’intake alimentare del Calcio;

2) le caratteristiche dei controlli: in alcuni studi
i risultati sono rapportati ai valori standard
della taratura delle macchine densitometri-
che utilizzate, e non ad un effettivo gruppo
di controllo;

3) i limiti delle indagini eseguite: i dati densi-
tometrici determinano la densità minerale
ossea, ma non permettono di valutare l’en-
tità del turnover scheletrico, definibile dal
dosaggio ematico o urinario dei markers ri-
lasciati durante la neoformazione od il rias-
sorbimento del tessuto osseo;

4) i limiti legati al breve tempo d’osservazione:
considerando la lentezza del processo di ri-
modellamento osseo, il fatto che a partire dai
40 anni d’età l’attività degli osteoblasti non è
più sufficiente per colmare le lacune scavate
dagli osteoclasti (e che quindi si verifica sem-
pre un bilancio scheletrico negativo con per-
dita di massa ossea), il dato epidemiologico
che l’HAART è comunemente impiegata da
meno di dieci anni, e che l’età media delle
persone con infezione da HIV si sta elevando
costantemente, è verosimile che il problema
osseo assuma un’entità di primaria impor-
tanza nel prossimo futuro [20].

Alla luce della letteratura disponibile e delle
nostre osservazioni personali, si può supporre
che verosimilmente la genesi dell’alterazione
ossea nelle persone con infezione da HIV sia un
fenomeno multifattoriale che riconosca mo-
menti eziopatogenetici differenti, potendo ri-
condursi:
- direttamente all’HIV, con ingresso del virus

nelle cellule ossee, conseguente alterazione
dei normali processi citologici, apoptosi
dell’osteoblasto, e riduzione del turnover os-
seo [21];

- ad alterazioni del sistema immunitario che

accompagnano il controllo efficace sul virus
(citochine prodotte da linfociti T attivati);

- all’uso degli NRTI, che possono inibire la
DNA-polimerasi-γ-mitocondriale;

- all’uso dei PI, che possono inibire l’α-1-idros-
silasi renale e l’aromatasi [22];

- a tutti i meccanismi insieme.
A questo punto i dati a nostra disposizione di-
mostrano che l’HIV si aggiunge alla già lunga
lista delle cause note di osteoporosi, ma è inte-
ressante rilevare che, purtroppo, molte delle
persone con infezione da HIV possono presen-
tare, oltre all’infezione stessa, anche altre cause
di osteoporosi, con il risultato complessivo di
ottenere un effetto di danno sommatorio, che
aumenta ancora di più il rischio futuro di com-
plicanze.
Infatti, esistono molte altre cause di osteoporosi
secondarie, spesso presenti contemporanea-
mente nel paziente con infezione da HIV.
Fra le tante da ricercare e su cui tentare di in-
tervenire, ricordiamo quelle farmacologiche
(corticosteroidi, alcool, alluminio, anticonvulsi-
vanti, litio, chemioterapia, immunosoppressori,
eparina), da patologie endocrine (ipogonadi-
smo primario/secondario, iperparatiroidismo,
ipertiroidismo, ipercortisolismo) da patologie
renali (ipercalciuria, osteodistrofia renale, ne-
fropatia da analgesici, acidosi tubulare, litiasi
renale idiomatica), da patologie gastrointesti-
nali (malattie colestatiche, sindromi da malas-
sorbimento, nutrizione parenterale, gastrecto-
mia subtotale), da cause ematologiche (mastoci-
tosi, mieloma, leucemia, linfoma, malattia di
Gaucher, emocromatosi, talassemia) da disor-
dini del connettivo (spondilite anchilosante,
omocistinuria, sindrome di Marfan, osteogenesi
imperfetta, artrite reumatoide), da osteomalacia
(deficienza/resistenza Vitamina D, ipofosfata-
sia, ipofosfatemia), da altre cause (acidosi meta-
bolica, immobilizzazione, sclerosi multipla,
porfiria, basso indice di massa corporea, sco-
liosi idiopatica).
Queste cause debbono essere sempre ricercate,
per poi intervenire quando possibile.
Anche l’aspetto alimentare nei pazienti con in-
fezione da HIV assume un’importanza note-
vole relativamente al metabolismo del Calcio.
Se, infatti, andiamo a controllare, tramite appo-
siti questionari, l’apporto alimentare del Calcio
nei pazienti con infezione da HIV, scopriamo
che il più delle volte questo è assolutamente
inadeguato al fabbisogno giornaliero richiesto.
Inoltre, una corretta anamnesi ci permetterà di
individuare l’esistenza di precisi e specifici fat-
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tori di rischio clinici, spesso presenti contempo-
raneamente, per poi cercare di intervenire su
quelli modificabili: età, menopausa precoce,
ipogonadismo/amenorrea, fratture da fragilità
pregresse, terapia con glucocorticoidi, familia-
rità per frattura di femore, basso peso corporeo,
bassa densità minerale ossea, elevato turnover
osseo, fumo, abuso di alcool, droghe, immobi-
lizzazione prolungata, disordini neuromusco-
lari.
A titolo di esempio, molti pazienti con infe-
zione da HIV sono di sesso femminile, fuma-
trici, e con disturbi del ciclo mestruale, amenor-
rea o menopausa precoce: è opportuno ricor-
dare che il fumo di sigaretta è un fattore di ri-
schio significativo per frattura di femore e di
vertebra, indipendentemente dalla quantità di
sigarette fumate, forse per una più bassa fun-
zione neuromuscolare e una menopausa più
precoce, essendo i livelli di estrogeni più bassi
nelle fumatrici.
La menopausa si associa ad una rapida caduta
della massa ossea, e al cessare dei flussi me-
struali inizia una perdita di massa ossea signifi-
cativa; inoltre, le donne con menopausa precoce
vivono un più lungo periodo di tempo con una
massa ossea più bassa.
Se consideriamo che la percentuale di donne
con infezione da HIV è in costante aumento e
che, essenzialmente per merito dell’HAART, la
durata di vita media delle persone con infe-
zione da HIV si sta elevando costantemente e

