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INTRODUZIONE 

 
 

L’introduzione della terapia antiretrovirale HAART (Highly Active Antiretroviral 

Therapy) ha inciso profondamente sulla storia naturale della malattia da HIV (virus 

dell’immunodeficienza umana) modificando sostanzialmente la prognosi quoad 

vitam del paziente sieropositivo. Tuttavia, a circa dieci anni dall’introduzione di tali 

regimi terapeutici, recenti studi hanno riportato un aumento dell’incidenza della 

patologia cardiovascolare nei pazienti sieropositivi e la cardiopatia ischemica è 

divenuta un importante causa di morbidità e mortalità in questa popolazione. 

L’aumento di incidenza della patologia coronarica nei soggetti affetti da HIV può 

essere messo in relazione oltre ai convenzionali fattori di rischio cardiovascolare 

anche ad altri non convenzionali come l’azione diretta o indiretta di specifici farmaci 

antiretrovirali o del virus dell’immunodeficienza umana.  

Se nel 1995 la malattia da HIV rappresentava la principale causa di morte nei giovani 

maschi americani, attualmente l’incidenza degli effetti avversi gravi conseguenti alla 

lunga esposizione a farmaci, risulta essere più elevato di quella delle patologie 

definenti AIDS. 

L’epidemiologia della patologia coronarica ha mostrato quindi l’emergenza di nuove 

popolazioni esposte a coronaropatia in particolare i soggetti HIV positivi in cui gli 

attuali sistemi di stima del rischio cardiovascolare, valutato in base ai tradizionali 

fattori di rischio del modello di Framingham, non sono in grado di evidenziare 
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un’aumentata probabilità di malattia. Infatti, in un precedente lavoro abbiamo 

riscontrato la presenza di stenosi significative dell’albero coronarico nel 17% dei 

pazienti arruolati nello studio con fattori di rischio cardiovascolare negativi. 

Rimangono quesiti fondamentali la patogenesi e i nuovi fattori di rischio correlati e 

la diagnosi rappresenta un passaggio fondamentale per la prevenzione ed il 

trattamento delle affezioni cardiovascolari in soggetti affetti da HIV. 

La coronarografia convenzionale è considerata attualmente la tecnica di elezione 

nello studio e nel trattamento delle stenosi coronariche. Essa consente tuttavia uno 

studio “luminografico” bidimensionale delle coronarie ed è gravata da una non 

trascurabile incidenza di complicanze intra procedurali e dagli elevati costi di 

ospedalizzazione. 

In quest’ultimo decennio, lo sviluppo della tecnologia TC multidetettore ha permesso 

uno studio non invasivo delle arterie coronarie con la possibilità di visualizzare le 

pareti vasali e caratterizzare grado, morfologia e densità delle alterazioni parietali. La 

diagnostica mediante angio-TC coronarica ha incontrato un lungo periodo di 

sviluppo per la necessità di ottenere immagini del cuore con una sempre più elevata 

risoluzione spaziale e temporale e una minore somministrazione di radiazioni 

ionizzanti.  

L’attuale disponibilità della tecnologia “Dual Source” (doppio tubo radiogeno) ha 

incrementato ulteriormente le capacità diagnostiche imaging cardiaco con TC 

favorendo una diagnosi precoce e non invasiva del danno coronarico.  
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Partendo da questi presupposti il presente studio riporta le prime esperienze in 

assoluto riguardo l’utilizzo della cardio TC nella diagnosi subclinica della patologia 

coronaria HIV-correlata e la sua incidenza in una popolazione di pazienti a basso 

rischio cardiovascolare convenzionale e con la sua prosecuzione l’intento 

dell’individuazione del profilo del “soggetto a rischio”.  

La cardio TC, integrata con le discipline biologiche, può contribuire 

all’individuazione di possibili marcatori predittivi o precoci di effetto avverso 

cardiovascolare che frequentemente rappresentano un importante fattore di 

interruzione e/o di possibile fallimento terapeutico con farmaci antiretrovirali. 

In quest’ottica il presente lavoro si propone come contributo innovativo e originale 

nella prevenzione del rischio cardiovascolare in pazienti HIV positivi mediante l’uso 

della TC cardiaca.  
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TC SPIRALE, TC MULTISTRATO E TC FORCE 

 
 

TECNICHE DI RICOSTRUZIONE 3D DELLE IMMAGINI 

Il vantaggio fondamentale della TC spirale ed in particolare della tecnica Multistrato 

è la possibilità di ottenere dati tridimensionali, che quindi possono essere utilizzati in 

fase successiva all’acquisizione per effettuare ricostruzioni in qualsiasi piano dello 

spazio. 

Infatti, le immagini TC, partendo dai dati ottenuti sul piano assiale, possono essere 

ricostruite sui piani coronale, sagittale od obliquo. Le ricostruzioni risultano tanto 

più efficaci quando le scansioni vengono effettuate a strato sottile; ciò permette di 

ottenere il più possibile voxel isotropi con la conseguente produzione di dati ad 

elevata risoluzione, utilizzabili per ottime ricostruzioni tridimensionali. 

La quantità di dati prodotti con la TC multistrato è considerevole; ad esempio per 

uno studio del circolo periferico viene generato un numero di circa 500 immagini e 

se vengono effettuate ulteriori ricostruzioni, il numero può diventare ancora 

maggiore. 

In ragione del numero elevato di informazioni prodotte, il Post-processing deve 

essere effettuato in stazioni di lavoro dedicate o workstation per non intasare la 

stazione di lavoro dedicata all’acquisizione delle immagini; inoltre il metodo 

utilizzato per le ricostruzioni 3D deve necessariamente essere affidabile e semplice. 

Le stazioni di lavoro dedicate al post processing presenti nel nostro istituto sono 
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Vitrea (Vital Images) e Virtuoso (Siemens). 

Le tecniche di ricostruzione da sole non possono essere in grado di soddisfare le 

esigenze diagnostiche del radiologo ma servono da integrazione all’analisi dei 

singoli tomogrammi; infatti esse mirano ad aumentare e diversificare il contenuto 

diagnostico delle immagini di base. 

Le ricostruzioni delle immagini richiedono dei presupposti fondamentali per la loro 

esecuzione che rappresentano il punto iniziale per l’ottenimento di una risoluzione 

delle immagini ottimizzata: 

Acquisizione volumetrica. Poiché da queste ricostruzioni si ottengono immagini che 

derivano dalla conoscenza dei tre piani dello spazio è necessario acquisire tutti i 

voxel contenuti nel volume corporeo in esame. Infatti, non sarebbe possibile eseguire 

delle ricostruzioni multiplanari o volumetriche partendo da tomogrammi non 

contigui, in quanto si otterrebbe una ricostruzione discontinua. 

Alta risoluzione spaziale. La risoluzione spaziale è la capacità del sistema di 

distinguere piccole strutture vicine tra loro ed è fondamentale nelle ricostruzioni, in 

quanto l’immagine deve essere più nitida possibile. La risoluzione spaziale è 

determinata dalle dimensioni degli elementi del volume, cioè dai voxel, che formano 

l’immagine; più piccolo è il volume e quindi la dimensione del voxel, maggiore sarà 

la risoluzione spaziale e quindi la definizione dell’immagine. La grandezza dei voxel 

dipende dalle dimensioni del campo di vista (FOV); infatti l’impiego di un FOV più 

piccolo porta all’acquisizione di un’immagine con voxel di dimensioni minori. 

Questi due parametri determinano quindi la risoluzione spaziale dell’immagine. 
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Altro requisito è che i voxel siano il più possibile isotropici, cioè devono 

possibilmente avere le caratteristiche di un cubo. Infatti, qualora il voxel avesse le 

caratteristiche di un parallelepipedo, le ricostruzioni effettuate su piani non paralleli 

a quelli d’acquisizione dimostrerebbero scarsa risoluzione spaziale a causa del lato 

maggiore del voxel. 

Risoluzione temporale. L’acquisizione di più strati contemporanei consente una 

scansione più veloce del volume in esame, riducendo i tempi di apnea del paziente e 

conseguentemente gli artefatti dovuti a movimento sia volontario che involontario. 

Risoluzione di contrasto: È necessario ottenere un contrasto sufficiente a 

differenziare la struttura della quale si desidera effettuare la ricostruzione 

tridimensionale dai tessuti adiacenti. A tale scopo è possibile sfruttare le proprietà 

fisiche della struttura in esame (ad es. l’osso), oppure servirsi di un mezzo di 

contrasto che modifichi dette proprietà. 

In ultimo ma non meno importante è che l’acquisizione dei dati deve essere libera da 

artefatti da flusso e da movimento che ne inficino l’utilizzo. 

 

TC “FORCE” 

L'innovativa TC, prodotta da Siemens e chiamata Somatom Force, è la metodica di 

ultima generazione che consente lo studio della patologia cardiovascolare nel 

paziente HIV-positivo. Il primo dettaglio a impressionare è la durata dell'esame; è 

sufficiente un solo secondo per esaminare l'intero corpo di un bambino e cinque ne 

bastano per un adulto. Un tempo inferiore al secondo basta per scansionare il torace 
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di un adulto, e poiché non sono necessari né apnea né uno specifico battito cardiaco, 

come avviene per altre TC che richiedono l'apposita preparazione del paziente, il 

dispositivo risulta particolarmente indicato per chi soffre di patologie 

cardiovascolari. Ai rapidissimi tempi d'esecuzione (una modalità chiamata ‘turbo 

flash' dagli ingegneri Siemens), si aggiunge anche la netta riduzione della dose del 

mezzo di contrasto utile per l'esame, con un abbattimento del 50-80% rispetto alle 

altre TC. Va infine considerato anche il bassissimo tasso radiogenico del dispositivo, 

che è di appena 0,1 mSv (millisivert) per un esame al torace, una dose di radiazioni 

praticamente non nociva per l'organismo. 

 

PROGRAMMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI (MPR) 

L’MPR (Multi-Planar Reconstruction) consente di ottenere immagini sui piani 

obliqui. Ciò viene raggiunto sovrapponendo le sezioni assiali acquisite 

originariamente e scegliendo dei piani secondari liberamente orientati; in tal modo si 

possono ottenere piani obliqui e piani diversi da quello di acquisizione (assiale) cioè 

sagittale e coronale. In questo modo è possibile evidenziare strutture che giacciono 

su piani diversi e che quindi non risulta agevole determinare durante lo svolgimento 

dell’esame di base. 

Numerosi sono i vantaggi di questa tecnica: primo fra tutti la possibilità di effettuare 

misurazioni di strutture i cui diametri massimi di interesse non siano contenuti nel 

piano dell’originale acquisizione. Il secondo vantaggio consiste nel poter valutare 

strutture difficilmente visualizzabili con rappresentazioni tridimensionali, perchè 
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situate all’interno della struttura ricostruita. 

La tecnica Maximum Intensity Projection (MIP) permette di riconoscere in ciascun 

piano assiale i pixels e nel caso dell’acquisizione volumetrica i voxels, di più elevata 

densità (maximum intensity) e li proietta lungo una linea teorica per formare 

un’immagine sommata che può essere rappresentata sul display secondo diverse 

angolazioni. Questa tecnica viene utilizzata maggiormente per le immagini di Angio-

TC spirale in rapporto alla somministrazione del mezzo di contrasto che caratterizza 

tale indagine. Le immagini ottenute durante l’acquisizione vengono modificate 

eliminando tutte le parti che non si desidera ricostruire, come possono essere le 

strutture ossee.  

Riguardo l’Angio TC, con il MIP è possibile differenziare mezzo di contrasto, 

trombi e calcificazioni sulle pareti del vaso grazie ai diversi valori di grigio 

corrispondenti ai relativi valori di assorbimento; ciò che si ottiene quindi è 

un’immagine di densità tessutale. Benché di facile esecuzione, il principale 

inconveniente di questa tecnica consiste nella sovrapposizione delle strutture poste in 

primo piano con quelle poste in secondo piano che presentino anch’esse un’elevata 

intensità di segnale. Inoltre può verificarsi che porzioni di maggior diametro del vaso 

nascondano eventuali stenosi o trombi che siano sovrapposti. Per evitare tali 

inconvenienti non bisogna limitarsi ad effettuare un’unica proiezione antero-

posteriore, ma si deve procedere con proiezioni sufficienti a fornire una corretta 

visualizzazione. 

L’SSD è un algoritmo che consente di ottenere delle ricostruzioni tridimensionali 



 
 

 

 

12 

rappresentanti la superficie della struttura esaminata. Ciò è possibile selezionando un 

determinato valore di densità come soglia di riferimento in base al quale il 

programma automaticamente seleziona tutti i pixel il cui valore di densità supera il 

livello di soglia; in tal modo viene generato un solido tridimensionale che in fase di 

analisi è possibile ruotare o sezionare secondo piani arbitrari. 

Il principale inconveniente di questo programma di ricostruzione consiste nella 

difficoltà dell’operatore di selezionare la giusta soglia di valore, con il rischio di 

escludere elementi di interesse con conseguente compromissione dell’accuratezza 

diagnostica della metodica, oppure di includere strutture che non si desidera 

visualizzare. 

Il Volume Rendering è un algoritmo che consente di ottenere immagini 

tridimensionali rendendo trasparenti i tessuti di densità differente dalle strutture in 

studio. In pratica l’operatore seleziona un intervallo di densità che viene visualizzato; 

i tessuti con valori di densità posti al di fuori di tale intervallo non verranno 

rappresentati perché resi trasparenti. Infine, l’uso dei colori consente di migliorare il 

senso della prospettiva. 

Tra i vantaggi di questo programma di ricostruzione volumetrica c’è l’assenza di 

perdita di dati, come invece si verifica utilizzando l’algoritmo di SSD. 

Utilizzando il Volume Rendering, durante l’espletamento delle ricostruzioni di 

immagini tridimensionali è possibile scolpire un determinato volume. Ciò accade 

quando ci sono dei tessuti con densità simile a quella della struttura in esame. Ne è 

un esempio la ricostruzione dell’aorta le cui immagini sono state acquisite con 
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Angio-TC spirale. In questo caso l’osso del rachide ed il mezzo di contrasto 

nell’aorta hanno la stessa densità, quindi verranno ricostruite entrambe in quanto 

rientrano tutte e due nell’intervallo selezionato. Ovviamente il rachide dovrà essere 

eliminato cioè reso trasparente. 

Particolare attenzione va posta quando si effettua tale procedimento in quanto la 

regione di interesse rettangolare comunemente utilizzata, non è efficace in tutti i casi. 

Infatti, può accadere che nell’eliminare l’osso si elimina anche l’aorta; ciò può 

verificarsi ad esempio a livello lombare a causa della fisiologica lordosi della 

colonna che segue la concavità formata dall’aorta. Una soluzione a questo problema 

consiste nello scolpire la struttura in studio (in questo caso l’aorta) eliminando nel 

contempo i tessuti fonte di disturbo. 

L’algoritmo di Volume Rendering, come gli altri algoritmi di ricostruzione sopra 

citati, non è disponibile nella stazione di lavoro preposta all’acquisizione dei dati ma 

è presente in stazioni dedicate per evitare l’intasamento del sistema. 

