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L’aumento della popolazione adulta, 
anziana che vive con infezione da vi-
rus dell’immunodeficienza acquisita 
(People Living With HIV and AIDS, 
PLWHA) è dovuto al trattamento con 
farmaci antiretrovirali efficaci (ART) e 
al numero crescente di nuove tra-
smissioni in età adulta-avanzata. In 
particolare, tendono ad aumentare i 
soggetti di età > 65 anni e si stima 
che nel 2030 essi saranno il 48% del-
la popolazione HIV positiva. In Italia, 
attualmente, si stima che le persone 
con HIV siano più di 120.000; il 29,5% 
sono di età compresa tra i 50 e 59 
anni e l’ 11, 7% ha più di 60 anni. Ciò 
non costituisce solo un dato demo-
grafico ma richiede anche un cam-
biamento nell’approccio clinico e 
socio-assistenziale. L’infezione da 
HIV sembra accelerare il processo di 
invecchiamento, per cui è opportu-
no iniziare a monitorare il paziente 
cercando di prevenire le sequele 
dell’invecchiamento anche prima 
dei 50 anni. È noto che l’infezione 
HIV e l’invecchiamento causano di-

sfunzioni simili: la riduzione della 
conta delle cellule CD4+ si associa 
con l’accorciamento dei telomeri 
(regione terminale di un cromoso-
ma) paragonabile a quella di un indi-
viduo più in là con gli anni. Si può 
osservare, inoltre, un eccesso di radi-
cali liberi e uno stress ossidativo che 
contribuiscono a danneggiare il si-
stema immunitario e favorire la repli-
cazione virale. La conseguenza di ciò 
è una riduzione dei meccanismi 
omeostatici e un incremento di ma-
lattie non trasmissibili (non-commu-
nicable disease-NCD), come il diabe-
te tipo 2, le malattie cardiovascolari, 
le malattie polmonari (asma e bron-
copneumopatia cronica ostruttiva) e 
il cancro (Fig 1). Le NCD e il deterio-
ramento psicofisico non sono asso-
ciate in questi pazienti all’età crono-
logica e possono contribuire alla 
riduzione delle aspettative di vita in 
salute. È stato introdotto il termine di 
fragilità per stratificare la diversità 
dei pazienti e fornire una guida pro-
gnostica. Per misurare la fragilità oc-

corre avere almeno tre delle seguen-
ti condizioni: perdita di peso non 
intenzionale, affaticamento, ridotta 
funzionalità fisica, lentezza (misurata 
sulla base del tempo impiegato per 
percorrere 5 m) e debolezza (sulla 
base della forza della presa). La fragi-
lità si riferisce anche alla vulnerabilità 
e alla disabilità di solito associate 
all’età anziana e può rappresentare 
l’età biologica dell’individuo. Per 
quanto riguarda l’immunopatoge-
nesi dell’invecchiamento, l’ infezione 
da HIV è stata considerata come un 
induttore di infiammazione cronica 
e dell’attivazione immunitaria. L’in-
fiammazione (inflammaging) è stata 
valutata con vari parametri fra cui il 
network delle citochine. L’invecchia-
mento è variabile nei PLWHA: alcuni 
con età > 50 anni possono godere di 
un buon funzionamento fisico e 
mentale, mentre altri possono mo-
strare fragilità e avere la necessità di 
un sostegno per soddisfare i loro bi-
sogni di base. È emerso, inoltre, che i 
sieropositivi per HIV, in confronto ai 
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soggetti sieronegativi di età simile e 
della stessa etnia, sono più soggetti 
a sviluppare la fragilità. Specialmen-
te in età più avanzata gli studi hanno 
confermato nei PLWHA una correla-
zione tra fragilità e bassa conta dei 
CD4+. Alla base del processo di in-
vecchiamento può esserci da un lato 
il ritardo della diagnosi e del tratta-
mento con i farmaci antiretrovirali, 
dall’altro alcuni di essi, quali gli ana-
loghi della timidina (la stavudina-d4T 
e la didanosina-ddI), possono avere 
contribuito a un invecchiamento 
precoce. Ulteriori potenziali fattori 
includono il fumo, il consumo di al-
col e di droghe, le coinfezioni HCV, 
HBV e CMV. Più vecchia è l’infezione 
da HIV e più frequentemente insor-
ge una sindrome da fragilità. L’inci-
denza della fragilità nei cinquanten-
ni, sieropositivi da più di quattro 
anni, è paragonabile a quella rilevata 
negli ultrasessantacinquenni siero-
negativi. Servono ulteriori approfon-
dimenti per chiarire l’esatta natura 
del rapporto tra fragilità e HIV e per 
individuare metodi per ridurla e ge-
stirne i fattori di rischio. Gli elementi 
di specificità del paziente HIV anzia-
no sono rappresentati da un minore 
recupero dei CD4+, anche se si os-
serva una buona risposta virologica; 
si aggiunge che non sempre c’è una 
ottimale aderenza al trattamento, 
con maggiori tassi di interruzione 
della ART e il rischio di progressione 
di malattia osservati nei soggetti con 
età < 50 anni. Nei PLWHA più fre-
quentemente si possono osservare 
le multimorbidità rappresentate dal-
le malattie cardiovascolari con un 
incremento dei tassi di infarto, di 
ipertensione che a sua volta può 
causare una nefropatia, di fratture 
dovute alla bassa densità minerale 
ossea (BMD) e all’osteoporosi, oltre ai 
rischi tradizionali associati come al-
col, basso stato socio-economico, 
ART. Un’altra morbidità è rappresen-
tata da un’alterazione della distribu-
zione del grasso corporeo che si può 
manifestare essenzialmente in due 
forme: l’iperlipotrofia (gobba di bu-
falo o accumulo anomalo di grasso 

