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Il numero di soggetti HIV+ con età superiore a 50 an-
ni, che in modo convenzionale viene considerata l’età 
di riferimento per definire la popolazione anziana, è in 
continuo incremento. L’età mediana dei pazienti con in-
fezione da HIV di nuova diagnosi risulta nel tempo più 
elevata ed una crescente percentuale di pazienti viene 
diagnosticata in età avanzata.

Il ricorso spesso obbligato ad attività sessuale merce-
naria, un uso diffuso dei farmaci per combattere la di-
sfunzione erettile, il mancato uso del preservativo o 
una ridotta richiesta da parte di donne in menopausa 
con mucosa più fragile ed a più elevato rischio di san-
guinamento sono tutte condizioni che favoriscono la 
diffusione nella popolazione anziana dell’infezione da 
HIV e di altre infezioni sessualmente trasmissibili. La 
scarsa propensione da parte dei medici a porre domande 
relative all’attività sessuale, erroneamente considerate 
inopportune, un esordio clinico che talvolta può non dif-
ferire significativamente da sintomi propri di alcune pa-
tologie dell’anziano possono essere responsabili di una 
diagnosi tardiva. Fra questi pazienti, infatti, la diagnosi 
viene posta spesso in stadio clinico avanzato, con basso 
numero di linfociti CD4 e/o al momento dell’insorgen-
za di patologie opportuniste (late e very late presenter). 
L’evoluzione clinica dell’infezione da HIV nei sogget-
ti con più di 50 anni è caratterizzata da una più rapida 
progressione verso eventi AIDS e morte, una più veloce 
riduzione dei linfociti CD4+, la coesistenza di patologie 
concomitanti e la necessità di trattamenti plurimi non 
sempre pienamente compatibili a causa di possibili in-
terferenze farmacologiche, l’elevata frequenza di decessi 
per cause non HIV-correlate quali eventi cardiovascolari, 
insufficienza epatica, tumori.

Le migliorate condizioni di trattamento e l’aumentata 
sopravvivenza hanno determinato un progressivo invec-
chiamento della popolazione HIV positiva. Gli studi di 
coorte confermano la maggiore sopravvivenza correla-
ta alla HAART pur persistendo, rispetto ai soggetti più 
giovani, un rischio di progressione clinica più elevato 
anche per valori di CD4+ > 350 cellule/μL. In particolare 
il 31% dei soggetti arruolati nella Swiss cohort, osservati 
fra il 2008 ed il 2010, ha un’età superiore a 50 anni; la 
durata mediana dell’infezione è di 15,7 anni (IQR 11,8-
21,5) per i soggetti > 65 anni, 18,2 anni (IQR 12,8 - 23,5) 
per quelli con età compresa fra 50 e 64 anni. I dati del-
la coorte NA-ACCORD mostrano una significativa ri-

duzione del recupero immunologico dopo inizio della 
HAART nei soggetti più anziani. Il minore incremento 
dei linfociti CD4+, in particolare nel primo anno di te-
rapia, viene correlato con l’involuzione timica caratte-
ristica dell’invecchiamento mentre i bassi livelli di CD4 
registrati al basale possono in parte giustificare la ridotta 
immunoricostituzione.

L’età non sembra correlare con una migliore risposta viro-
logica né vi sarebbero differenze significative legate alle 
diverse associazioni di farmaci. I pazienti anziani sembra-
no raggiungere la soppressione virologica in una percen-
tuale significativamente maggiore rispetto ai soggetti più 
giovani: questa caratteristica viene correlata alla miglio-
re aderenza registrata in questa fascia di popolazione.  
La popolazione più anziana HIV+ sembra differire da 
quella HIV- per un maggior numero di alterazioni meta-
boliche che possono essere correlate rispettivamente alla 
lunga esposizione a terapia antiretrovirale, al consumo 
di alcol, al fumo, al BMI, alla presenza di co-infezioni in 
particolare con virus epatitici. Le quantità di comorbidità 
registrate nelle coorti dei pazienti sieropositivi appaiono 
essere maggiori di quelle registrate nella popolazione 
HIV negativa di pari età ma paragonabili a quelle della 
popolazione HIV- di 10-15 anni più anziana. In partico-
lare i soggetti anziani con infezione da HIV presentano 
un più elevato tasso di fratture ossee, infarto acuto del 
miocardio, diabete mellito, neoplasie non AIDS corre-
late. In generale la maggiore incidenza di neoplasie non 
appare correlata ad una precocità di insorgenza quanto 
piuttosto alla più elevata incidenza di alcuni fattori di ri-
schio quali il fumo e l’infezione da HPV come si verifica 
per il cancro al polmone ed anale.

