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INTRODUZIONE

Nelle scienze sociali si parla di molteplicità dei tempi 
storici e di accelerazione del tempo in riferimento ai 
diversi ambiti in cui si svolge la vita di ciascun uomo 
e ciascuna donna nelle società contemporanee. Tempi 
del lavoro, dello studio, del tempo libero della famiglia 
che non sempre si conciliano. E poi i tempi sociali tipi-
ci di una collettività che scandisce i propri ritmi su una 
sequenza biologica maschile che è diversa da quella 
femminile, che si trova a dover ricorrere un modello di 
organizzazione sociale non orientato al rispetto delle 
specificità di genere. Nel caso dell’infezione da HIV il 
soggetto si trova a fare esperienza di ulteriori diver-
se modalità di percezione soggettiva del tempo: non è 
più una risorsa drammaticamente scarsa come lo era 
prima, perché oggi grazie alle terapie l’AIDS è con-
dizione cronica (che significa connessa al modo del 
tempo: continua, per tutta la vita); è invece il tempo 
riconquistato a costituire un diverso e nuovo ambito 
problematico, connesso come è con i processi di invec-
chiamento. Non solo perché i pazienti oggi possono vi-
vere e quindi invecchiare con l’HIV, non solo perché si 
è elevata l’età media delle sieroconversioni, ma anche 
perchè l’HIV causerebbe una sfasatura tra tempo bio-
grafico (l’età) e tempo biologico della persona, espo-
nendo quest’ultima a fragilità e comorbidità tipiche 
del progredire nell’età.

L’invecchiamento, “l’aging è davvero una sfida con-
creta - afferma David Back, farmacologo dell’Univer-
sità di Liverpool - perché sono tanti i cambiamenti in-
dotti dal processo di invecchiamo. Ci sono mutamenti 
nel mondo con cui l’organismo gestisce e reagisce ai 
farmaci, le implicazioni che possono derivare da un 
possibile aumento degli effetti collaterali, le diverse 
comorbidità che insorgono per via dell’invecchiamen-
to e che debbono essere trattate farmacologicamente. 
Per tale ragione il medico deve definire strategie di 
management clinico per gestire al meglio il paziente 
che invecchia: cosa che dal mio punto di vista di far-
macologo clinico corrisponde all’ottimizzazione della 
terapia per ciascun specifico paziente. Non è possibi-
le in questo ambito ragionare per categorie quali ‘il 
gruppo dei pazienti anziani’. Ciascun paziente che in-
vecchia è un caso a sé e occorre prestare attenzione e 
dare una risposta a questa necessità di individualiz-
zazione del management clinico”. In questo specifico 
contesto la questione della cosiddetta polypharmacy 

- il necessario utilizzo di numerosi altri farmaci per 
contrastare co-morbidità indotte dal processo di in-
vecchiamento - costituisce una questione centrale, sia 
per la gestione delle interazioni tra questi farmaci e 
gli antiretroviali. “È un aspetto chiave come ci ha mo-
strato la recente ricerca che abbiamo condotto con la 
corte svizzera - prosegue Back - Abbiamo registrato 
il numero di farmaci assunti da chi è al di sotto dei 
50 anni e da chi invece è over 50. In questi ultimi è 
molto più elevato il consumo di farmaci per gestire le 
co-morbidità connesse all’età, in particolare malattie 
cardiovascolari, ipertensione, ipertrigliceridemia, se-
gnando i 50 anni un vero e proprio giro di boa. A que-
sto proposito occorre esser molto attenti nel prescri-
vere i farmaci per queste condizioni cliniche, evitando 
quelle molecole che possano interagire in modo errato 
con la HAART. Un settore, quello dell’invecchiamen-
to, nel quale la gestione ottimale farmacologica deve  
esser ancora migliorata”.

