
La prevenzione delle comorbilità, tra dire e fare: 
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Che cosa è la salute?



• Tra le comorbilità che influenzano in modo preponderante la PLWH si riconoscono problemi di salute
mentale (in particolare depressione e disturbi d'ansia), cardiovascolari, polmonari, epatici, metabolici,
neoplastici, renali, ossei, disturbi del sistema nervoso centrale e disfunzioni sessuali (compresi i
cambiamenti legati all'età come la menopausa).

• PLWH potrebbe aver bisogno di una revisione più frequente da parte del proprio medico di base
incoraggiando l'istituzione di accordi formali di assistenza condivisa per ottimizzare la gestione delle
comorbilità e prevenire interazioni farmaco-farmaco indesiderate.

• Tali circostanze possono richiedere una valutazione multidisciplinare multidimensionale completa di
"tipo geriatrico" volta a catturare in modo appropriato il le capacità e azioni mediche, psicosociali e
funzionali del PLWH più anziano.
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INTERVENTI SUGLI STILI DI VITA:
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Prevenzione del rischio cardiovascolare



SMETTERE DI FUMARE…

Aumenta l’aspettativa di vita di circa 10 anni

• VALUTAZIONE ASCVD: RISCHIO DI SVILUPPARE EVENTI CARDIOVASCOLARI A 10 ANNI;

OPPURE

• D:A:D (R) CVD 5 AND 10 YEAR RISK SCORE tiene in considerazione anche i CD4;

• ESISTONO AD OGGI MOLTI APPROCCI FARMACOLOGICI (CONTATTO DIRETTO CON IL CENTRO ANTIFUMO).





VACCINAZIONI

• HEPATITIS A (HEPA) > 2 doses 6–18 months apart. 

• HEPATITIS B (HEPB) > depending on serology

• HUMAN PAPILLOMA- VIRUS (HPV) > 3 doses over a 6-month period 

• INFLUENZA (FLU) > every fall 

• MENINGOCOCCAL ACWY (MENACWY) >2 doses are given 8 weeks apart, 

followed by a booster dose every 5 years 

• MENINGOCOCCAL B (MENB) > 2 dose 1 month apart

• PNEUMOCOCCAL (PPSV23; PCV15, PCV20) > every 5 years

• TETANUS, DIPHTHERIA, PERTUSSIS (TDAP, TD) > every 10 years

…

• COVID-19 (SARS-COV2) > 4TH dose in progress

• ZOSTER (SHINGLES) > 2 doses 2 mounths apart

• MONKEYPOX > 2 doses 28 days apart



Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni (aggiornamento 2018)