Queste potenzialità della tecnica spirale multistrato nelle ricostruzioni di immagini 

tridimensionali mettono in discussione l’approccio tradizionale ai dati delle 

immagini trans-assiali; infatti per una diagnosi approfondita, vengono studiate per 

prime le sezioni longitudinali, ottenute con ricostruzioni coronali e sagittali tramite il 

programma MPR. 

Analogamente anche le altre metodiche di ricostruzione tridimensionale (MIP e VR) 

sono probabilmente destinate a superare il proprio ruolo di metodi di post-processing 

per divenire in prospettiva strumenti integrati per diagnosi primaria.  
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DALLA TC MULTISTRATO ALLA TC FORCE 

 

 

La comparsa nel 1998 della TC multidetettore ha costituito una vera e propria 

rivoluzione nell’imaging diagnostico. Essa infatti ha cambiato in maniera sostanziale 

le applicazioni della metodica permettendo un ampliamento degli ambiti e delle 

strutture indagabili, incrementando così esponenzialmente il potere diagnostico 

dell’esame. Nel giro di un decennio si è quindi passati attraverso TC a 2-4-8-16-32 

detettori sino ad arrivare nel 2004 all’attuale generazione di apparecchiature a 64 

strati. Tutto ciò ha permesso di acquisire non più singole sezioni, ma veri e propri 

volumi corporei costituti da una unità di base chiamata voxel. Le dimensioni del 

voxel dipendono dai parametri di acquisizione della macchina. Minore è la grandezza 

di tale unità e più si avvicina ad un vero e proprio cubo (voxel isotropico), più 

aumenta la risoluzione dell’immagine e soprattutto si incrementa la risoluzione delle 

ricostruzioni su altri piani spaziali come il coronale ed il sagittale. La possibilità di 

ricostruire l’immagine lungo tutti i piani dello spazio e di ottenere anche elaborazioni 

simil tridimensionali con la tecnica del volume rendering costituiscono un’altra delle 

importanti innovazioni delle apparecchiature multidetettore; attualmente 

rappresentano un ausilio fondamentale nella refertazione TC e sono diventati 

pressoché insostituibile nello studio cardiaco e vascolare. L’ultima generazione di 

apparecchiature multidetettore a 64 strati ha ulteriormente ampliato le possibilità 
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diagnostiche della metodica. L’acquisizione di ampi volumi corporei in pochi 

secondi e la riduzione della collimazione di strato, cioè lo spessore corporeo che può 

essere acquisito, a 0.5-0.624 mm hanno permesso di incrementare sia la risoluzione 

spaziale sia, soprattutto, quella temporale. Questo si traduce nella possibilità di 

acquisire immagini statiche di organi in movimento come il cuore o l’aorta toracica, 

evitando la comparsa di artefatti presenti nella tecnologia precedente. Le possibilità 

offerte non si limitano a studi morfologici, ma permettono di effettuare anche analisi 

funzionali che sino ad ora erano prerogativa di altre metodiche come la RM o la 

PET. Infatti, grazie alla rapida acquisizione è possibile valutare in “real time” la 

perfusione di lesioni neoplastiche, utile per esempio nella ricerca di recidive di 

tumori rettali o epatici. 

Inoltre, la possibilità di acquisire immagini total body in tempi ridotti, permette di 

studiare anche pazienti critici a cui non è possibile far trattenere il respiro o poco 

collaboranti come per esempio i bambini, incrementando notevolmente la qualità 

dell’esame. 

L’attuale tecnologia multidetettore oltre ai vantaggi suddetti ha comunque posto 

nuovi problemi. In primis, all’aumentare del numero di detettori si è avuto un 

incremento esponenziale della dose di radiazioni cui ogni paziente è sottoposto. Per 

poter ottenere risoluzioni elevate di 0.6x0.6 mm che permettano quindi eccellenti 

ricostruzioni nei vari piani dello spazio, è necessario aumentare la dose di mAs 

(milliAmper per secondo) e selezionare un pitch basso (pitch= rapporto tra 

l’avanzamento del tavolo per ogni rotazione e la collimazione di strato), al fine di 



 
 

 

 

17 

mantenere costante il rumore ed evitare una degradazione dell’immagine. Per tale 

motivo sono implementati sulle macchine a 32 e 64 strati dei software di riduzione 

automatica della dose (AECs=Automatic Exposure Control Systems) che regolano i 

mAs a seconda del volume corporeo esaminato, permettendo così una riduzione della 

dose in regioni a minor spessore come il collo o nello studio del torace durante 

l’acquisizione antero-posteriore. Altri protocolli sono stati sviluppati al fine di 

ottenere un ulteriore riduzione della dose nella cardio-TC dove, a causa della 

collimazione sottile del fascio, del pitch ridotto e della acquisizione dello stesso 

volume in fasi del ciclo diverse, la dose irradiata risulta elevata. Tali protocolli 

modulano l’irraggiamento a seconda della fase del ciclo cardiaco riducendo 

l’esposizione in sistole dove il volume cardiaco risulta ridotto (ECG Pulsing 

Technique). 

Lo sviluppo della TC multidetettore ha permesso di studiare le arterie coronarie in 

forma non invasiva. La diagnostica mediante angio-TC coronarica ha però 

rappresentato per un lungo periodo di tempo una sfida, a causa della necessità di 

ottenere immagini con una elevata risoluzione spaziale e temporale di una struttura in 

rapido movimento. Il passaggio dalla TC a 4 detettori a quella a 64 ha rappresentato 

una rivoluzione nell'imaging cardiaco, ma la velocità di rotazione del gantry è 

rimasta comunque un fattore limitante nel raggiungimento di una adeguata 

risoluzione temporale. Negli scanners multidetettore (TCMD), vengono utilizzati 

algoritmi di ricostruzione half-scan, che necessitano dei dati collezionati durante una 

rotazione di circa 180° del tubo radiogeno per ricostruire un'immagine. Nella TC a 
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64 detettori, la rotazione avviene in 330 msec ed è così possibile ottenere una 

risoluzione temporale di 165 msec. È inoltre possibile utilizzare tecniche di 

ricostruzione multi-segmento, nelle quali vengono combinati i dati di due o più cicli 

cardiaci, richiedendo così per ogni immagine un numero di informazioni ridotto 

rispetto a quelle ottenute con una proiezione di 180°. Tuttavia, tali tecniche offrono 

una risoluzione temporale ottimale solo in un ristretto range di frequenze cardiache e 

rendono l’immagine sensibile alle variazioni della frequenza durante l’acquisizione. 

Pertanto, lievi modifiche del ritmo cardiaco durante l’esame determinano una 

risoluzione temporale non uniforme causando così la comparsa di artefatti. Infine, 

anche utilizzando una TC a 64 detettori, è obbligatoria una stretta selezione dei 

pazienti ed una preparazione farmacologica (es. beta-bloccanti) per poter ottenere 

una frequenza cardiaca ottimale. Per i suddetti motivi non è stata possibile sino ad 

ora un’ampia diffusione della procedura. Al fine di superare queste limitazioni, è 

stato commercializzato uno scanner di nuova concezione.  

Questa macchina di ultima generazione, entrata in commercio nel 2005, è basata su 

di una tecnologia a doppio tubo, e viene pertanto chiamata TC Dual Source (TCDS) 

(Fig.1).  

Si tratta di un’apparecchiatura dedicata allo studio del cuore in cui sono presenti due 

tubi radiogeni perpendicolari tra di loro e costituiti entrambi da 32 detettori di 0.6 

mm ciascuno che si combinano al fine di ottenere 64 proiezioni per rotazione con 

una sovrapposizione delle immagini di 0.3 mm.  
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I due tubi a raggi X con i corrispondenti detettori sono montati sul medesimo gantry 

con un’angolazione di 90°. Pertanto, per poter acquisire i dati con una proiezione di 

180° è necessaria una rotazione di soli 90°. A causa di limitazioni geometriche, una 

fila di detettori copre l’intero FoV dello scan (50 cm) (Tubo A), mentre la seconda 

fila di detettori presenta un FoV più ristretto (26 cm) (Tubo B). Ogni fila di detettori 

è costituita da 40 elementi (32 detettori centrali di 0.6mm ed 8 esterni di 1.2mm). 

Tale design permette un incremento della risoluzione temporale compresa tra 42-83 

ms, ulteriormente ridotta rispetto ai 165-210 ms della TC a 64 strati e prossima a 

quella della coronarografia tradizionale di 10 ms. 

Mediante l'utilizzo della tecnica della macchia focale mobile lungo l'asse z, due serie 

sovrapposte di 32x0.6 mm sono combinate al fine di ottenere 64 proiezioni lungo 

l'asse z del gantry. La copertura totale nella direzione longitudinale z risulta pertanto 

di 28.8 mm all’isocentro. Con un tempo di rotazione del gantry di 330 millisecondi, 

questo scanner possiede, con l'utilizzo di una ricostruzione mono-segmentaria, una 

risoluzione temporale di 83 millisecondi, equivalente al tempo di rotazione di un 

quarto del gantry, indipendente dalla frequenza cardiaca. Quando viene utilizzato 

solo il tubo A, la performance del sistema è essenzialmente la stessa di una TC a 64 

strati con un solo detettore.  



 
 

 

 

20 

 

Fig.1 

Tale tecnica consente di studiare anche pazienti con frequenze cardiache elevate, i 

quali attualmente rappresentano un problema per le TC multidetettore a causa degli 

artefatti da movimento, senza la necessità di somministrazione di un -bloccante.  

Inoltre, grazie ad un particolare software chiamato Calcium score, applicabile a 

questa sofisticata apparecchiatura è possibile eseguire, con un esame TC di base e 

senza iniezione di mezzo di contrasto, uno studio quantitativo e qualitativo del calcio 

depositato nelle arterie coronarie, indagine estremamente importante e non invasiva 

al fine di una valutazione della predisposizione all’infarto del miocardio.  

Da un punto di vista di prestazioni la TCDS permette di ottenere immagini di elevata 

qualità delle arterie coronarie in un ampio range di frequenze cardiache, permettendo 

un’elevata accuratezza diagnostica nella valutazione della patologia coronarica in 

una popolazione con un'elevata probabilità pre-test.  

L'estrema velocità dello scanner, insieme all’elevata risoluzione temporale e 

spaziale, permette di studiare pazienti con frequenze cardiache elevate e multiple 
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comorbidità che non potrebbero essere studiati con altri tipi di TC. Inoltre, con tale 

apparecchiatura è possibile, oltre lo studio delle coronarie, anche la valutazione 

anatomica ad elevata risoluzione del miocardio che permette di analizzare la cinetica 

dei diversi segmenti cardiaci e studiare eventuali aree di danno ischemico. 

Oltre ad un netto miglioramento nella qualità delle immagini, con questa tecnologia è 

possibile anche una valutazione più accurata delle “placche soffici”, ossia quelle che 

presentano il maggior rischio di ulcerazione. Inoltre, attualmente sono in corso studi 

sulla valutazione anche delle lesioni ateromasiche in fase iniziale. 

Tale tecnica d’imaging consente pertanto di effettuare in pochi secondi una 

valutazione globale del cuore in un’unica scansione a dosi inferiori di radiazioni 

rispetto a quelle necessarie nell’esecuzione di una coronarografia tradizionale.  

Per tali motivi, la TCDS rappresenta attualmente la massima evoluzione dello stato 

dell'arte nella valutazione delle coronarie di forma non invasiva e permette in molti 

casi di evitare l’esecuzione di procedure invasive come la coronarografia. 

In prospettiva è però già in fase sperimentale la nuova generazione di 

apparecchiature a 256 detettori. Le potenzialità diagnostiche di tali macchine saranno 

soprattutto rivolte agli studi di imaging funzionale permettendo una più profonda 

comprensione della fisiopatologia oltre che determinare un ulteriore incremento della 

risoluzione spaziale e temporale. 

È in fase di sviluppo anche un’altra tipologia di TC basate su di una tecnologia 

definita “Flat Panel”, in cui i detettori sono sostituiti da un unico pannello di 

200x200 mm costituito da singoli elementi con un fattore spaziale di 0.2 mm, che 
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permette quindi di raggiungere una risoluzione spaziale e temporale nettamente 

superiori a quella attualmente disponibile. Mediante tale tecnologia è possibile 

acquisire un’immagine dell’intero cuore con una singola rotazione del gantry e con 

voxel delle dimensioni di 0.2 mm, permettendo lo studio delle coronarie sino al V 

livello di biforcazione, e visualizzando così vasi difficilmente individuabili come i 

piccoli rami settali ed intramurali.  
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CALCIFICAZIONI CORONARICHE E CALCIUM SCORE 

 

 

Giacché nelle arterie normali non sono presenti calcificazioni, la ricerca del calcio 

coronarico è una metodica utile a valutare la gravità della patologia coronarica. La 

quantificazione del calcio coronarico è infatti uno strumento diagnostico superiore 

alla maggior parte dei fattori di rischio comunemente testati, dimostrando da sola un 

potere predittivo positivo variabile dal 20 al 35% ed un potere predittivo negativo 

vicino al 100%.  

La presenza di calcificazioni coronariche indica la sussistenza di malattia coronarica 

e l'entità delle calcificazioni si correla con l'entità della placca. Le calcificazioni 

coronariche in genere aumentano con l'età e tendono ad essere più comuni nelle 

placche complesse, con necrosi ed emorragie. Vari studi hanno evidenziato come il 

numero e la severità delle stenosi coronariche e la frequenza degli eventi d'infarto 

miocardico si correlino con l'entità delle calcificazioni. L'entità delle calcificazioni 

coronariche è maggiore nel sesso maschile che in quello femminile e può essere 

espressa mediante la stima del calcium score index. È stato dimostrato che un elevato 

calcium score index è un fattore di rischio indipendente, predittivo di morte cardiaca 

e/o infarto miocardico, anche dopo aggiustamento per gli altri fattori di rischio 

coronarico. I pazienti che presentino una qualsiasi quantità di calcio (> 0) presentano 
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un rischio assoluto di eventi pari al 3% all'anno, mentre il rischio assoluto per quelli 

che non ne hanno è pari allo 0,12% per ogni anno. 

Quindi, l'assenza di calcificazioni coronariche ha un forte potere predittivo negativo 

98-100%. I soggetti che presentano un calcium score index >160 presentano una 

significativa probabilità di coronaropatia ostruttiva con un incremento statisticamente 

significativo di eventi cardiaci nei 30 mesi successivi. In aggiunta, il calcium 

screening è un test altamente sensibile e moderatamente specifico per predire la 

possibile presenza di stenosi coronariche significative. L'esclusione di calcificazioni 

coronariche seleziona un gruppo sostanziale di pazienti che hanno una probabilità 

molto bassa di avere stenosi coronariche di significato clinico. 

Studi clinici hanno evidenziato che il 47% dei soggetti con calcium score index > 

400 presenta una SPECT miocardia positiva per ischemica reversibile; inoltre il 20% 

dei soggetti con calcium score index > 100 e < 399 presenta difetti di perfusione alla 

SPECT miocardica. Invece solo 1% dei soggetti con calcium score index < 100 

presenta difetti di perfusione. Secondo lo studio “The Multi-Ethnic Study of 

Atherosclerosis (MESA)” la riserva di perfusione miocardica è inversamente 

correlata con la presenza e la severità delle calcificazioni coronariche negli adulti 

asintomatici. Questa scoperta implica che un numero sostanziale di adulti, che non 

presentano segni clinici di cardiopatia ischemica, possano avere una ridotta riserva 

coronarica, forse causata dalla presenza di aterosclerosi coronarica subclinica.  