Per quanto riguarda il trattamento antiretrovirale non esi-
stono studi clinici randomizzati e controllati che valutino 
l’efficacia e la tollerabilità della HAART nel paziente 
anziano; in generale tale soggetti appaiono scarsamente 
rappresentati negli studi clinici ed i soli dati valutabili 
provengono da pochi studi di coorte. Il ridotto recupero 
immunologico e la più elevata frequenza di comorbi-
dità sono considerate fra le cause della maggiore pro-
gressione clinica e mortalità osservate e supportano un 
più precoce inizio del trattamento antivirale. Alterazioni 
dei parametri di laboratorio quali l’aumento di glicemia, 
colesterolo, trigliceridi e la riduzione dell’emoglobina, 
così come gli effetti collaterali di tipo neurologico e 
psichiatrico, sono responsabili del maggiore rischio di 
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interruzione della HAART durante il primo anno. Un’al-
terata funzionalità epatica e renale possono influenzare 
il metabolismo e la tollerabilità della HAART mentre 
patologie cardiovascolari, endocrino/metaboliche, rena-
li, alterazioni cognitive e sindromi depressive possono 
favorire la progressione clinica. La scelta della terapia 
deve essere individualizzata sulla base delle comorbosità 
e delle eventuali interazioni farmacologiche. Osteoporo-
si ed osteopenia sono correlate all’età, all’HIV, al deficit 
di vitamina D e all’uso di antiretrovirali. La progressione 
delle epatiti croniche da HCV ed HBV verso la cirrosi 
e lo scompenso epatico insorgono più rapidamente nei 
pazienti più anziani mentre le percentuali di risposta al 
trattamento antivirale possono essere meno consistenti. 

Le Linee Guida EACS 2011 raccomandano fortemente 
di considerare l’inizio della HAART in soggetti con età 
superiore a 50 anni e valori di CD4+ compresi fra 350 e 
500 cellule/μL [AII]. Con una conta di linfociti CD4 al 
di sotto della soglia di 350 cellule/μL, il livello di evi-
denza diventa AI. Per valori superiori a 500 cellule/μL il 
trattamento è raccomandato in presenza di comorbidità. 
Nessun accenno particolare viene posto al monitoraggio 
dell’infezione in tali pazienti. Le Linee Guida italiane 
2011 raccomandano l’inizio della terapia nei soggetti con 
età superiore a 50 anni [AII] e dedicano uno speciale ca-
pitolo alla gestione del paziente anziano considerato fra 
le categorie speciali. In particolare sono specificamen-
te considerate la valutazione basale ed il monitoraggio 
in corso di terapia con particolare attenzione al profilo 
glicidico e lipidico, calcolo del rischio cardiovascolare, 
esame urine, creatinina clearance o calcolo del GFR con 

MDRD. Tali esami andranno ripetuti ogni 6-12 mesi 
[AII]. Una valutazione psichiatrica e neurocognitiva do-
vrebbe essere eseguita ogni anno [CIII]. L’impiego della 
DEXA ed il dosaggio di 25-OH vitamina D sono indica-
ti nella valutazione di base e vanno ripetuti ogni 2 anni 
[AIII]. Per le coinfezioni con virus epatitici è necessario 
stadiare la malattia ed il grado di fibrosi con follow-up 
ogni 6-12 mesi [AII]. Visto il più frequente contagio per 
via sessuale, è fortemente raccomandato lo screening per 
le patologie sessualmente trasmesse [AII]. Lo screening 
per le patologie neoplastiche della cervice uterina, della 
mammella, della prostata, del colon, dell’ano dovrebbe 
essere incluso nella valutazione iniziale dei pazienti an-
ziani HIV e ripetuto ogni 1-3 anni [AII]. 

La penultima versione delle Linee Guida DHHS 2011 
dedicava pochi cenni agli aspetti correlati all’ageing ed 
alla immunoricostituzione sottolineando che l’inizio del 
trattamento in età avanzata è associato ad un incremen-
to poco consistente dei linfociti CD4. Del tutto ignora-
to l’aspetto della diagnosi in età avanzata e l’ipotesi di 
trattamento precoce per i soggetti più anziani. La nuova 
versione delle Linee Guida DHHS 2012, se da un lato 
propone il trattamento per tutti i soggetti con infezione 
da HIV indipendentemente dall’età e dalla conta linfoci-
taria, dall’altro dedica un nuovo capitolo al trattamento 
dei soggetti con più di 50 anni: a prescindere dalla conta 
linfocitaria tali soggetti devono essere trattati [BIII]. Vie-
ne sottolineata la complessità della gestione del paziente 
anziano che deve essere integrata fra le varie specialità 
mediche, la necessità di aggiornamento e la carenza di 
informazioni sull’effetto della terapia in tale fascia di età. 
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