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INTRODUZIONE

È un acronimo che sembra adombrare un significato 
ulteriore: HANDs sta per HIV Associated Neurocogni-
tive Disorders, ma suona come in inglese “mani”, ad 
adombrare immediatamente una relazione con la com-
promissione di alcuni domini connessi con l’abilità a 
fare. Un nome per un problema da sempre al centro 
dell’attenzione dei clinici: il danno che l’HIV causa al 
sistema nervoso centrale. Danno di performance par-
ticolarmente temuto per quella sensazione di affievo-
limento della presenza nel tempo e di controllo delle 
cose che è parte centrale del benessere e della qualità 
di vita delle persone.

“Certo gli aspetti dell’infezione da HIV attinenti al 
sistema nervoso centrale sono estremamente impor-
tanti - osserva Mark Weinberg, direttore del McGill 
University AIDS Centre di Montreal. - È noto che al-
cune persone HIV positive che rispondono bene alla 
terapia antiretrovirale possono ciò nonostante finire 
per avere problemi di demenza. In certi casi riteniamo 
che questo possa esser dovuto al fatto che non tutti i 
diversi antiretrovirali riescono a penetrare nel tessu-
to cerebrale e nel sistema nervoso centrale allo stesso 
modo. E crediamo anche che vi sia una considerevole 
variabilità interindividuale tra i pazienti rispetto al fat-
to che i farmaci possano essere più o meno in grado 
di penetrare la barriera ematoencefalica. Si tratta di 
un’area di ricerca particolarmente effervescente, che 
potrebbe avvantaggiarsi anche dell’approccio farma-
co genomico magari nel metter a punto test genetici in 
grado di definire in anticipo quei pazienti che possono 
esser trattati con quei determinati farmaci anziché al-
tri, dicendoci anche della capacità di penetrare o meno 
la barriera ematoencefalica”. 

“Uno dei problemi che abbiamo in questo ambito, è 
che i dati di cui disponiamo sono relativi alla capacità 
della terapia e quindi di ciascun farmaco di inibire la 
replicazione del virus nel liquido cefalorachidiano, e 
non direttamente, per ovvi motivi, nel cervello - spie-
ga David Back, professore di farmacologia all’Uni-
versità di Liverpool - assumendo che quello che un 
farmaco riesce a fare nel liquido cefalorachidiano lo 
fa analogamente nel cervello. Il dibattito si accende e 

ruota proprio attorno a questa assunzione di fondo, e 
alle possibili obiezioni che ne derivano. Di certo però 
è noto che non tutti i farmaci si comportano allo stes-
so modo. Occorre pertanto pensare attentamente alla 
questione quando si mette a punto la combinazione te-
rapeutica che si vuole adottare per abbattere la carica 
virale. In realtà sono ancora molte in questo ambito 
che non conosciamo e molte volte tendiamo a estrapo-
lare conclusioni troppo affrettate. La sfida che abbiamo 
davanti - secondo Back - è di ottenere rapidamente dati 
anche relativamente alle nuove molecole, per metterci 
in condizione di comprendere la questione centrale che 
è la penetrazione degli antiretrovirali nel sistema ner-
voso centrale”.

“È vero - gli fa eco dicendo la sua Josè Gatell, diret-
tore dell’Unità di Malattie Infettive e AIDS presso il 
Policlinico dell’Università di Barcellona - nonostante 
tanti anni di ricerca nella terapia antiretrovirale, la 
questione Sistema Nervoso Centrale non è del tutto ri-
solta. Lo dico partendo da una considerazione, prima 
su tutte: la maggior parte dei nostri pazienti che han-
no una carica virale al di sotto dei livelli di disabili-
tà hanno anche una carica virale azzerata nel liquido 
cefalorachidiano. È difficile pensare cosa di più possa 
esser fatto in questi pazienti in termini di terapia an-
tiretrovirale. È però vero che c’è una percentuale di 
pazienti, sia pure piccola, che sebbene abbia una cari-
ca virale sotto lo zero nel plasma presenta una carica 
virale dosabile nel liquido cefalorachidiano. In questo 
caso credo sia opportuno cambiare la terapia, o in-
tensificandola o scegliendo molecole con una migliore 
penetrazione in questo distretto, con l’obiettivo di mi-
gliorare la performance terapeutica anche nel sistema 
nervoso centrale. Il problema però - continua Gatell 
- è come possiamo accorgerci e misurare questo tipo 
di problemi, cosa che implicherebbe che noi si debba 
fare una puntura lombare per prelevare del liquido e 
misurarne la carica virale. Difficile credo questo possa 
esser fatto di routine in tutti i nostri pazienti, e ancor 
meno in quelli con carica virale nel plasma azzerata. 
Io per primo non sono certo del tutto di dover e voler 
fare una puntura lombare a tutti i miei pazienti solo per 
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verificare se la carica virale nel liquido cefalorachi-
diano non è dosabile ipotizzando che così sia lo stesso 
nel cervello. Magari in futuro potrebbe esserci qualche 
indicazione sul piano diagnostico, che possa includere 
chessò, la raccomandazione di effettuare una puntura 
lombare in pazienti che sono con carica virale zero da 
più di un anno e aver così la scurezza di aver pulito dal 
virus anche il liquido cefalorachidiano. In sintesi, le 
difficoltà al momento sono sul piano diagnostico e di 
monitoraggio e forse un aiuto potrebbe derivare dalle 
tecnologie di neuroimaging che sono affascinanti: per-
mettono praticamente di vedere la presenza o meno di 
lesioni e di definire cosa è normale e cosa non lo è. Ma 
ad oggi difficilmente possono indurre una significativa 
interpretazione clinica, ad esempio suggerendoci a chi 
fare la puntura lombare e a chi no”.
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