In genere, le calcificazioni sono più frequenti nei maschi che nelle femmine. Gli 

uomini dimostrano valori totali di calcium score uguali a quelli delle donne più 
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vecchie di 15 anni. Le calcificazioni coronariche sono prevalenti nei soggetti con 

diabete mellito (75%) nei fumatori (63%) ed in quelli con ipertensione arteriosa 

(50%). Le probabilità di soffrire di un evento cardiaco nei pazienti con calcificazioni 

coronariche sono 28 volte maggiori rispetto a quelli che non ne hanno. Il fumo 

inoltre, aggiunge valore prognostico alle calcificazioni coronariche. Infatti, tra i 

soggetti con calcificazioni, i fumatori presentano una frequenza di eventi cardiaci 

doppia rispetto ai non fumatori (11% fumatori vs 5,4% non fumatori). La placca 

calcifica corrisponde, secondo la classificazione dell’American Heart Association 

(AHA) ad un ateroma tipo Vb. La presenza di calcificazioni coronariche trasforma 

un individuo che presenta fattori di rischio per malattie cardiovascolari, in uno che ha 

una malattia aterosclerotica documentata. La presenza di piccoli punti calcifici lungo 

le arterie coronarie identifica un soggetto che ha una malattia coronarica avanzata e 

complessa. In uno studio apparso su Circulation nel 2004, Shoichi Ehara ed al., 

usando gli ultrasuoni intravascolari (IVUS), hanno dimostrato come la frequenza ed 

il tipo dei depositi di calcio differisse nei pazienti con infarto miocardio acuto, 

angina instabile, angina stabile (p<0.0001); infatti, il numero dei depositi calcifici era 

più alto nei pazienti con infarto miocardio acuto che con angina stabile, ma in questi 

ultimi essi erano più lunghi, più estesi. Nei pazienti con infarto miocardico acuto, 

tipicamente, le calcificazioni si presentavano a chiazze non uniformi (Spotty 

calcifications). La presenza di calcificazioni irregolari “spotty” identifica un 

segmento coronario instabile, sede di lesioni complesse responsabili della sindrome 

coronarica.  



 
 

 

 

26 

 

LA CARDIO-TC NELLO STUDIO DEL PROCESSO ATEROSCLEROTICO 

 
 

La TC è la più recente delle tecniche di imaging introdotte in ambito cardiologico. La 

sua progressiva diffusione in ambito diagnostico è dovuta essenzialmente alla sua 

capacità di catturare aspetti dinamici della funzione cardiaca e di valutare la pervietà 

vasale ed eventuali danni miocardici correlati. Per tali ragioni, la TC cardiovascolare 

può esercitare un impatto significativo sulla gestione delle patologie cardiovascolari 

sospette o note. L’evoluzione tecnica della TC cardiovascolare, negli ultimi anni, è 

stata accompagnata da un ampio dibattito sulla sua applicabilità clinica, tuttavia 

l’introduzione di sistemi multidetettore ha permesso di ottenere un imaging di 

altissima qualità. Attualmente, ad esempio, è possibile avere un’ottima risoluzione 

spaziale e temporale delle stenosi coronariche, che consente un’accurata valutazione 

diagnostica, prognostica e clinica dell’ostruzione vasale. Inoltre, al di là della semplice 

rilevazione delle stenosi coronariche, la TC sta divenendo sempre più uno strumento 

diagnostico affidabile per l’individuazione e la quantificazione dell’aterosclerosi 

coronarica subclinica. Ciò consentirà di passare da una diagnostica basata sulle 

sequele del processo patologico aterosclerotico ad una diagnosi precoce e pre-clinica, 

in assenza di sintomatologia cardiovascolare. Infatti, la più recente letteratura 

sull’argomento evidenza come l’aterosclerosi sia un processo anatomopatologico che 

inizialmente risparmia il lume dei vasi ed interessa invece essenzialmente la parete 
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vascolare. Pertanto, sulla base di tale presupposto, è facilmente comprensibile la 

significatività clinica del poter acquisire un dato d’imaging in grado non solo di dare 

una stima dei margini della placca aterosclerotica ma anche e soprattutto di generare 

immagini della parete vascolare coronarica consentendo così una precoce 

identificazione del processo patologico.  

Nella valutazione delle stenosi coronariche si raggiungono con TC cardiaca a 16 strati 

una sensibilità compresa tra il 72% e il 98% e una specificità compresa tra l’86% e il 

98%. Utilizzando, invece, una TC multidetettore a 64 strati, la sensibilità diagnostica 

raggiunge il 100% e la specificità è di circa il 97% con un valore predittivo negativo 

del 99%. Pertanto, una angio-TC coronarica normale esclude con grado elevato di 

affidabilità la presenza di stenosi coronariche emodinamicamente significative. 

Attualmente le linee guida della American Heart Association non raccomandano l’uso 

della TC coronarica nei soggetti asintomatici come test di screening per l’aterosclerosi 

(placche non calcificate). Viceversa, ne segnalano l’utilità in quei pazienti che, pur 

avendo epidemiologicamente una bassa probabilità di avere una stenosi 

emodinamicamente significativa, presentino una sintomatologia suggestiva o una 

prova da sforzo anomala. 

Tuttavia, sebbene siano stati compiuti significativi progressi nell’ambito della gestione 

della malattia coronarica, ad oggi non è stato possibile identificare un profilo clinico in 

grado di identificare i soggetti a rischio di sviluppare un evento coronarico acuto. 

Infatti, anche se la presenza di fattori di rischio e di markers biologici circolanti 

consente l’identificazione dei pazienti suscettibili, questi dati non sono utili a prevenire 
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in modo significativo l’insorgenza di eventi coronarici acuti. A tale scopo, sarebbe 

molto più utile riconoscere precocemente le placche aterosclerotiche che 

prospetticamente risultano più propense alla rottura piuttosto che valutare l’entità della 

stenosi. 

L’attuale strategia volta all’identificazione delle ostruzioni significative e basata sulle 

indicazioni delle linee guida americane, è in grado solo di confermare la presenza di 

una malattia sintomatica. Tuttavia, è stato dimostrato che la maggior parte delle 

sindromi coronariche acute si origina da placche che non determinano un’ostruzione 

significativa e pertanto appare necessario focalizzare l’attenzione non solo sul lume 

ma soprattutto sulla parete vasale. Infatti, i dati istologici mostrano come le cosiddette 

“placche vulnerabili” siano in genere lesioni voluminose ma con un significativo 

rimodellamento in senso espansivo piuttosto che occlusivo. Generalmente non 

mostrano importanti calcificazioni ma contengono grossi nuclei necrotici con 

neovascolarizzazione ed emorragia intra-placca e sono coperte da sottili cappucci 

fibrosi con tessuto infiammatorio.  

Con la TC multistrato attualmente è possibile caratterizzare le lesioni murali nella 

maggior parte dei vasi; nel dettaglio è possibile individuare alcuni elementi indicatori 

come il rimodellamento vascolare esterno e il nucleo soffice a bassa densità o 

necrotico. Tuttavia, per un’identificazione accurata degli altri fattori descrittivi di una 

placca vulnerabile sono di ausilio altre metodiche d’imaging; la risonanza magnetica 

nucleare (RMN), infatti, consente una migliore identificazione dell’emorragia intra-

placca, mentre la componente infiammatoria può essere valutabile mediante 
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tomografia ad emissione di positroni. In ogni caso gli indicatori indiretti di danno di 

parete e di placca vulnerabile ottenibili mediante la TC possono essere utili, in 

popolazioni a particolare rischio, per individuare quei soggetti che sarebbe opportuno 

sottoporre a riduzioni intensive del rischio cardiovascolare globale anche in assenza di 

lesioni clinicamente significative.  
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I FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 
 

 

Sia per la sindrome coronarica acuta che per tutte le altre malattie cardiovascolari i 

fattori di rischio sui quali è possibile intervenire, adottando un diverso stile di vita o 

una terapia prescritta dal medico, sono: 

1. L'ipertensione arteriosa 

Rappresenta uno dei più gravi fattori di rischio per le malattie cardiovascolari; se non 

curata questa condizione mette a dura prova la funzionalità del muscolo cardiaco, 

facilitando l'instaurarsi di malattie come lo scompenso cardiaco. 

2. Ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia  

Alte concentrazioni di colesterolo e di trigliceridi nel sangue sono legate a un 

maggiore rischio di malattia cardiaca. Questa condizione, infatti, favorisce la 

formazione delle placche aterosclerotiche e l'indurimento delle arterie.  

Il livello totale del colesterolo nel sangue è il primo e il più importante valore da 

controllare; meno di 200 mg/dL è il dato desiderabile, tra 200-239 mg/dL è il livello 

soglia e oltre 240 mg/dL significa rischio elevato. Importanti sono anche i livelli del 

colesterolo 'buono' o HDL (meno di 35 mg/dL: rischio alto; più di 60 mg/dL: livello 

desiderabile) e quelli del colesterolo 'cattivo' o LDL (meno di 130 mg/dL: 

desiderabile; tra 130 e 159 mg/dl: valore soglia; oltre 160 mg/dl: rischio elevato).  
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Principali imputati di ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia sono i grassi saturi che 

si trovano soprattutto negli alimenti di origine animale, come la carne non privata del 

grasso, i prodotti caseari ottenuti da latte intero, il lardo, ma anche negli olii vegetali 

tropicali, come quello della noce di cocco, l’olio di palma, e nei grassi detti ‘trans’ 

presenti soprattutto nelle margarine e nei prodotti con esse preparati.  

3. Uso di tabacco 

La nicotina è un vasocostrittore e perciò alza la pressione arteriosa, aumentando il 

lavoro del cuore; ma questo non è che uno dei ben noti effetti negativi del fumo. Il 

rischio di mortalità per patologie cardiovascolari aumenta da 3 a 9 volte con il fumo 

di sigaretta. Il fumo di sigaretta è inoltre il principale fattore di rischio per 

un'improvvisa e rapida morte (entro un'ora) per infarto; il rischio per i fumatori è da 

2 a 4 volte superiore rispetto a quello dei non fumatori. Il fumo di sigaretta, se 

associato ad altri fattori, quali il diabete e l'ipertensione arteriosa, aumenta 

esponenzialmente la mortalità cardiovascolare. Smettere di fumare riduce 

rapidamente il rischio cardiovascolare, che può raggiungere il livello dei soggetti non 

fumatori nell'arco di un solo anno di astensione dal fumo. 

4. L’inattività fisica 

L'inattività fisica da sola comporta un rischio 1,2-2 volte maggiore di sviluppare una 

patologia cardiovascolare, di 2 volte di andare incontro ad un ictus e di sviluppare 

obesità. L'attivazione fisica può inizialmente essere eseguita in maniera semplice 

andando al lavoro a piedi o in bicicletta, oppure utilizzando le scale invece 

dell'ascensore. Per chi vuole fare sport, l’invito dei cardiologi è quello a praticare 
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un’attività in modo graduale e regolarmente, ma senza "distruggersi". L'esercizio 

fisico strenuo, infatti, favorisce l'arresto cardiaco e i casi di morte improvvisa. 

5. La dieta  

Oltre ai grassi saturi, altri 'ingredienti' dietetici a rischio sono l’eccesso di sale cioè 

cloruro di sodio e l'alcool a dosi elevate. Una moderata quantità di alcool (due 

bicchieri al giorno per gli uomini, un po' meno per le donne), ha invece effetti 

positivi sui vasi e sul cuore. 

6. Sovrappeso/obesità  

Quando non sono di origine genetica, la tendenza ad ingrassare o la vera e propria 

obesità possono essere causate da una cattiva educazione alimentare che si corregge 

con difficoltà nell'età adulta. Per questo motivo è importante impostare 

un’alimentazione corretta fin da giovani, evitando una dieta che è spesso proprio 

quella preferita da bambini e ragazzi è cioè povera di verdure e frutta, che si 

caratterizza per la frequente assunzione di cibo tra i pasti principali, con privilegio di 

dolci, cibi fritti o molto grassi, ma molto poco variati. Altra causa concomitante del 

soprappeso è la mancanza di attività fisica. 

7. Diabete 

Il diabete mellito aumenta notevolmente il rischio di infarto miocardico, ictus 

cerebrale e arteriopatia periferica, sia perché danneggia direttamente il sistema 

cardiovascolare accelerando l'aterosclerosi, sia perché produce anormalità nella 

sintesi delle lipoproteine, alzando così i livelli dei lipidi plasmatici. Il rischio è 
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analogo nel diabete insulino-dipendente e in quello non insulino-dipendente, ed è 

particolarmente evidente nei giovani e nelle donne. 

8. Predisposizione genetica  

Il rischio di malattie cardiovascolari è maggiore in chi ha parenti già soggetti a 

queste malattie, soprattutto se in età giovanile (sotto i 60 anni). Nella maggior parte 

dei casi questa familiarità è attribuibile alla trasmissione di altri fattori di rischio, 

quali un eccesso di colesterolo, il diabete ed elevati livelli di omocisteina nel sangue. 

Altri fattori di rischio non modificabili sono:  

a) l'età - il rischio è maggiore con l'avanzare degli anni; passati i 35 anni, uno stile 

di vita sano, con un minimo di attività fisica, protegge il cuore e ovviamente tutto 

l’organismo;  

b) il sesso - il rischio è maggiore per gli uomini, ma tende ad equivalersi una volta 

trascorsi i 65 anni;  

c) la razza - per ragioni non ancora del tutto chiarite, gli africani sono meno esposti 

al rischio di contrarre malattie cardiovascolari. 
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METODI DI CALCOLO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 
 

 

 

Il Rischio Coronarico esprime la probabilità di andare incontro ad un evento 

cardiovascolare maggiore (angina pectoris, infarto miocardico) entro un certo 

intervallo di tempo (in genere 10 anni). Esso viene calcolato sulla base di algoritmi 

derivati da due studi fondamentali riguardanti la malattia coronarica: lo studio 

Framingham e lo studio PROCAM. 

L’algoritmo derivato da Anderson K.M. et al. nel 1991 dallo studio Framingham, 

calcola la probabilità di un evento cardiovascolare in un determinato intervallo di 

tempo (di solito 5 e 10 anni), su pazienti di ambo i sessi in età compresa fra 35 e 70 

anni, basandosi su 7 fattori di rischio indipendenti: età, sesso, pressione arteriosa 

sistolica, rapporto colesterolo totale/HDL, fumo, diabete, ipertrofia ventricolare 

sinistra.  