progressivamente, è verosimile che il problema
osteoporosico con le sue complicanze (fratture
spontanee o da trauma minimo e riduzione
dell’aspettativa di vita media) assuma un’entità
di primaria importanza nei prossimi anni. 
Al momento, quindi, possiamo affermare che la
percentuale di osteopenia/osteoporosi fra i pa-
zienti con infezione da HIV è indubbiamente
superiore rispetto a quella dei coetanei senza
infezione da HIV; che l’HIV in prima persona e
l’attivazione del sistema immunitario svolgono
un ruolo di primo piano nell’eziopatogenesi del
fenomeno; che spesso altri fattori sono contem-
poraneamente presenti e partecipano al quadro
con effetto sommatorio; che la DEXA ha dei li-
miti intrinseci nel definire con precisione l’en-
tità del fenomeno; che gli studi sin qui prodotti
non permettono di individuare precise respon-
sabilità di specifici antiretrovirali.
Sono necessari studi ulteriori per meglio defi-
nire le varie componenti multifattoriali della
patologia osteoporosica nei pazienti con infe-
zione da HIV, in virtù dell’alta prevalenza del
fenomeno, dei margini di intervento sulle con-
cause note del quadro, e delle possibilità di dia-
gnosi e di terapia che oggi abbiamo a disposi-
zione, per non farsi trovare impreparati di
fronte a questo nuovo aspetto legato all’infe-
zione da HIV.

Key words: osteopenia, osteoporosis, HIV infec-
tion, immune system, NRTI, PI.

È sempre più frequente osservare un’associazione
tra osteopenia/osteoporosi e infezione da HIV. Al
momento non c’è accordo unanime sul meccani-
smo eziopatogenetico del fenomeno. La maggior
parte degli autori ritengano che l’HIV stesso
svolga un ruolo di primo piano: la perdita di den-
sità minerale ossea (BMD) si osserva in due terzi
dei pazienti con infezione da HIV naive per antire-
trovirali e tende a migliorare sotto trattamento.
D’altro canto, una riduzione della BMD è stata as-
sociata alla lipodistrofia e alla tossicità mitocon-
driale. Alcuni autori hanno notato un’associazione
tra osteoporosi e HAART, ma molti di questi studi

presentano dei limiti importanti e, al momento, il
ruolo dell’HAART sulla perdita di BMD è ancora
controverso. 
I dati sulla BMD dopo l’introduzione dell’HAART
sono molto più contraddittori di quelli relativi al
periodo pre-HAART. La molteplicità e complessità
delle variazioni del metabolismo osseo nei pazienti
con infezione da HIV, i differenti meccanismi pa-
togenetici coinvolti, la diversa durata di infezione,
possono essere alcuni fra i fattori che hanno por-
tato ad avere sin qui dati ancora contraddittori
sulla perdita di BMD nei pazienti con infezione da
HIV in epoca HAART.

RIASSUNTO
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Today, there is reasonable agreement about the frequent
association between osteopenia/osteoporosis and HIV
infection. Opinions about the aetiopathogenesis of os-
teopenia and osteoporosis during HIV infection are re-
ally divergent. Some authors suggest that bone dysme-
tabolism is related to the HIV infection itself. The loss of
bone mineral density (BMD) occurs in two-third of
HIV-1-seropositive individuals naive to antiretroviral
therapy (ART), and improves during the follow-up of
patients receiving ART, independently from the drug
class used. 
Moreover, a reduced BMD has also been associated with
both ART-induced lipodystrophy and mitochondrial
toxicity. Several authors have observed an association

between HAART and osteoporosis; however, method-
ological bias, particularly the lack of control groups,
could have obscured the data. Today, the role of
HAART on bone metabolism and on BMD in HIV-
seropositive patients is still controversial. The available
data on BMD studies after the introduction of HAART
are much more contradictory than those from before this
era. The variety and complexity of changes in bone me-
tabolism in patients with HIV infection and the differ-
ent pathomechanisms leading to changes in bone mass,
as well as the different stages of disease at the time of
clinical investigation, may contribute to the contradic-
tory data on BMD measurements in HIV-infected pa-
tients after HAART.

SUMMARY
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