al dorso, aumento di grasso perivi-
scerale addominale e aumento di 
tessuto adiposo del seno) e l’ ipotro-
fia cioè la perdita della massa grassa 
consensuale alla ridotta massa mu-
scolare degli arti. Gli aspetti distrofici 
sono uno stigma della malattia che 
determina spesso emarginazione e 
depressione dei pazienti. Un’altra 
condizione legata all’invecchiamen-
to nei soggetti con HIV, che attual-
mente vivono di più rispetto al pas-
sato, è la comparsa della sarcopenia. 
La sua patogenesi è multifattoriale e 
i fattori comprendono l’immuno-in-
fiammazione da HIV, la riduzione 
della massa e della forza associata 
alla tossicità dei farmaci antiretrovi-
rali, la vita sedentaria, i cambiamenti 
ormonali (ipogonadismo e ridotti li-
velli di estrogeni), lo scarso apporto 
proteico e di vitamina D, che deriva-
no anche dalla precaria condizione 
socio-economica e che spesso ri-
chiedono un’implementazione. Ne-
gli ultimi anni alcune linee guida 
hanno introdotto principi per la ge-
stione dell’ART in PLWHA e la neces-
sità di uno screening intensivo delle 
comorbidità; ci sono tuttavia poche 
evidenze per guidare la prescrizione 
della ART per gli old-patients e per i 
pazienti con multi-morbidità, defini-
ta come la presenza contemporanea 
di almeno due malattie non trasmis-
sibili. Nella pratica clinica i ricercatori 
che si occupano di HIV stanno cer-
cando di prendere in considerazione 
il peso della multi-morbidità, della 
polifarmacia e dell’età quando pre-
scrivono gli antiretrovirali. La gestio-
ne delle comorbidità e il rischio delle 
interazioni farmacologiche deve te-
nere conto della riconciliazione far-
macologica. Questa è fondamentale 
per garantire la sicurezza del pazien-
te e prevenire gli errori non solo in 
ospedale ma anche nel territorio di 
cura (trasferimento tra reparti della 
stessa struttura o ad altra struttura 
sanitaria e nell’assunzione non rego-
lare delle compresse anche per una 
ridotta autonomia e autosufficien-
za). I pazienti con multimorbidità 
hanno maggior rischio di interazioni 