L’algoritmo derivato dallo studio PROCAM (Munster Heart Study - 1998) invece, 

calcola la probabilità di un evento cardiovascolare in una popolazione maschile fra i 

40 ed i 65 anni, per un intervallo di tempo di 8 anni, includendo 9 fattori di rischio 

indipendenti: età, pressione arteriosa sistolica, colesterolo LDL, colesterolo HDL, 

trigliceridi, fumo, diabete mellito, anamnesi familiare di infarto cardiaco o di evento 

cardiaco maggiore, presenza di angina pectoris.  
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Il progetto SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) condensa i dati emersi da 

12 studi di coorte in 12 stati europei ed era stato lanciato allo scopo di raccogliere 

elementi per una stima del rischio cardiovascolare in popolazioni europee. Il 

vantaggio di utilizzare per la stima del rischio i dati dello SCORE, piuttosto che 

quelli del Framingham, è duplice. Il primo è naturalmente quello che lo SCORE ha 

indagato la realtà europea e non quella statunitense, da molti giudicata non 

estrapolabile al nostro e ad altri Paesi della area sud dell'Europa, il secondo è che lo 

SCORE predice il rischio cardiovascolare totale (coronarico, cerebrale e periferico) e 

non solo quello coronarico, come il Framingham (che peraltro fornisce dati per il 

calcolo della probabilità di eventi anche nei distretti cerebrale e periferico, ma che 

non erano utilizzati nelle carte del rischio precedenti). Lo svantaggio è che la stima 

del rischio secondo lo SCORE è circoscritta alla probabilità di morte (con l'algoritmo 

di Framingham la previsione si estendeva agli eventi fatali e non fatali). 

La carta del rischio cardiovascolare del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di 

Sanità serve a stimare la probabilità di andare incontro a un primo evento 

cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10 anni successivi, 

conoscendo il valore di sei fattori di rischio: sesso, diabete, abitudine al fumo, età, 

pressione arteriosa sistolica e colesterolemia. 
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ANATOMIA DELL’ALBERO CORONARICO

 
 

 

 

Le arterie coronarie costituiscono un sistema in grado di assicurare un apporto 

costante di ossigeno e nutrienti al muscolo cardiaco. Questo sistema di vasi origina 

da due arterie, le coronarie di destra e di sinistra che si diramano in una sorta di rete 

dalle ramificazioni sempre più sottili (Fig. 2-3-4). 

Le arterie coronarie destra e sinistra originano rispettivamente dal seno di Valsalva 

anteriore destro e dal seno di Valsalva anteriore sinistro. I seni di Valsalva sono in 

tutto tre: i due anteriori sopracitati sono anche definiti "coronarici" mentre quello 

posteriore è detto "non coronarico" in quanto non si apre un seno coronarico in 

corrispondenza di esso.  

 
                                                     Detre KM et al: Circulation 1975                                            

Fig. 2: Classificazione dei segmenti coronarici secondo la American Heart Association   
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1. La coronaria sinistra inizia con un tronco comune (TC) di lunghezza variabile, a 

volte talmente breve da non essere visibile. I due rami di divisione del tronco 

comune sono l'arteria interventricolare anteriore e l'arteria circonflessa sinistra.  

 L'arteria interventricolare anteriore (IVA), definita anche "discendente 

anteriore" (DA). Presenta rami diagonali per le porzioni antero-apicale del 

ventricolo sinistro, compreso il muscolo papillare anteriore e rami settali che 

Irrorano i due terzi anteriori e le porzioni apicali del setto. Decorre verso il 

basso nel solco interventricolare anteriore, contorna il margine acuto del 

cuore a destra dell’apice e sale per un breve tratto nel solco interventricolare 

posteriore. Dà origine a:  

A- rami diagonali che si distribuiscono alle pareti laterali del ventricolo 

sinistro 

B- rami che perforano il setto interventricolare in senso anteroposteriore e 

lo nutrono per i 2/3 anteriori. 

L'arteria circonflessa sinistra decorre nel solco atrioventricolare sinistro e 

termina a livello del margine ottuso del cuore; tuttavia in alcune varianti 

anatomiche arriva al solco interventricolare posteriore. Dà origine a: 

A- un ramo atriale, che decorre verso l'alto 

 B- rami per il margine ottuso del cuore 

 C- rami posterolaterali, il cui sviluppo è variabile. 

I rami marginali ottusi irrorano la parete latero-superiore del ventricolo 

sinistro. 
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2. La coronaria destra origina con un ramo principale che decorre nel solco 

atrioventricolare destro in senso anteroposteriore in maniera speculare alla 

circonflessa sinistra fino al punto in cui si incrociano il solco interatriale, quello 

interventricolare e i solchi atrioventricolari (crux cordis). Dal ramo principale 

origina l'arteria interventricolare posteriore che decorre nell'omonimo solco. 

Quest'ultima dà origine a 18 piccoli rami che perforano la porzione posteriore del 

setto e ne nutrono il terzo posteriore.  

La coronaria destra dà anche origine a rami per l'atrio destro (e tra questi è 

importante un ramo che nutre il nodo del seno), rami per il ventricolo destro, un 

ramo per il nodo atrioventricolare (che origina alla crux cordis e decorre nel solco 

atrioventricolare). 

Dal maggiore o minore sviluppo dei rami posterolaterali rispettivamente della 

coronaria destra e della coronaria sinistra dipende il concetto di dominanza dell'una o 

dell'altra coronaria nel nutrire il cuore. Da questo concetto scaturisce che non basta 

rilevare in coronarografia una stenosi suboccludente ma bisogna anche determinare 

quanto è "sviluppata quella coronaria" e quindi la sua dominanza.  

La dominanza è determinata dall’origine dell’arteria discendente posteriore. Sono 

state descritte, in base a tale parametro, tre modalità di sviluppo dei rami della 

coronaria destra e sinistra: 

(a) Circolazione coronarica bilanciata: i rami posterolaterali originano in egual 

misura dalla coronaria destra e sinistra. 
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(b) Predominanza sinistra: la circonflessa sinistra dà enormi rami posterolaterali e 

anche un'arteria interventricolare posteriore che di solito origina dalla coronaria 

destra che si ferma prima di raggiungere la crux cordis. 

(c) Predominanza destra: la circonflessa sinistra si ferma molto prima di raggiungere 

la crux cordis e la coronaria destra è molto sviluppata e dà l'arteria 

interventricolare posteriore e tutti i rami posterolaterali. 

Nell’90% dei pazienti la coronaria destra risulta essere dominante, mentre la sinistra 

lo è in una percentuale variabile tra il 7-8%. Un assetto anatomico con circolazione 

coronarica bilanciata si osserva in una percentuale ridotta di pazienti variabile tra il 2 

e il 3%. 

3                                                                                     4 

 
 

Fig. 3-4: Anatomia delle arterie coronarie valutata mediante cardio TC
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LA VALUTAZIONE DEL DANNO CORONARICO MEDIANTE TC 

 
 

 

 La Tomografia Computerizzata ha oggi un ruolo di protagonista nel contesto della 

diagnostica per immagini per la sua capacità di risolvere le piccole variazioni di 

densità esistenti fra strutture anatomicamente diverse e che in Radiologia 

Tradizionale non è possibile rilevare. Dal 1971 anno in cui fu installato a Londra il 

primo apparecchio per lo studio della testa e dal 1974, anno di installazione della 

prima apparecchiatura per il corpo, sono state enormi le evoluzioni tecnologiche 

sempre più qualificanti e ancora più incisive negli ultimi anni. 

Il principio fondamentale su cui si basa l’immagine TC consiste nella lettura da parte 

di un sistema computerizzato dell’attenuazione che il fascio di radiazioni subisce 

nello attraversare il corpo umano impressionando il detettore ricevente e nella 

capacità del sistema stesso di ricostruire un’immagine anatomica da quella digitale 

ottenuta e che permette di differenziare le densità degli organi in base alla loro 

strutturazione. Balzi in avanti nella possibilità di ottenere immagini sempre più 

definite di questa differenziazione densitometrica sono l’impiego della rotazione 

continua del tubo radiogeno intorno al paziente associato al singolo movimento del 

lettino porta paziente. 

Inoltre, più recentemente la tecnologia si è affinata con la metodica multidetettore 

nella quale il rilevatore in grado di misurare l’assorbimento delle radiazioni passata” 

attraverso il corpo è diventato da unico a multiplo con un numero sempre più elevato 
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(fino a 64 detettori). Ne consegue che il territorio esplorato in un‘unica rotazione del 

tubo radiogeno si amplia in modo esponenziale. Le ricadute importanti di questa 

modalità stanno nella possibilità di indagare spazi anatomici più estesi in un tempo 

più ridotto con conseguente scomparsa degli artefatti da movimento, aumentando il 

potere di risoluzione dell’immagine. Ad ogni livello anatomico sono perciò ovvi i 

miglioramenti delle immagini ottenute con innalzamento delle capacità diagnostiche, 

ma due organi in particolare ricevono un cospicuo vantaggio diventando ora 

“esplorabili” con la TC: il cuore e il grosso intestino. 

Per quanto riguarda il cuore la rivoluzione che sta verificandosi è di altissimo profilo. 

I movimenti cardiaci hanno sempre impedito la documentazione, se non grossolana e 

non diagnostica, delle camere cardiache e in particolare delle arterie coronarie. 

L’innovazione tecnologica descritta ha reso possibile la cardio-sincronizzazione delle 

immagini che è elemento indispensabile per effettuare le riprese nella fase in cui il 

movimento cardiaco si riduce al minimo: la mesodiastole. Le arterie coronarie in 

particolare per il loro piccolo calibro, 2-4 mm di diametro risentono dello sviluppo 

tecnologico in termini di immagine non in movimento e dotata di maggiore 

efficienza per l’elevatissimo potere di risoluzione temporale e spaziale. 

Ne consegue l’ormai consolidata possibilità di effettuare diagnosi sulla presenza di 

stenosi vascolari senza ricorrere ad esami invasivi come l’angiografia coronarica. La 

letteratura si è arricchita di contributi che attestano questa possibilità e attribuiscono 

alla coronaro TC una sensibilità maggiore del 90% e una specificità dell’88% in 

generale e del 90% per singolo vaso. 
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Molto elevato (fino al 100%) è il valore predittivo negativo, che consente di 

affermare in caso di negatività che le coronarie sono indenni.  

L’associazione della rotazione, dello scorrimento rapido e contestuale del lettino 

porta-paziente e la presenza del multiplo detettore consente di effettuare studi molto 

accurati dei vasi del corpo umano, in particolare dei vasi del collo e degli arti 

inferiori, senza necessità di cateterizzare i vasi stessi. Lo sviluppo tecnologico non si 

arresta e sono già in fase di validazione soluzioni ancora più sofisticate con un 

numero maggiore di detettori e con impiego di diverse energie al fine di potenziare 

ulteriormente le capacità diagnostiche della Tomografia Computerizzata che si pone 

come l’imaging di maggior spettro diagnostico in molteplici patologie. 

L’attuale disponibilità di innovative metodiche d’imaging basate sull’uso della TC 

“dual sources” ha modificato radicalmente la diagnostica cardiovascolare favorendo 

un approccio sempre più basato sulla diagnosi precoce non invasiva del danno 

coronarico infatti la patologia cardiovascolare rappresenta ad oggi la prima causa di 

morte nei paesi sviluppati. Le applicazioni cliniche della TC attualmente sono 

applicate principalmente su popolazioni a rischio cardiovascolare aumentato in cui i 

tradizionali fattori di rischio come diabete, dislipidemia e fumo abbiano un impatto 

importante nell’aumento di probabilità di evento coronarico.  

Tuttavia, l’epidemiologia della patologia coronarica ha mostrato l’emergenza di 

nuove popolazioni esposte a coronaropatia in cui gli attuali sistemi di stima del 

rischio cardiaco (modello di Framingham, carta cuore, “Score” chart) non 

evidenziano un’aumentata probabilità di malattia.  
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In particolare, nei soggetti HIV positivi è stato descritto sia un incremento 

dell’incidenza di patologie coronariche, sia una sottostima del rischio 

cardiovascolare valutato in base ai tradizionali fattori di rischio del modello di 

Framingham. Tale fenomeno è probabilmente correlato al prolungamento della 

sopravvivenza, alla comparsa di effetti avversi a lungo termine della terapia e 

all’aumento delle co-morbilità e delle co-terapia legate all’invecchiamento della 

popolazione HIV positiva. In ogni caso, ciò ha imposto un approccio sempre più 

multidisciplinare all’infezione da HIV e una strategia sempre più incentrata sulla 

precoce “riduzione del danno” piuttosto che sulla cura del processo patologico ormai 

in corso. Pertanto, anche nel paziente HIV positivo, al fine di gestire in modo 

appropriato le problematiche cardiovascolari legate all’allungamento della vita media 

e agli effetti avversi della terapia, la cardio TC può rappresentare una risorsa di 

primo piano nella prevenzione e nella diagnosi precoce della patologia coronarica. 
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MATRICE CARDIACA EXTRACELLULARE E FIBROSI MIOCARDICA 

 

La matrice cardiaca extracellulare (Cardiac Extracellular Matrix, ECM) è 

costituita da un’ampia varietà di proteine, con funzione strutturale e non-

strutturale, e rappresenta il mezzo nel quale si trovano immersi i miocardiociti, 

le cellule vascolari, i fibroblasti e i leucociti; la ECM svolge un ruolo di 

fondamentale importanza nei processi di omeostasi miocardica, oltre a conferire 

a questo tessuto le caratteristiche di elasticità, resistenza e plasticità. I 

glicosaminoglicani sono componenti fondamentali della matrice extracellulare 

in tutti i diversi tessuti dell’organismo umano; vengono suddivisi in 4 gruppi 

principali sulla base della struttura della componente disaccaridica centrale: 

condroitin solfati/dermatan solfati, eparin solfati/eparan solfati, keratan solfati, 

ialuronato (anche noto con il nome di acido ialuronico). Ciascuno di questi 

gruppi svolge funzioni distinte all’interno della biologia della ECM. In generale, 

i glicosaminoglicani partecipano ai processi di sviluppo e maturazione del 

tessuto miocardico, ma sono anche implicati in processi patologici quali ad 

esempio la degenerazione miocardica para-fisiologica dell’invecchiamento e le 

valvulopatie cardiache. Tra i glicosaminoglicani, l’acido ialuronico rappresenta 

quello di maggiore peso molecolare all’interno della ECM, oltre ad essere 

l’unico non associato a una struttura proteica. La produzione di acido ialuronico 

risulta essere incrementata in condizioni patologiche quali ad esempio l’infarto 

del miocardio, le miocarditi e la cardiomiopatia ipertrofica. Gli oligosaccaridi 
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derivati da questa molecola, che sono maggiormente presenti in condizioni di 

stress, svolgono funzioni profondamente diverse rispetto ai progenitori di 

maggiore peso molecolare e risultano avere attività proinfiammatoria e 

fibrogenica. I proteoglicani della ECM sono suddivisi in diversi sottogruppi 

sulla base del loro peso molecolare, della localizzazione extracellulare e della 

loro funzione: ialectani (versicano, aggrecano, neurocano e brevicano), 

proteoglicani della membrana basale (perlecano, collagene di tipo XVIII e 

agrina), proteoglicani della superficie cellulare (sindecani e glipicano) e 

proteoglicani ricchi in leucina di piccole dimensioni (biglicano, decorina, 

lumicano e osteoglicina). Tra questi, gli ialectani e i proteoglicani della 

superficie cellulare rappresentano quelli meglio caratterizzati. In particolare, 

all’interno di questi due sottogruppi, il versicano e i sindecani svolgono 

importanti ruoli nei processi fisio-patologici della ECM, attraverso la 

modulazione dell’interazione tra le componenti cellulari del miocardio e 

molecole quali fattori di crescita e i loro recettori o la modulazione 

dell’esposizione cellulare agli stimoli pro-infiammatori. Un ruolo di rilievo nei 

processi di risposta al danno miocardico è svolto dai proteoglicani ricchi in 

leucina di piccole dimensioni, mentre meno noto è il ruolo svolto dai 

proteoglicani della membrana basale nei processi miocardici. Insieme alle 

componenti già descritte, anche le glicoproteine, anch’esse suddivise in diversi 

sottogruppi sulla base delle caratteristiche strutturali, prendono parte alla 

modulazione dei processi legati ai vari momenti del rimodellamento miocardico. 
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La presenza di alterazioni della normale composizione della ECM rappresenta 

una spia della perdita dei processi di omeostasi miocardica e potrebbe in ultima 

analisi indicare la presenza di una condizione patologica. La perdita 

dell’equilibrio tra i processi di sintesi e degradazione delle componenti della 

ECM conduce verso una condizione di fibrosi miocardica. L’espansione della 

ECM è stata collegata ad alterazioni della conduzione elettrica intra-cardiaca, a 

disfunzioni di natura meccanica e a disfunzioni di natura vasomotoria, a fibrosi 

miocardica e in ultima analisi a un incrementato rischio di mortalità per causa 

cardiaca. Le caratteristiche e la distribuzione della fibrosi miocardica 

differiscono in base al differente stato patologico sottostante lo stato di fibrosi. 