“L’invecchiamento è un problema - gli fa eco Mark 
Weinberg direttore del McGill University AIDS Cen-
tre di Montreal - connesso ai processi infiammatori 
causati dalla replicazione sia pure minima e residuale 
dell’HIV. Non c’è dubbio alcuno che alcuni degli effet-
ti collaterali che noi associamo a certi farmaci si mo-
strano nella popolazione che invecchia, ed è un fatto 
questo che deve indurre particolare attenzione nella 
scelta dei farmaci antiretrovirali da combinare nella 
HAART, privilegiando quei profili di tollerabilità mi-
gliori. Se assumiamo il fatto che una cura è di là da 
venire e l’eradicazione resta un obiettivo distante da 
conseguire, non vi è dubbio alcuno che anche nell’i-
potesi in cui si riesca a controllare il virus inibendone 
la replicazione è necessario assemblare i farmaci con 
miglior profilo di tollerabilità nella popolazione an-
ziana con HIV, sia perché ha una storia terapeutica 
importante alle spalle che ha accumulato tossicità non 
senza qualche effetto, sia perché deve continuare a 
prendere farmaci per cui è opportuno ridurre gli effetti 
indesiderati ad essi connessi”.  Con l’HIV si è abituati 
a tenere aperta la porta dell’innovazione, giacchè alla 
fin fine sono “solo” 30 anni di storia naturale che co-
nosciamo, e con la questione invecchiamento a mag-
gior ragione ci confrontiamo con una tematica nuova: 
“è solo recentemente che ci siamo resi conto di quale 
sia l’impatto dell’insulino-resistenza in questi pazien-
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ti, anche se siamo consapevoli che questo è solo una 
delle questioni che i nostri pazienti debbono affrontare 
in questa stagione della loro vita”, aggiunge David 
Back.  

Non ritiene che l’accelerazione del processo di in-
vecchiamento sia agevolata da uno specifico regime 
terapeutico più che a un altro Josè Gatell, direttore 
dell’Unità di malattie infettive e AIDS presso il poli-
clinico dell’Università di Barcellona: “credo sia piut-
tosto dovuta e agevolata con l’infiammazione residua 
o con l’infiammazione cronica indotta da HIV e anche 
dalla cronicizzazione dell’immunoattivazione che può 
esser esacerbata da certe combinazioni di farmaci 
usati in quella specifica fase. Pertanto se si deve af-
frontare la questione, potrebbe esser opportuno verifi-
care se possa esser possibile spegnere la replicazione 
virale residua intensificando la terapia antiretrovira-
le o usando molecole che hanno una migliore pene-
trazione nel GALT o nel distretto linfatico e alla fine 
provare a verificare di concentrarci sulla possibilità 
di conseguire una cura funzionale se non addirittura 
una eradicazione dell’HIV. Ma quest’ultima ipotesi, 
è bene esser chiari, al momento rimane nelle ipotesi 
della ricerca e non quindi nel contesto delle opzioni 
cliniche che abbiano o avremo in un futuro prossimo”.  
I pazienti oggi invecchiano, prosegue Gatell, e “la te-
rapia antiretrovirale è solo una delle componenti tra i 
diversi trattamenti farmacologici che devono assume-

re. I nostri pazienti infatti prendono salicilati o statine 
per la prevenzione primaria cardiovascolare, farmaci 
che agevolano il sonno, antinfiammatori per ridurre 
i fastidi dell’artrosi e magari anche antidolorifici. È 
impossibile metter tutto in una pillola sola. Quando 
diciamo che oggi trattiamo i nostri pazienti con una 
sola compressa affermiamo una cosa che è vera e non 
è vera, se solo consideriamo l’insieme di terapie che 
debbono assumere quotidianamente”.  

“Credo che a questi pazienti che debbono prendere 
tutti questi farmaci l’opzione ionoterapia possa non 
dispiacere affatto - suggerisce provocatoriamente 
Mark Nelson, ricercatore e clinico del Chelsea and 
Westminster Hospital di Londra. - Certo, rientriamo 
nel caso della terapia personalizzata: chi deve pren-
dere quotidianamente tra tutte le diverse terapie 20 
compresse in più assunzioni giornaliere ridurre di due 
o tre le compresse magari non cambia molto, ma per 
quelle persone che invece vivono con particolare dif-
ficoltà l’assunzione di tutti i loro diversi farmaci po-
trebbe esser un’opzione da valutare. Il tutto riflettendo 
attentamente, bilanciando i pro e i contro dell’opzio-
ne e non dimenticando sull’onda dell’entusiasmo per 
questa ipotesi che, ad esempio, il ritonavir ha non po-
che interazioni farmacologiche con le altre terapie”.
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