farmacologiche e in uno studio mul-
ticentrico che ha analizzato la pre-
scrizione di ART in 1222 persone con 
HIV di età > 65 anni (coorte GEPPO, 
Geriatric Patients living with HIV/AIDS), 
è stato rilevato che una triplice tera-
pia (3 farmaci di classi diverse) era 
presente nel 66,4%, e la doppia tera-
pia nel 25,3%. Nello sforzo di contra-
stare la progressione della malattia 
da HIV è stato utilizzato un numero 
crescente di regimi farmacologici 
con minore tossicità, in particolare la 
duplice terapia. Questi regimi ven-
gono utilizzati nel tentativo di rispar-
miare tenofovir disoproxil fumarato 
(TDF), abacavir (ABC) e inibitori non 
nucleosidici della trascrittasi inversa 
(NNRTI), come efavirenz, combina-
zioni che sono potenzialmente asso-
ciate a malattie renali, ossee e cardia-
che. Pertanto, i medici che si 
occupano di HIV scelgono i regimi 
ART in base alle tossicità che voglio-
no evitare. I duplici regimi, cioè solo 
a 2 farmaci, vanno nella stessa dire-
zione dell’approccio deprescribing 
suggerito specificatamente nella ge-
stione della polifarmacia nei pazienti 
geriatrici. Nella pratica clinica il sog-
getto HIV richiede un attento esame 
farmaco-farmaco per prevenire le 
interazioni mediante l’utilizzo di 
flow-chart periodicamente aggior-
nate su siti web specializzati (ad es. 
Liverpool HIV drug-interaction). Sono 
piuttosto frequenti le interazioni con 
gli inibitori delle pompa protonica e 
con gli steroidi anche per via inalato-
ria, quali budesonide, flucitasone, 
mometasone, prednisone: questi ul-
timi, somministrati con i farmaci an-
tiretrovirali della classe degli inibitori 
della proteasi boosterati, possono 
determinare un’insufficienza surre-
nalica e la sindrome di Cushing. Il 
dosaggio terapeutico dei farmaci 
antiretrovirali (Therapeutic Drug Mo-
nitoring, TDM) con il ricorso di labo-
ratori accreditati può essere utile 
nella scelta della ART, specialmente 
in alcune situazioni quali le alterazio-
ni della funzione gastrica, epatica e 
renale, nelle gravidanze e nei falli-
menti virologici. Diverse classi di far-
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maci antiretrovirali come gli NNRTI e, 
gli inibitori della proteasi boosterati 
(IPr) e il maraviroc (MMVC), hanno 
potenziali interazioni farmacologi-
che in quanto substrati o induttori 
del sistema del citocromo P450. De-
gli attuali regimi della terapia antire-
trovirale combinata (cART), sono di-
sponibili quelli della classe degli 
inibitori dell’integrasi (INIs), come 
dolutegravir (DTC), raltegravir (RAL) 
ed elvitegravir (EVG); se cosommini-
strati con altri farmaci mostrano 
meno interazioni farmacologiche 
specialmente con gli antidiabetici 
orali e in parte con gli antipsicotici e 
gli ansiolitici. Gli obbiettivi dell’ART 

in pazienti di età > di 65 anni sono 
l’efficacia virologica, il ridotto nume-
ro di compresse, le ridotte interazio-
ni farmacologiche e la sicurezza o 
non tossicità a livello renale, osseo, 
cardiovascolare e metabolico. 
In conclusione, l’incremento dei casi 
di invecchiamento precoce che col-
pisce i PLWHA necessita di adeguati 
cambiamenti nella gestione clinica, 
inclusa la prescrizione del tipo di 
ART. Tuttavia, lo sviluppo di ulteriori 
coorti di osservazione può aprire la 
strada a una migliore comprensione 
dei bisogni insoddisfatti di questa 
popolazione e all’introduzione di 
nuovi modelli di assistenza. 

La road map è chiaramente indicata 
dalla medicina geriatrica con un ap-
proccio multidisciplinare dell’indivi-
duo e con un’assistenza coordinata 
nella gestione delle sindromi ge-
riatriche, della fragilità, dei disturbi 
neurocognitivi e dei bisogni sociali. 
Gli attuali obiettivi dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) nella 
gestione nei pazienti HIV sono che 
la diagnosi venga effettuata nel 90% 
dei soggetti HIV positivi, che il 90% 
sia in trattamento, che il 90% sia in 
soppressione virologica e che il 90% 
sia in forma a 90 anni.
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