Questa infatti potrà mostrare una distribuzione localizzata o una distribuzione 

diffusa. 

 



 
 

 

 

47 

 
 

EPIDEMIOLOGIA DELL’INFEZIONE DA HIV: DA INFEZIONE 

MORTALE AD INFEZIONE CRONICA 

 

 

La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) fu descritta per la prima volta 

nel 1981 negli Stati Uniti, quando i Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), riportarono cinque casi di polmonite da Pneumocystis carinii e ventisei casi 

di sarcoma di Kaposi in omosessuali precedentemente sani. Nel giro di pochi mesi la 

malattia venne riscontrata anche in soggetti eterosessuali sia maschi che femmine, 

tossicodipendenti attivi per via endovenosa e subito dopo in individui sottoposto a 

trasfusioni. Solo due anni più tardi, nel 1983, l’HIV-1 (Human Immunodeficiency 

Virus) fu isolato da un paziente con linfoadenopatia e nel 1984 si ottenne la 

dimostrazione scientifica che esso era l’agente casuale dell’AIDS.  

Da allora l’infezione da HIV costituisce una vera e propria pandemia, con 

un’estensione praticamente su scala globale. Dall’inizio dell’epidemia alla fine del 

2008 si stima che la malattia AIDS abbia causato oltre 28 milioni di morti. L’attuale 

stima del numero dei casi di adulti infetti da HIV in tutto il mondo è di circa 33 

milioni, due terzi dei quali vivono nell’Africa sub sahariana. Inoltre, si stima che nel 

47% dei casi siano state colpite donne e che 1,4 milioni di bambini di età inferiore ai 

15 anni abbia contratto è infezione da HIV.  

Sin dall’inizio l’epidemia ha colpito con maggiore intensità aree geografiche meno 

sviluppate e persone socialmente più svantaggiate; infatti sebbene anche il nord 
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America e l’Europa occidentale ne siano pesantemente afflitte, sono in realtà i paesi 

in via di sviluppo quelli che presentano i più alti tassi di trasmissione e di mortalità 

legati all’infezione da HIV. Attualmente l’Africa sub-sahariana rimane la regione più 

colpita anche se la prevalenza di HIV varia considerevolmente da paese a paese, 

raggiungendo il 40% della popolazione in Botswana e nello Swaziland. Alcuni Paesi 

quali l’Uganda, il Malawi, lo Zimbabwe, il Rwanda e l’Etiopia stanno raccogliendo i 

frutti di programmi di prevenzione che hanno ridotto sensibilmente la prevalenza 

dell’infezione nelle giovani donne. Nel Sud-Africa, viceversa, dove l’epidemia è 

relativamente recente, la prevalenza continua a mantenersi a livelli molto elevati così 

come la mortalità. L’epidemia nei Paesi asiatici ed in particolar modo in Tailandia ed 

India, si è manifestata in ritardo rispetto al resto del mondo; tuttavia, attualmente il 

numero di nuovi casi in tali regioni sta aumentando rapidamente tanto che è stato 

stimato che nei prossimi anni le dimensioni dell’epidemia HIV/AIDS in tali regioni 

supereranno notevolmente quelle dell’epidemia in Africa. Nella maggior parte dei 

Paesi asiatici la prevalenza complessiva negli adulti è ancora al di sotto dell’1%, 

anche se molto probabilmente tali dati sono sottostimati.  

L’Europa orientale, fino a pochi anni fa solo marginalmente coinvolta, recentemente 

sta affrontando un’epidemia in rapidissima crescita. Si stima che circa 1 milione di 

persone tra i 15 e i 49 anni abbiano contratto l’infezione nella sola Russia. 

Nel nostro Paese a partire dal 1982 alla fine del 2008 sono stati diagnosticati 60 mila 

casi di AIDS. Le regioni del nord, soprattutto la Lombardia, e il Lazio sono state sin 

dall’inizio le regioni più colpite; tale dato rispecchia la prevalenza di 
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tossicodipendenza che in queste regioni ha raggiunto negli anni ’80 e ’90 i più alti 

picchi nel nostro Paese. 

Da un punto di vista epidemiologico, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una 

progressiva modificazione dei gruppi di soggetti considerati a rischio di contrarre 

l’infezione; infatti, si è passati dall’idea che esistessero categorie a rischio 

(tossicodipendenti, omosessuali, prostitute) all’individuazione di comportamenti a 

rischio (rapporti sessuali non protetti con l’uso del profilattico). A conferma di ciò, 

nella maggior parte dei paesi industrializzati, dove l’epidemia si è diffusa 

inizialmente tra omosessuali e tossicodipendenti, si è osservato un graduale 

cambiamento dell’epidemiologia tanto che la prevalenza di nuovi casi di AIDS è 

attualmente maggiore proprio tra gli eterosessuali. 

Un ulteriore aspetto epidemiologico di notevole importanza è il fatto che nei paesi 

occidentali l’introduzione nel 1996 della terapia antiretrovirale altamente attiva 

(Highly Active Antiretroviral Therapy HAART) ha determinato una radicale 

modificazione della storia naturale della malattia e con essa anche l’epidemia da 

HIV/AIDS ha assunto caratteristiche completamente diverse. Infatti, se prima 

dell’introduzione della HAART il tempo medio di progressione dal contagio 

all’AIDS era di circa 10 anni, dopo la sua introduzione la HAART ha determinato 

uno straordinario aumento della sopravvivenza (circa 37 anni) e della qualità di vita, 

accompagnati da una marcata riduzione degli eventi clinici (infezioni opportunistiche 

e tumori) che rappresentano la principale causa di morte.  
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EFFETTO DELLA HAART SUI FATTORI DI RISCHIO 

CARDIOVASCOLARI, SUL CUORE E SUI VASI 

 

 

Tra i fattori che possono influenzare la sicurezza e l’efficacia della terapia 

antiretrovirale uno di fondamentale importanza è rappresentato dalle reazioni 

farmacologiche avverse. Effetti avversi sono stati segnalati virtualmente per tutti i 

farmaci e rappresentano una delle principali ragioni di switch ad un altro regime 

terapeutico o dell’interruzione della terapia. Alcuni effetti avversi, definiti comuni 

sono stati identificati durante gli studi di pre-commercializzazione, mentre 

manifestazioni tossiche meno frequenti (ad es. acidosi lattica accompagnata a steatosi 

epatica, la sindrome da debolezza neuromuscolare progressiva ascendente), nonché 

alcune complicanze a lungo termine (ad es. dislipidemie e lipodistrofie) non sono 

state riconosciute finché i farmaci non sono stati utilizzati in popolazioni più 

numerose e per un periodo di tempo più prolungato. Anche condizioni dipendenti 

direttamente dal paziente possono predisporre il paziente allo sviluppo di determinati 

effetti avversi, per esempio la popolazione femminile sembra mostrare una 

propensione più elevata nello sviluppare la sindrome di Stevens-Johnson e di eventi 

epatici sintomatici dovuti all’uso di nevirapina. Altri fattori importanti sono: l’uso 

concomitante di farmaci con tossicità crociata e additiva; le comorbidità (alcolismo, 

coinfezioni da HBV e da HCV che possono aumentare il rischio epatotossicità, 
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patologie del metabolismo e dell’invecchiamento) le interazioni farmacologiche che 

possono portare ad un aumento della tossicità correlata alla dose.  

Gli effetti indesiderati dovuti all’uso di farmaci spesso rappresentano un problema 

diagnostico, poiché possono agire potenzialmente su ogni organo e apparato dando 

origine a segni e sintomi che vengono spesso attribuiti erroneamente alla malattia di 

base. I progressi fatti nella ricerca, nello sviluppo e nella regolamentazione dei 

farmaci assicurano, nella maggior parte dei casi l’uniformità, l’efficacia e la relativa 

sicurezza, indicando nel contempo i potenziali rischi.  

Il problema delle patologie da farmaci nei pazienti sottoposti a HAART è assai 

diffuso, si stima infatti che circa il 2% dei pazienti adulti in terapia con farmaci 

antiretrovirali vada incontro ad un ricovero a causa di malattie farmaco-indotte. 

Inoltre, la mortalità e la morbosità secondarie ad effetti farmacologici indesiderati 

sono notevolmente aumentati e incidono sulla spesa sanitaria per una cifra che varia 

dai 30 ai 130 miliardi di dollari annui. Da un punto di vista clinico lo spettro delle 

possibili tossicità è variegato e virtualmente colpisce ogni organo e apparato. Infatti, 

sin dalla sua introduzione la terapia antiretrovirale è stata associata a frequenti 

reazioni avverse legate ai singoli farmaci, fra le quali disturbi gastrointestinali, 

ipersensibilità, tossicità epatica, metabolica, midollare e neuropatie. Tuttavia, sono 

fondamentalmente due gli aspetti che hanno amplificato il problema delle reazioni 

avverse agli antiretrovirali: da una parte la somministrazione di cocktail di farmaci 

che può produrre effetti di sommazione delle reazioni tossiche, dall’altra la 

prolungata sopravvivenza dovuta alla HAART che determina l’esposizione a lungo 
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termine alla terapia con l’emergenza di tossicità croniche (cardiovascolare, ossea, 

renale, a carico del sistema nervoso e del tessuto adiposo).  

La tossicità cronica risulta essere legata al danno progressivo determinato dalle 

alterazioni biochimiche e metaboliche secondarie all’uso protratto di determinati 

farmaci o regimi antiretrovirali. Essenzialmente le alterazioni biochimico-

metaboliche rappresentano il cuore del danno farmaco-correlato e possono tradursi in 

una sindrome metabolica franca, in una sindrome lipodistrofica, in un danno 

cardiovascolare, renale, osseo o a carico del sistema nervoso.  

Riguardo all’incremento del rischio cardiovascolare farmaco-correlato occorre in 

prima battuta analizzare i fattori di rischio classici per le patologie dei vasi e del 

cuore e come essi vengono modificati dalla terapia antiretrovirale. Occorre pertanto 

studiare accuratamente sia il metabolismo glucidico che quello lipidico e i danni 

biochimici che si accumulano a loro carico in corso di HAART. 

 

METABOLISMO GLICIDICO E RESISTENZA ALL’INSULINA 

L’insulino-resistenza o ridotta sensibilità all’insulina deriva da una ridotta capacità 

dell’insulina di attuare la normale risposta metabolica dell’organismo allo stimolo 

glicemico. L’insulino-resistenza rappresenta il primum movens alla base 

dell’insorgenza di diabete, sindrome metabolica e di malattie cardiovascolari. 

La patogenesi molecolare della resistenza all’insulina non è completamente chiara: 

sebbene esista un’evidenza che alcuni PI possano causare un insulino-resistenza 

rapida e significativa in soggetti HIV negativi gli studi clinici non hanno ancora 
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chiarito il ruolo di differenti farmaci antiretrovirali nell’indurre l’insulino-resistenza. 

É stato dimostrato che i pazienti con lipodistrofia da HIV presentano una maggiore 

probabilità di manifestare insulino-resistenza, sebbene non sia stata definita una 

relazione causa effetto. L’evidenzia attuale suggerisce che l’insulino-resistenza e 

l’adiposità viscerale siano tra loro legate in quanto studi hanno dimostrato che i 

pazienti con sindrome lipodistrofica mista manifestano un’insulino-resistenza più 

accentuata rispetto ai pazienti affetti da lipodistrofia periferica.  

Da un punto di vista molecolare il meccanismo alla base dell’insulino-resistenza 

farmaco-indotta sembrerebbe essere una riduzione del catabolismo epatico 

dell’insulina che sua volta causerebbe uno stato di iperinsulinemia il cui persistere 

condurrebbe ad una resistenza all’ormone stesso. L’effetto finale sarebbe 

un’inibizione della lipogenesi e una stimolazione della lipolisi, un aumento anomalo 

dei grassi liberi e del glucosio nel plasma con ipersecrezione compensatoria di 

insulina. 

In considerazione dell’incrementato rischio di diabete e malattie cardiovascolari nei 

pazienti con infezione da HIV e resistenza insulinica, sono state formulate 

raccomandazioni per il monitoraggio e per il trattamento di tale condizione. Le 

misure generalmente consigliate per i pazienti con alterazioni della tolleranza al 

glucosio riguardano la dieta, l’esercizio fisico e il monitoraggio dell’effetto 

metabolico della terapia antiretrovirale prescritta. I pazienti che richiedono un 

intervento farmacologico di controllo dell’insulino-resistenza possono beneficiare 

degli agenti insulino-sensibilizzanti come la metformina o i tiazolidinedioni. La 
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metformina provoca una diminuzione dei livelli di insulina ed inoltre è associata ad 

una diminuzione del fattore d’attivazione del plasminogeno, indice di rischio 

cardiovascolare. 

Accanto ai quadri di insulino-resistenza farmaco indotti si osservano sempre più 

frequentemente casi di diabete franco. In tal senso lo studio Medi-Cal ha valutato 

l’incidenza di diabete in 6 anni di osservazione in 7219 pazienti con infezione da 

HIV e 2792971 non-HIV; le conclusioni dello studio hanno riportato che, per ogni 

fascia di età considerata, il diabete è presente in misura significativamente superiore 

nei soggetti con infezione da HIV rispetto ai coetanei non infetti. Ciò comporta che, 

conseguentemente, anche le complicanze del diabete (essenzialmente nefropatia, 

retinopatia, neuropatia, alterazioni cardiovascolari ed ipertensione) tendono a 

presentarsi in misura maggiore nei pazienti HIV positivi. Tra l’altro, a complicare 

ulteriormente il quadro, va sottolineato come il diabete è oggi da considerarsi come 

un fattore di rischio cardiovascolare indipendente. 

Inoltre, i farmaci più utilizzati per controllarlo (metformina, sulfaniluree, glitazoni) 

trovano controindicazioni proprio nei soggetti con alterata funzionalità renale, 

epatica, cardiaca, ed è attualmente ancora in esame il rapporto tra glitazoni ed 

osteopenia. Anche nel caso dell’insulino-resistenza, gli analoghi timidinici sembrano 

possedere un potenziale di tossicità superiore rispetto ai non-timidinici, a causa 

dell’inibizione della DNA-polimerasi-γ-mitocondriale. Lo studio D:A:D inoltre 

conferma il diverso peso dei vari anti-transcriptasici utilizzati, sottolineando come gli 
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inibitori della proteasi (PI) non hanno di fatto un effetto del tutto sovrapponibile fra 

loro in termini di insulino-resistenza. 

CARDIOTOSSICITÁ 

Allo stato attuale la patologia cardiovascolare rappresenta, dopo quelle epatica e 

renale, la principale causa di decesso delle persone con infezione da HIV. 

È stato dimostrato che con l’aumentare dell’età aumenta parallelamente il rischio di 

sviluppare un evento cardiovascolare; i pazienti con infezione da HIV non solo non 

fanno eccezione, ma si trovano ad essere in una situazione ancora più complessa e 

svantaggiosa, poiché al rischio naturale connesso all’innalzamento attuale dell’età 

media di sopravvivenza, sommano il rischio cardiovascolare rappresentato dall’HIV 

stesso e dall’uso di determinati farmaci antiretrovirali. L’apparato cardiovascolare è 

dunque fra gli apparati a maggior rischio di tossicità nei pazienti con HIV/AIDS in 

trattamento con HAART; ciò dipende oltre che da un’azione diretta del virus a livello 

miocardio anche dal fatto che tale apparato rappresenta il bersaglio comune di altre 

tossicità evidenziate in fase precoce (iperlipidemia, diabete, sindrome metabolica). 

Le persone con infezione da HIV oltre a specifici fattori di rischio cardiovascolari 

correlati alla patologia e ai trattamenti presentano frequentemente anche altri 

importanti fattori di rischio legati allo stile di vita, quali ad esempio il tabagismo.  

Fattori di rischio sono gli stessi dei pazienti HIV negativi:  

 Età; 

 Fumo; 
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 Iperlipidemia; 

 Diabete mellito; 

 Storia familiare positiva per malattie dismetaboliche; 

ai quali si aggiunge: 

 la somministrazione di farmaci antiretrovirali 

 tossicità diretta da virus 

Lo studio D:A:D: ha individuato i principali fattori di rischio cardiovascolare 

presenti nella popolazione con infezione da HIV (in ordine decrescente di 

prevalenza): 

_ fumo 

_ trigliceridi ≥203 mg/dL (2.3 mmol/L) 

_ colesterolo HDL ≤35 mg/dL (0.9 mmol/L) 

_ lipodistrofia 

_ età (>45 anni per gli uomini; >55 anni per le femmine) 

_ colesterolo totale ≥239 mg/dL (6.2 mmol/L) 

_ familiarità per coronaropatia 

_ ipertensione 

_ indice di massa corporea (BMI) >30 kg/m2 

_ diabete 

_ pregressa coronaropatia. 
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Fra tutti questi fattori, solamente l’età, la familiarità per coronaropatia e la pregressa 

coronaropatia sono non modificabili.  

Inoltre, fra i pazienti con infezione da HIV si riscontrano alterazioni a carico dei 

diversi organi e apparati in misura notevolmente maggiore rispetto ai coetanei non 

infetti e questo contribuisce ad elevare sensibilmente il rischio complessivo. 

Ad esempio, la sindrome metabolica aumenta in misura statisticamente significativa 

il rischio di sviluppare diabete e incidenti cardiovascolari entro 5 anni; inoltre il 

diabete è un fattore di rischio cardiovascolare indipendente, configurando un rischio 

di decesso per incidente cardiovascolare percentualmente uguale a quello 

rappresentato dalla sindrome metabolica. Sempre in tale ambito la presenza di 

diabete è un fattore di rischio per insufficienza renale e ad ogni riduzione del filtrato 

glomerulare corrisponde un aumento del rischio di comparsa di eventi 

cardiovascolari, di ospedalizzazione e di decesso che aumenta dopo un primo evento 

cardiovascolare. Infine, un’alterata funzionalità renale rappresenta un fattore di 

rischio per l’insorgenza di osteoporosi, che a sua volta aumenta il rischio di 

comparsa di eventi cardiovascolari.  

Da un punto di vista anatomopatologico il rilievo più comune osservazione clinica 

nei malati di AIDS è la miocardiopatia dilatativa associata ad insufficienza cardiaca 

congestizia, nota con il termine di cardiomiopatia HIV-associata. Generalmente essa 

si riscontra come una complicanza tardiva dell’infezione da HIV ed istologicamente 

presenta le caratteristiche della miocardite. Il virus HIV può essere osservato 

direttamente nel tessuto cardiaco, ma non è ancora chiaro se abbia o meno un ruolo 
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patogenetico specifico in questa condizione. Studi sperimentali hanno mostrato che 

pazienti sottoposti a terapia antiretrovirale sviluppano un ispessimento della tonaca 

intima dei vasi sanguigni il cui esatto meccanismo patogenetico è ancora 

sconosciuto. Sebbene tutto il distretto arterioso ne sia interessato sembra che il 

coinvolgimento delle carotidi e delle coronarie sia molto più imponente. Questo 

ispessimento intimale espone il paziente ad un aumento del rischio cardiovascolare 

(cardiopatie di tipo ischemico) soprattutto se è un paziente con lipodistrofia e/o 

alterazioni metaboliche. 

Da un punto di vista farmacologico è stato osservato come i pazienti HIV+ che 

interrompono periodicamente la terapia antiretrovirale sulla base del numero dei 

CD4 (interruzioni strutturate di terapia) presentano un rischio aumentato di 

complicanze cardiache. Lo studio SMART che ha comparato l’efficacia e la 

sicurezza di 2 strategie di trattamento antiretrovirale, terapia continua o interruzione 

della terapia CD4 guidata, in 5472 pazienti sieropositivi è stato interrotto 

precocemente dopo che una analisi ad interim ha evidenziato che i pazienti del 

gruppo delle interruzioni CD4 guidate avevano un rischio maggiore di progressione 

della malattia e di morte. 

Durante lo studio SMART sono stati osservati 79 (1.4%) eventi cardiovascolari; 48 

nel gruppo delle interruzioni CD4 guidate e 31 nel gruppo della terapia continua. Tali 

dati corrispondono ad un rischio di eventi cardiovascolari aumentato di 1.5 volte nel 

gruppo delle interruzioni della terapia antiretrovirale.  
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Le analisi dello studio D:A:D e della coorte francese ANRS CO4 hanno mostrato 

come alcuni IP e alcuni NRTI sono associati ad un più elevato rischio 

cardiovascolare. 580 pazienti dello Studio D:A:D su 33308 pazienti seguiti 

dall’arruolamento fino a febbraio 2008, hanno avuto un infarto miocardico; non è 

stata tuttavia riscontrata alcuna associazione tra rischio di infarto e NNRTI 

(esposizione recente o cumulativa), nelfinavir, saquinavir e molti NRTI. È risultata 

invece significativa l’associazione con esposizione recente, ma non cumulativa, a 

indinavir e lopinavir/r. Viceversa i dati su abacavir hanno mostrato un’associazione 

ad un’esposizione recente o cumulativa.  

Lo studio ANRS CO4 (nested caso-controllo di 11500 pazienti arruolati nel database 

ospedaliero nazionale francese) ha evidenziato come tra gennaio del 2000 e dicembre 

del 2006, 289 pazienti hanno avuto infarto. In questa coorte, con la sola eccezione 

del saquinavir, l’esposizione cumulativa agli IP è stata associata ad incrementato 

rischio di infarto miocardico. La significatività si è avuta solo con lopinavir/r, 

amprenavir o fosamprenavir tra i PI e con AZT e d4T tra gli NRTI. Nessuna 

associazione è emersa con didanosina o tenofovir e altri NRTI. Interessante notare 

come su abacavir sia riportato un segnale ‘leggermente differente’ rispetto a quanto 

emerso nel D:A:D: implicata l’esposizione recente, ma nessuna associazione trovata 

tra abacavir e altri fattori di rischio cardiovascolare.  



 
 

 

 

60 

 
 

SCOPO DELLO STUDIO 

 

 

L’introduzione della terapia HAART ha inciso profondamente sulla storia naturale 

della malattia da HIV modificando sostanzialmente la prognosi quoad vitam del 

paziente sieropositivo. Tuttavia, a circa 25 anni dall’introduzione di tali regimi 

terapeutici, emergono importanti evidenze cliniche relative alle comorbidità che si 

registrano nei pazienti HIV-positivi. Infatti, se nel 1995 la malattia da HIV 

rappresentava la principale causa di morte nei giovani maschi americani, attualmente 

l’incidenza delle malattie non trasmissibili (NCCD) conseguenti alla lunga 

esposizione ai farmaci ed al virus, risulta essere più elevata di quella delle patologie 

definenti AIDS e delle morti HIV-correlate. Per tale ragione la diagnosi precoce delle 

NCCD rappresenta un passaggio fondamentale per la prevenzione di tali 

problematiche.  

In particolare, seppur con dati controversi in letteratura, negli ultimi anni la patologia 

cardiovascolare è stata la causa più frequente di morte nel paziente HIV-positivi 

rispetto alla popolazione generale. 

In un nostro precedente lavoro abbiamo riscontrato che il 29,1% della popolazione 

HIV-positiva studiata sebbene asintomatica presentava stenosi significative 

dell’albero coronarico; il 50% di questi effettuava coronarografia con 

posizionamento di stent. 
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Partendo da questi presupposti il presente studio si è posto l’obiettivo di valutare 

l’utilità della cardio TC nella valutazione della progressione della patologia 

coronarica e di correlare i reperti diagnostici non invasivi con il quadro clinico ed in 

particolare con l’eventuale insorgenza di eventi cardiaci maggiori (MACE) o minori 

in un intervallo temporale medio di 10 anni circa. 

Inoltre, al fine di identificare eventuali meccanismi di patogenesi abbiamo misurato 

il volume extra-cellulare nella popolazione HIV-positiva ed in un gruppo di controllo 

come possibile marcatore di infiammazione. 

Il nostro studio presenta il limite di avere un campione di pazienti limitato e di non 

avere una popolazione di follow-up non HIV. 
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MATERIALI E METODI 

 

 

TIPOLOGIA DI STUDIO 

Si tratta di uno studio pilota longitudinale condotto su pazienti HIV positivi a  

 

basso rischio vascolare e in assenza di ischemia coronarica inducibile e già sottoposti  

 

a cardio TC secondo protocollo approvato dal Comitato Etico del nostro Policlinico. 

   

L’obiettivo principale del presente studio è di valutare mediante TC coronarica e con  

 

la misurazione del volume medio extracellulare il danno vascolare e la progressione  

 

della malattia aterosclerotica. 

 

L’obiettivo secondario è di descrivere l’incidenza di eventi maggiori e/o minori 

cardio e cerebrovascolari nella popolazione studiata quali infarto del miocardio, 

insufficienza cardiaca, morte cardiaca, stroke e angina. 

 

CRITERI D’INCLUSIONE E DI ESCLUSIONE  

Criteri di inclusione 

1. Età maggiore di 18 anni 

2. Assenza di controindicazioni specifiche alla TC 

3. Pazienti HIV positivi in terapia antiretrovirale  
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Criteri di esclusione 

1. Età <18 anni 

2. Gravidanza 

3. Patologia cardiovascolare 

 

POPOLAZIONE  

È stato analizzato un campione composto da 53 pazienti HIV positivi seguiti presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di 

Roma; 18 Pazienti in terapia con statine hanno effettuato follow-up cardiologico 

mediante TC-Dual Source a 10 anni.  

Abbiamo inoltre analizzato un campione di 25 pazienti HIV-positivi seguiti presso 

l’Università di Zhengzou (Cina) le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 1. 
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Tabella 1. Caratteristiche basali della popolazione studiata. Mediana ed interquartile (IQR: 25%-75%) 

aNA= non applicabile 

 

PROFILO IMMUNOVIROLOGICO 

È stato valutato il profilo immunologico del campione di pazienti arruolati prendendo 

in esame sia il valore dei CD4
+
 nadir che quello dei CD4

+
 al momento dello studio. 

La conta delle sottopopolazioni linfocitarie è stata effettuata mediante 
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citofluorimetria a flusso con FACscan Becton Dickinson.  È stata quantificata anche 

la carica virale (HIV-RNA) dosata con RT-PCR Roche Amplicore. È stata valutata 

mediante raccolta del dato anamnestico anche il valore zenit dell’HIV-RNA. 

 

ESPOSIZIONE A TERAPIE ANTIRETROVIRALI 

È stata ricostruita anamnesticamente la storia terapeutica di ciascun paziente, 

valutando i farmaci assunti e il tempo di esposizione a ciascun regime farmacologico.  

 

VALUTAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO 

Per quanto riguarda la valutazione del metabolismo lipidico sono stati analizzati i 

livelli circolanti di trigliceridi e di colesterolo totale, colesterolo LDL e colesterolo 

HDL.  

Viene definita iperlipemia la presenza di livelli ematici di colesterolo tot > 210 mg/dl 

e di trigliceridi > 180 mg/dl. 

È inoltre stato preso in esame l’uso di ipolipemizzanti. 

 

VALUTAZIONE DEL PROFILO GLICEMICO 

I pazienti sono stati studiati prendendo in esame il dosaggio della glicemia basale, 

dell’insulinemia basale e mediante il calcolo dell’indice HOMA-IR. Nel caso di 

intolleranza glucidica è stato effettuato il dosaggio dell’emoglobina glicosilata e la 

curva da carico del glucosio. 
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VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI SINDROME METABOLICA 

La diagnosi di sindrome metabolica è stata effettuata seguendo i criteri indicati 

dall’ATP-III. 

Per la diagnosi sono richiesti almeno tre dei seguenti cinque criteri:  

1. circonferenza vita > 102 cm (nell’uomo) e > 88 cm (nella donna) 

2. trigliceridi > 150 mg/dL  

3. colesterolo HDL < 40 mg/dL (nel maschio) e < 50 mg/dL (nella femmina) 

4. pressione arteriosa > 130/85 mmHg e glicemia a digiuno > 110 mg/dL  

5. presenza di diabete mellito 

 

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

Nei pazienti in studio è stato stimato il rischio cardiovascolare al momento 

dell’arruolamento utilizzando il modello di Framingham (rischio a 10 anni di 

presentare un evento coronarico) applicato mediante un software fornito dall’ATPIII 

al sito web http://hp2010.nhlbihin.net/atpIII/calculator.asp?usertype=prof .  

 

 

 

 

http://hp2010.nhlbihin.net/atpIII/calculator.asp?usertype=prof
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VALUTAZIONE ELETTROCARDIOGRAFICA 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a ECG a riposo e successivamente ad ECG sotto 

sforzo. L’elettrocardiogramma è stato utilizzato al fine di accertare eventuali 

alterazioni della funzione elettrica cardiaca come aritmie, turbe della 

ripolarizzazione, sopra e sottoslivellamenti del tratto ST (CRITERI ECG). 

 

CARDIO-TC: TECNICA  

È stato effettuato uno studio con angiografia coronarica mediante uno scanner con 

tecnologia dual source (Somatom Definition Siemens Medical Solution, 

Forehheimen, Germany). Prima dell’acquisizione a tutti i pazienti con frequenza, 

maggiore di 70 bpm è stato somministrato un beta-bloccante orale (Inderal 40mg) in 

assenza di controindicazioni al farmaco (asma e ipotensione grave). È stato effettuato 

inizialmente uno studio SMDC pre-contrasto per valutare la quantità totale di calcio 

e ottimizzare il volume di acquisizione. L’acquisizione in pre-contrasto è stata 

effettuata in modalità sequenziale con triggering prospettico al 70% del ciclo 

cardiaco utilizzando i seguenti parametri: Kv 120, mAs100, Ref. Mas. 74, 

collimazione 32x3 mm, sessione di strato 3 mm, algoritmo di ricostruzione B35. 

Il triggering prospettico è stato applicato anche nelle scansioni post-mdc in pazienti 

con f.c. stabilmente inferiore ai 60 bpm, utilizzando la tecnica del padding per 

espandere la finestra di acquisizione con ± 10% rispetto alla finestra di acquisizione 

predefinita. 
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Nell’acquisizione sia pre che post-contrasto è stato utilizzato un sistema di riduzione 

della dose basato sulla modulazione della corrente del tubo durante ogni rotazione 

dello stesso che tiene conto dei colori di attenuazione lungo l’asse Z delle strutture 

anatomiche attraversate dal fascio. 

Nello studio con mdc è stato utilizzato un iniettore automatico a due vie e 

somministrati 75 ml + 5 ml (il volume di contrasto è stato adattato alla durata 

complessiva dell’acquisizione) di iomeprolo (Iomeron 400 Bracco) con un flusso di 5 

ml al secondo seguito da un bolo di soluzione fisiologica di 60 ml al secondo. 

Parametri di ricostruzione immagine: durata media di scansione 10 sec + 2 sec 

(variabile con la f.c. del paziente). Sono state effettuate ricostruzioni delle immagini 

utilizzando un software automatico per la valutazione della migliore fase diastolica e 

sistolica in caso di frequenze cardiache più elevate. Le immagini assiali sono state 

ricostruite con uno spessore di strato di 0,75 mm e un recon increment di 0,8 mm 

utilizzando diversi filtri di convoluzione (B36, B46). In caso di irregolarità del ritmo 

il tracciato di cardiosincronizzazione è stato rivalutato e sono state campionate 

unicamente le migliori fasi del ciclo con la tecnica della preview series.   

L’esecuzione della TCDS ad un tempo zero (T0) e dopo 5 anni ha permesso nel 

presente studio un’accurata valutazione morfo-funzionale delle stenosi coronariche 

nei pazienti HIV positivi: da un punto di vista classificativo il grado di stenosi delle 

coronarie è stato suddiviso come indicato nella seguente Tabella (Tabella 2):  
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 GRADO DI STENOSI DELLE CORONARIE 

NO STENOSI/MINIMA 0-29% 

LIEVE 30% - 49% 

MODERATA 50% - 69% 

SEVERA 70% - 99% 

OCCLUSIONE 100% (OCCLUSIONE) 

 

Tabella 2. Grado di stenosi delle coronarie 

 

Parallelamente è stata effettuata anche una descrizione morfologica della placca che 

ha consentito di suddividere le lesioni rilevate secondo il seguente schema (Tabella 

3):  

MORFOLOGIA DI PLACCA 

 Placca morbida Placca a scarso contenuto calcifico  

 Placca mista Placca a contenuto intermedio di calcio 

 Placca calcifica Placca a contenuto prevalentemente calcifico 

 

Tabella 3. Morfologia di placca 

 

Per lo studio di placca la valutazione è stata puramente qualitativa, in riferimento alla 

nota variabilità dei valori densitometrici delle lesioni coronariche dipendente dai 

valori di attenuazione intraluminali, dal BMI del paziente e kVp applicato. 

 

ECV  

La misurazione del ECV è stata condotta mediante misurazione della 

radiodensità (scala Hounsfield) in immagini tratte da sequenze pre- e post-

contrastografiche. Le regioni di interesse (Regions of Interest, ROIs) sono state 

tracciate in corrispondenza del setto interventricolare e in corrispondenza della 
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camera cardiaca del ventricolo sinistro, dapprima su immagini raccolte in fase di 

equilibrio e poi riportate in immagini raccolte in fase post-contrasto (area media 

delle ROIs è stata di 3 cm
2
, range 1.5-5 cm

2
). L’attenuazione media del segnale 

tra le ROIs è stata valutata in unità HU e la frazione di ECV miocardico è stata 

calcolata mediante la seguente equazione: 

                              ECV (%) = λ ∙ (1-H) ∙100% 

dove λ indica il coefficiente di ripartizione del mezzo di contrasto (ovvero il 

rapporto tra l’attenuazione osservata a livello sanguigno e a livello miocardico) 

e H indica il valore di ematocrito. La variazione di attenuazione (HU) è stata 

calcolata come HU = HUpost – HUpre, dove HUpost identifica l’attenuazione 

osservata dopo la somministrazione del mezzo di contrasto iodato, mentre 

HUpre rappresenta l’attenuazione osservata prima della somministrazione di 

mezzo di contrasto. 

Il valore di ECV è stato misurato, oltre che nei soggetti HIV positivi arruolati, 

anche in una popolazione composta da 20 soggetti sani HIV negativi, di età e 

sesso sovrapponibile alla popolazione HIV positiva dello studio. 

 

 ANALISI STATISTICA 
 

L’analisi condotta dal punto di vista statistico è stata descrittiva. È stata inoltre 

effettuata una valutazione esplorativa anche mediante analisi della varianza. Le 

caratteristiche cliniche sono espresse dalla media ± DS e la comparazione è stata 

effettuata mediante test di Student per dati non appaiati. Per la valutazione delle 
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proporzioni tra i gruppi è stato utilizzato il test esatto di Fisher. La significatività è 

stata posta a p <0.05. L’analisi delle correlazioni è stata effettuata mediante test di 

Spearman (Spearman Rank order) con determinazione del coefficiente di 

correlazione. La significatività è stata posta a p <0.05. 

Per l’analisi è stato utilizzato il software statistico Prime (McGraw-Hill 2002) e il 

software SSPS (2006). 
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RISULTATI 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

I 96 pazienti HIV positivi arruolati erano tutti adulti (età media 49,24 anni, DS 9,1). 

La suddivisione del campione in base al sesso era la seguente: 35 femmine e 55 

maschi. L’età media dei due gruppi era:  

Età/sesso: età media DS Mediana 

Maschi 48,7 8,8 48 

Femmine 52,2 10,94 48 

 

L’analisi della modalità di trasmissione della malattia ha permesso di stratificare 

ulteriormente il campione suddividendolo in base al fattore di rischio per il contagio: 

Trasmissione Pazienti 

Ex  tossicodipendenti 15 

Sessuale tot 82 

Sessuale Omosex 45 

Bisex 15 

Etero 22 

 

È inoltre stato preso in esame lo stadio clinico della malattia di ciascun paziente, in 

base ai criteri di classificazione indicati dal CDC di Atlanta (1992).  

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

PAZIENTI 1 6 9 0 0 3 0 0 19 
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Sono stati arruolati 18 Pazienti per il follow-up cardiologico mediante TC Dual-

Source; di questi 2 già sottoposti a PTCA e 18 risultati negativi per stenosi 

significative.  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

La valutazione del rischio cardiovascolare al momento dell’arruolamento è stata 

effettuata secondo l’algoritmo http://tools.cardiosource.org/ASCVD-Risk-Estimator. 

L’algoritmo proposto dall’American Heart Association, per la popolazione generale 

disponibile al sito: http://tools.cardiosource.org/ASCVD-Risk-Estimator/ restituisce 

la probabilità di evento cardiovascolare nell’arco della vita dell’individuo e 

suggerisce indicazioni specifiche per la proposta terapeutica con statine. Questo 

score ha dimostrato una maggiore discriminazione nella predizione del rischio 

cardiovascolare rispetto ad altri 

Negli anni precedenti era utilizzato l’algoritmo di Framingham pur nella 

consapevolezza che questo strumento sottostima gli eventi clinici. Il Framingham 

risk score è applicabile per i maschi di età > 50 anni e per le femmine di età > 40. 

All’analisi della coorte si è evidenziata la seguente distribuzione del campione:  

 

STUDIO DELLA CONDUZIONE CARDIACA (ECG ED ECG SOTTO 

SFORZO) 

Tutti i pazienti erano asintomatici per angor pectoris e presentavano un tracciato 

elettrocardiografico a riposo nei limiti della norma. Successivamente è stato 
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effettuato l’ECG sotto sforzo che ha confermato in tutti i pazienti l’esito negativo 

dell’ECG a riposo. 

 CARDIO TC 

La cardio TC è stata effettuata in tutti i pazienti studiati dopo la firma del consenso 

informato all’esecuzione della procedura. Tale tecnica d’imaging ha consentito di 

evidenziare il seguente quadro a carico delle arterie coronarie dei pazienti esaminati: 

il 38,3% dei pazienti non presentava lesioni o mostrava lesioni stenosanti di grado 

inferiore o uguale al 20% del lume vasale (Grado 0); il 20,6% del campione 

presentava lesioni di Grado 1 (stenosi dal 20,1 al 50% del lume vasale).  

Un ulteriore 20,6% della popolazione studiata mostrava lesioni di Grado 2 (stenosi 

dal 50,1 al 70% del lume vasale).  

Il Grado 3 di lesione coronarica (stenosi dal 70,1 al 99,9% del lume vasale) era 

presente nel 17,6% della popolazione studiata.  

Infine, il 2,9% del campione aveva lesioni di Grado 4 (stenosi “occlusiva” con 100% 

del lume coronarico interessato dalla placca) (Fig 5). 

  (Fig. 5) 
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All’analisi univariata è presente un’associazione statisticamente significativa tra 

grado di stenosi e età anagrafica dei pazienti: infatti i pazienti con stenosi di Grado 0 

avevano un’età media di 44,69 + 5,9 anni mentre i soggetti con stenosi superiore al 

20% del lume coronarico (Grado 1-4) erano di età media di 52,05 + 9,7 anni 

(p=0.02). (Fig 6) 

 (Fig 6) 

Viceversa, non è presente associazione statistica tra presenza di stenosi e sesso della 

popolazione studiata; neppure i parametri antropometrici (Body Mass Index) e 

comportamentali (fumo di sigaretta) mostravano un’associazione statisticamente 

significativa con la presenza o la gravità delle lesioni repertate alla TC cuore (p > 

0,05).  

Non è presente inoltre associazione statistica tra grado di stenosi o presenza di 

stenosi clinicamente significative (Grado 3-4) e parametri immuno-virologici (CD4+ 

attuali, CD4+ nadir, HIV-RNA attuale e HIV-RNA zenit).  

Analizzando poi il rapporto che intercorre tra terapia antiretrovirale e lesioni 

coronariche si osserva che il grado di stenosi è associato in modo statisticamente 

significativo al tempo di esposizione alla terapia (p=0.04); infatti le lesioni di gravità 
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maggiore sono presenti in soggetti che assumono mediamente la terapia 

antiretrovirale da un tempo maggiore (Fig. 7). 

(Fig. 7) 

 

La frequenza di presenza di stenosi nella popolazione esaminata cresce con il 

crescere del rischio assoluto di sviluppare un evento coronarico maggiore a 10 anni 

calcolato secondo l’algoritmo ASCVD-Risk-Estimator. 

 

Tale dato inoltre è confermato dalla presenza di una correlazione lineare tra 

percentuale di stenosi del lume coronarico e singolo incremento di grado di rischio 

calcolato secondo ASCVD-Risk-Estimator (p = 0.02; r = 0,03) (Fig 8).  
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 (Fig 8) 

Da un punto di vista strettamente morfologico va osservato come in questi pazienti a 

basso rischio calcolato secondo ASCVD-Risk-Estimator, allorchè sia presente una 

stenosi del lume superiore al 20%, la placca si presenti prevalentemente di densità 

morbida (47,6%) o mista (42,9%) e con una morfologia generalmente eccentrica 

(71,4%).  

Infine, relativamente al numero di lesioni repertate, il 76,2% della popolazione con 

lesione di Grado 1-4 (ossia con almeno una lesione stenostante il lume maggiore del 

20%) presenta lesioni multiple a carico dell’albero coronarico. Viceversa, tutti i 

pazienti con lesioni iniziali (Grado 0 che occludano il lume tra 1% e 20% del suo 

diametro) presentano una lesione singola a carico dell’albero coronarico. 

 

IL VOLUME EXTRA-CELLULARE NELLA POPOLAZIONE HIV-

POSITIVA E IN UN GRUPPO DI CONTROLLO HIV-NEGATIVO. 

Il valore di ematocrito, necessario per la valutazione del ECV, è risultato essere 

35±4% nei soggetti HIV positivi e 40±3% nella popolazione di controllo. I 
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valori di BMI, colesterolemia totale, colesterolemia LDL, colesterolemia HDL, 

trigliceridemia, rischio cardiovascolare secondo algoritmo Framingham e 

rischio cardiovascolare secondo algoritmo ASCVD sono risultati sovrapponibili 

tra le due popolazioni. Il valore medio di ECV nel gruppo di controllo è risultato 

pari a 27±2.3% mentre il valore medio osservato nei partecipanti HIV positivi è 

risultato essere 32±6.1% (p<0.001) (Fig.9). 

Fig.9 

Il valore riscontrato nella popolazione di controllo si è dimostrato in linea 

rispetto a quanto riportato letteratura scientifica (valori nel soggetto sano 

di 25-26%) (Fig.10). 
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Fig.10 

L’espansione del ECV nella popolazione HIV positiva è risultato essere 

correlato con gli anni di esposizione ad HIV (r=0.540; p<0.001) (Fig.11). 

 

Fig. 11 
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 ECV è anche risultato correlato con la durata dell’esposizione ai farmaci 

antiretrovirali (r=0.620; p<0.001) (Fig.12).  

 

Fig.12 

 

La regressione lineare multivariata ha indicato questi due parametri come 

fattori di rischio indipendenti per la presenza di un’espansione del ECV 

(Tabella 4). 
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     Tabella 4 
Variable Univariate Multivariate 

R-value  

(95% CI) 

p-value 

(*) 

Coefficient (b)  

(95% CI) 

p-value  

(*) 

 

Intercept 

 

- 

 

- 

 

25.7 (10.2-30) 

 

<0.001 

Age 0.13 (0.02-0.35) 0.805 0.42 (0.33-0.89) 0.084 

Gender 0.29 (0.13-0.42) 0.149 0.19 (0.01-0.34) 0.122 

Heart Rate (HR) 0.15 (0.01-0.33) 0.301 1.29 (1.01-1.5) 0.062 

BMIa (kg/m2) -0.26 (-0.01-0.2) 0.068 - - 

Systolic blood pressure -0.02 (-0.01-0.2) 0.278 - - 

Diastolic blood pressure -0.05 (-0.02-0.1) 0.191 - - 

Years of Therapy 0.62 (0.44-0.96) <0.001 0.56 (0.33-0.95) 0.014 

Years of exposure to HIV 

infection 

0.54 (0.36-0.90) <0.001 0.53 (0.4-0.92) <0.001 
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FOLLOW-UP A 10 ANNI 

Dai risultati del follow-up a 10 anni emerge che la sopravvivenza nella popolazione 

studiata è pari al 98%; in particolare è stato registrato un decesso di una paziente per 

patologia AIDS correlata e un episodio cardiovascolare maggiore riscontrato in un 

uomo (Fig.13).  
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(Fig.14) 

Il 46% della popolazione studiata ha presentato dolore toracico atipico nel corso dei 

10 anni di follow-up clinico per cui ha effettuato accesso al pronto soccorso e al 5%   

di questi pazienti veniva posizionato uno stent .  
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(Fig.15) 

 

Dai dati della TAC-cuore effettuata in 18 pazienti a 10 anni di follow-up è emerso 

che Il 50% dei Pazienti studiati mostra progressione di malattia ateromasica. In 

particolare, abbiamo riscontrato il grado di stenosi riportato in tabella (Tabella 5): 

 Tabella 5 

 GRADO DI STENOSI DELLE CORONARIE 
% Pz 

NO STENOSI/MINIMA 0-29% 
16,6 

LIEVE - s 30% - 69% 
77,7 

SEVERA 70% - 99% 
5,5 

OCCLUSIONE 100% (OCCLUSIONE) 
0 
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In particolare, un quadro compatibile con progressione di malattia aterosclerotica è 

stato riscontrato nel 38% dei pazienti, identificato come progressione di severità di 

stenosi o interessamento di nuovi segmenti precedentemente indenni. 

Le placche di nuova insorgenza riscontrate appaiono di densità prevalentemente 

morbida e sono disposte eccentricamente al lume vasale. 

 

(Fig.16) 

 

 

 

In particolare, la stenosi significativa riscontrata nel Paziente che ha mostrato una 

progressione di malattia risulta disposta sul versante eccentrico del tronco comune e 

dell’origine dell’arteria discendente anteriore e mostra una componente mista ma 

prevalentemente morbida. 
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DISCUSSIONE 

 

 

L’introduzione delle prime terapie HAART, basate sull’uso di inibitori delle proteasi, 

ha modificato radicalmente la storia naturale dell’infezione da HIV e l’aspettativa di 

vita e di salute dei pazienti. Tuttavia, accanto agli indubbi successi, emergono ormai 

anche gli aspetti problematici della terapia come ad esempio la tossicità farmaco-

indotta e gli effetti avversi. Inoltre, se da un lato è ormai evidente che iniziare la 

terapia antiretrovirale precocemente comporta una riduzione del rischio di infezioni 

opportunistiche e di mortalità HIV-correlate dall’altro questa scelta aumenta la 

probabilità di effetti avversi che possono determinare non solo un danno diretto 

all’organismo ma possono anche rappresentare un fattore di minore aderenza alla 

terapia ARV. 

Appare quindi un obiettivo prioritario nella gestione del paziente HIV positivo la 

prevenzione degli effetti avversi da farmaci antiretrovirali. Parallelamente è 

fondamentale investire risorse nella ricerca dei meccanismi patogenetici alla base di 

tali disturbi. Le problematiche che complicano questa ricerca sono di varia natura. 

Ad esempio, il fatto che i regimi terapeutici prevedano l’utilizzo di farmaci in 

associazione e che spesso i pazienti abbiano in precedenza utilizzato terapia con altri 

antiretrovirali, rende difficoltosa l’attribuzione di un evento avverso ad un preciso 

farmaco. Inoltre, anche la presenza di patologie concomitanti e il progressivo 

invecchiamento della popolazione interessata rappresentano fattori confondenti. 
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Tuttavia, la scarsa comprensione dei meccanismi alla base dei numerosi effetti 

avversi indica probabilmente una patogenesi complessa e multifattoriale.  

Queste considerazioni inducono a incrementare lo studio sistematico dei potenziali 

effetti avversi ai farmaci antiretrovirali, a individuare i possibili marcatori predittivi, i 

presupposti patogenetici, ma soprattutto a ricercare metodiche diagnostiche in grado 

di visualizzare il danno in fase pre-sintomatica  

Il presente studio si inserisce in questo ultimo filone di ricerca andando a valutare il 

ruolo della Cardio TC nello studio e nella valutazione precoce delle coronaropatie 

nei pazienti HIV positivi. 

Sulla base dei dati emersi dalla valutazione dei parametri anamnestici, biochimici e 

radiologici raccolti, emerge un profilo ancora non completamente tracciato del 

paziente a basso rischio di Framingham.  

Tuttavia, l’utilizzo della Cardio TC ha permesso di evidenziare un dato ad oggi 

ancora non noto mostrando un’alta frequenza di danno coronarico clinicamente 

silente in pazienti ritenuti a basso rischio cardiovascolare, asintomatici e con esami di 

primo (ECG) e secondo livello (ECG sotto sforzo) normali. Inoltre, dai nostri dati 

emerge come il danno coronarico oltre a non correlare con il rischio coronarico 

stimato mediante le carte del rischio, sia associato ad un maggiore tempo di 

esposizione al virus. Inoltre, risulta un’associazione con l’esposizione con il tempo di 

esposizione alla terapia antiretrovirale e in particolare all’abacavir.  

Infine, è emerso dal presente studio come il modello di Framingham tenda a 

sottostimare il rischio cardiovascolare nei soggetti HIV positivi come evidenziato dal 



 
 

 

 

88 

fatto che il 47,6% dei soggetti a bassissimo rischio (1%-5%) presenti già lesioni di 

Grado 1-4 (stenosi del lume coronarico superiori al 20%).   

                        Le arterie coronarie rappresentano un distretto vascolare di difficile valutazione sia 

per il loro piccolo calibro ed il decorso tortuoso, che per la complessità dei 

movimenti cardio-respiratori. 

 Per tale motivo, malgrado le rilevanti implicazioni epidemiologiche ed economico-

sanitarie della cardiopatia ischemica, lo studio dell’albero coronarico con metodiche 

di tipo non invasivo ha rappresentato per molti decenni un problema di difficile 

soluzione. 

                       L’utilità della Cardio TC nei pazienti HIV positivi è data dalla maggiore sensibilità 

nella rilevazione del danno coronarico rispetto ad altre metodiche, dalla rapidità e 

dalla non invasività dell’esame. Inoltre, gli effetti collaterali cardiaci maggiori e 

quelli locali, a livello della sede di accesso venoso non rappresentano problematiche 

rilevanti. La Cardio TC viene infatti eseguita in regime ambulatoriale, con morbilità 

e mortalità legate unicamente alla somministrazione per via endovenosa di mezzo di 

contrasto iodato non ionico. Un altro vantaggio potenziale è rappresentato dal fatto 

che l’esame esplora panoramicamente il torace consentendo di rilevare la presenza di 

condizioni patologiche accessorie che interessano le camere cardiache, il pericardio e 

le strutture vascolari mediastiniche. 

Da un punto di vista squisitamente tecnico si è osservato che il tratto intermedio della 

coronaria destra si è rivelato particolarmente difficile da valutare a causa del suo 

orientamento nello spazio che risulta parallelo rispetto alla direzione 
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dell’acquisizione dell’immagine e per il maggior movimento di questo tratto di 

coronaria durante il ciclo cardiaco. In aggiunta, il mezzo di contrasto ancora presente 

nella vena cava superiore crea artefatti da indurimento del fascio rendendo più 

difficile la valutazione di questo tratto della coronaria destra.   

Un altro aspetto tecnico cruciale è stata la gestione della problematica relativa ai 

movimenti del ciclo cardiaco che ostacolano un’adeguata visualizzazione dell’albero 

coronarico; è stato pertanto necessario ricorrere ad alcuni espedienti tecnici in grado 

di determinare un “freezing” del cuore sempre nella stessa fase del ciclo cardiaco. 

Per limitare gli artefatti da movimento ed ottimizzare la visualizzazione di ciascun 

segmento coronarico, la cardio-sincronizzazione di tipo retrospettivo ha 

rappresentato un espediente tecnico efficace; consente infatti di acquisire i dati grezzi 

dello studio TC e di ricostruire le immagini in una fase ottimale del ciclo rispetto 

all’intervallo R-R elettrocardiografico. 
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CONCLUSIONI

 
 

La cardiopatia ischemica rappresenta la principale causa di morte nei paesi 

industrializzati. L’identificazione dei soggetti asintomatici con malattia subclinica ad 

alto rischio di eventi coronarici acuti è l’obiettivo primario del clinico non solo per 

arrivare a una diagnosi precoce di malattia coronarica, ma soprattutto per offrire al 

paziente un efficace trattamento preventivo. Gli innumerevoli sforzi nell’ambito 

della prevenzione cardiovascolare hanno continuamente alimentato la ricerca di 

nuovi test in grado d’identificare precocemente pazienti a rischio di malattia 

cardiovascolare nella fase precoce della malattia. Per tale motivo la ricerca ha 

implementato lo sviluppo di nuove metodiche in grado di dare un contributo alla 

quantificazione del rischio coronarico; tra queste, negli ultimi anni, ha avuto un 

notevole impatto l’impiego della TC dual sources, una tecnica in grado di identificare 

con notevole accuratezza le stenosi e le calcificazioni coronariche, considerate 

espressione della malattia aterosclerotica a livello delle arterie coronarie. Tale 

metodica diagnostica ha trovato fin ora impiego nella valutazione di soggetti con 

aumentato rischio cardiovascolare. Tuttavia, l’epidemiologia della cardiopatia 

ischemica ha evidenziato un nuovo gruppo di soggetti a rischio; infatti nei soggetti 

HIV positivi è stata descritta un’incidenza aumentata di cardiopatia ischemica che in 

parte sembra essere correlata all’attività intrinseca del virus e in parte alla tossicità 

della terapia antiretrovirale. Tuttavia, nonostante la rilevanza del problema da un 
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punto di vista clinico ed epidemiologico, ad oggi non sono ancora stati chiariti i 

molteplici meccanismi patogenetici che concorrono all’istaurarsi della tossicità 

cardiaca nel corso dell’infezione da HIV.   

La correlazione che abbiamo riscontrato tra ECM e lo stato di fibrosi apre nuove 

strade su possibili marcatori di danno vascolare. 

Infatti, la perdita dell’equilibrio tra i processi di sintesi e degradazione delle 

componenti della ECM conduce verso una condizione di fibrosi miocardica. 

L’espansione della ECM è stata collegata ad alterazioni della conduzione elettrica 

intra-cardiaca, a disfunzioni di natura meccanica e a disfunzioni di natura 

vasomotoria, a fibrosi miocardica e in ultima analisi a un incrementato rischio di 

mortalità per causa cardiaca. 

Il presente lavoro vuole essere un contributo aggiunto nello studio, nella diagnosi 

precoce e nel follow-up del danno cardiovascolare nel soggetto HIV positivo. 

Pertanto, abbiamo preso in esame il danno cardiaco inteso come deposizione di 

placca e formazione di stenosi coronarica; tale danno nel paziente HIV positivo 

sembra non essere pienamente attribuibile ai tradizionali fattori di rischio 

cardiovascolare e pertanto risulta essere sottostimato dalle carte di valutazione del 

rischio attualmente in uso nella popolazione HIV negativa. Infatti, i pazienti arruolati 

nello studio sebbene avessero un Framingham inferiore a 10, hanno presentato nel 

50% dei casi una progressione della malattia coronarica. In particolare, è stato 

registrato un evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio) pari al 5,5% 

della popolazione studiata a 10 anni di follow-up. Inoltre, il 46% dei pazienti ha 
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effettuato accesso al Pronto Soccorso per dolore toracico atipico e nel 6,5% è stato 

posizionato lo stent. 

In considerazione di ciò, emerge la necessità di usare in modo routinario tecniche 

diagnostiche, come la TC dual sources/force, che siano in grado di stimare con 

precisione il danno coronarico, al fine non solo della prevenzione e della clinica, ma 

anche per indagare i meccanismi patogenetici che ne sono alla base. Inoltre, la 

misurazione della ECM può essere un utile marcatore di danno cardiovascolare 

precoce. 

I risultati del presente studio dimostrano che la Cardio TC e la misurazione della 

ECM può essere considerata una metodica estremamente utile nella valutazione della 

pervietà dei vasi coronarici in soggetti HIV positivi. 
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FIGURE 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Paziente 1 AB 2010; il tronco comune ed il tratto prossimale dell’arteria discendente 

anteriore risultano esenti da lesioni parietali significative    
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 Fig. 18: Paziente 1 AB 2015; attualmente il tronco comune ed il tratto prossimale dell’arteria 

discendente anteriore risultano interessati da una lunga placca mista prevalentemente morbida, 

eccentrica, che determina stenosi ai limiti della significatività.    
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Fig. 19: Paziente 2 ZB  2010; minima irregolarità parietale mista a livello del tratto distale 

dell’arteria discendente anteriore con stenosi lieve del lume vasale. 
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Fig. 20: Paziente 2 ZB 2015; evoluzione moderata dell’ateromasia coinvolgente l’arteria 

discendente anteriore, attualmente interessata da una placca mista a livello del tratto distale 

che determina stenosi moderata del lume vasale. La scansione evidenzia una focale stria 

ipodensa in corrispondenza del miocardio ventricolare sinistro riconducibile ad insulto 

ischemico pregresso (si noti che il reperto è di nuovo riscontro rispetto al precedente controllo 

del 2010). 
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Fig. 21: Paziente 3 FL 2010; assenza di lesioni parietali di rilievo a carico dell’arteria 

discendente anteriore e dei rami diagonali. 
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Fig. 22: Paziente 3 FL 2015; evoluzione severa dell’ateromasia coinvolgente l’origine del II 

ramo diagonale, interessato da una placca morbida eccentrica che determina stenosi 

significativa del lume vasale. 
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Fig. 11 

Fig. 23: Occlusione al terzo prossimale della coronaria destra con riabitazione del vaso da 

circolo anastomotico etero coronarico in paziente di 69 anni in terapia antiretrovirale da 120 

mesi; le ricostruzioni multiplanari documentano la presenza di una placca morbida sul terzo 

prossimale della coronaria destra occludente il lume. Il dato è confermato nelle ricostruzioni 

tridimensionali in volume rendering.    
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Fig. 24: Paziente XY 2018; il tronco comune risulta interessato da una placca mista 

prevalentemente calcifica, eccentrica, che determina stenosi di grado moderato.    
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Fig. 25: Paziente YZ 2018; l’arteria discendente anteriore è interessata in tutto il suo decorso 

da multiple placche morbide alcune delle quali “critiche”.    

 

Fig. 26: Paziente CZ 2018: placca morbida eccentrica lungo il tratto prossimale dell’arteria 

circonflessa che determina stenosi ai limiti della significatività 
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Fig. 27: Paziente LZ 2018; il tratto prossimale dell’arteria discendente anteriore risulta 

interessata da una lunga placca morbida, concentrica, che determina stenosi significativa del 

lume vasale. 
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