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Premessa 

Le persone sieropositive oggi invecchiano: questa è un’ottima notizia e un risultato molto 
positivo della ricerca, che ha scoperto farmaci sempre più efficaci. 

Questo però significa, anche, che le persone sieropositive possono imbattersi in nuove 
patologie, tipiche dell’età, non legate necessariamente all’immunodeficienza o 
all’assunzione di farmaci antiretrovirali, e per questo motivo talvolta sottovalutate.  Si 
tratta di un problema serio: alcune ricerche hanno evidenziato come qualche volta lo stato 
di salute delle persone sieropositive peggiori seriamente a causa di patologie che, se 
fossero state individuate e curate per tempo, sarebbero state facilmente risolte. 

La presa in carico complessiva della propria salute è una sfida importante per le persone 
sieropositive, uno degli elementi necessari per far diventare l’AIDS una patologia cronica. 
Per fare in modo che questo succeda è innanzitutto indispensabile verificare se, e in che 
misura, le persone sieropositive siano informate delle conseguenze delle patologie legate 
al passare degli anni, più o meno dipendenti dall’assunzione di determinati farmaci, e su 
come affrontarle. 

Attraverso il proprio sito, NPS Onlus ha chiesto alle persone sieropositive di rispondere a 
un questionario finalizzato ad approfondire il loro rapporto con il fatto di invecchiare, 
attraverso domande sui comportamenti e sulle preoccupazioni che questo comporta.   

Di seguito viene proposta un’interpretazione dei dati emersi dall’analisi e valutazione dei 
questionari raccolti. 
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Il gruppo di rispondenti 

Il questionario è stato messo sul sito di NPS Onlus ed è stato chiesto ai pazienti di 
collaborare alla ricerca, senza mettere alcuna regola di accesso.  Il gruppo dei rispondenti 
è dunque del tutto casuale, anche se, come spesso avviene in questi casi, probabilmente 
chi ha risposto rappresenta la parte più attiva e sensibilizzata dei pazienti. 

Rispetto alla composizione del gruppo circa il 65% è composto da maschi. 

Al questionario hanno risposto 113 persone: si tratta di un numero evidentemente limitato 
per trarre delle indicazioni generali, ma è comunque un risultato molto positivo 
considerando le difficoltà che s’incontrano in indagini di questo tipo e soprattutto 
considerando che ultimamente, in rete, le richieste di risposta a questionari sono 
numerosissime. 

femmine 41 

maschi 72 

   

 

Considerando l’età dei rispondenti possiamo notare una certa differenziazione: si va dai 22 
ai 69 anni, con tutte le età abbastanza rappresentate. 

  

da 22 a 30 7 

da 31 a 40 27 

da 41 a 50  65 

da 51 a 60 10 

oltre 60 3 

N.D.  2 
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Anche considerando il sesso dei rispondenti le fasce d’età sono sostanzialmente ben 
rappresentate, con solo la mancanza di donne in età inferiore ai 30 anni.  

 maschi femmine 

da 22 a 30 7 0 

da 31 a 40 17 10 

da 41 a 50  38 27 

da 51 a 60 8 2 

oltre 60 1 1 

 71 40 
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Il gruppo appare interessante anche rispetto a una seconda variabile, riferita al periodo 

di sieropositività: si va da meno di un anno da quando si è scoperto di essere sieropositivi 

a 26 anni.  

fino ad 1 anno 8 

da 2 a 5 anni 25 

da 6 a 10 anni 13 

da 11 a 15 anni 13 

da 16 a 20 anni 18 

oltre 20 anni  36 

 

 

 

Relativamente al sesso dei rispondenti, tutte le fasce sono rappresentate in modo uniforme, 
con l’unica eccezione di una sottorappresentazione per le donne sieropositive da un 
periodo di tempo limitato, da 2 a 5 anni. 

 Femmine Maschi 

fino ad 1 anno 2 6 

da 2 a 5 anni 2 23 

da 6 a 10 anni 6 7 

da 11 a 15 anni 4 9 

da 16 a 20 anni 9 9 

oltre 20 anni  17 19 
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Un’ultima riflessione riguarda la rappresentatività del gruppo casuale relativamente agli 
anni di terapia antiretrovirale. 

Anche in questo caso si può notare come il gruppo copra tutte le fasce di periodo, con una 
maggiore rilevanza della fascia da 0 a 2 anni ed una interessante presenza di persone in 
terapia da oltre 15 anni. 

da 0 a 2 anni 39 

da 3 a 5 anni 15 

da 6 a 10 anni 17 

da 11 a 15 anni 23 

oltre 15 anni 17 
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Volendo analizzare questa variabile secondo il sesso dei rispondenti, le percentuali 
appaiono coerenti al gruppo. 

 femmine maschi 

da 0 a 2 10 29 

da 3 a 5 6 9 

da 6 a 10 4 13 

da 11 a 15 12 11 

oltre 15 7 10 

 

 

Un’ultima domanda generale, utilizzata per individuare alcune caratteristiche del gruppo, 
ha riguardato l’uso di eroina nel corso della vita.  

Questa domanda è stata inserita per due ordini di motivi: 

- il primo è che la sieropositività nel nostro Paese è stata per lungo tempo legata 
strettamente all’uso di eroina ed allo scambio di siringhe, motivo per cui è parso 
interessante verificare in che misura il gruppo rispondesse alle evidenze 
epidemiologiche che notano un completo cambiamento nella tipologia dei nuovi 
sieropositivi rispetto al passato; 

- il secondo motivo riguarda il fatto che utilizzo di eroina e modo con cui si affronta 
l’invecchiamento possono avere importanti correlazioni, sia fisiche che di 
impostazione complessiva del proprio stile di vita. 
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Ciò premesso, nel gruppo il 30% dei rispondenti ha fatto uso di eroina nel corso della 
propria vita. 

ha assunto eroina 34 

non ha mai assunto eroina 79 

 

 

 

Prendendo in considerazione il sesso dei rispondenti e la loro età, si delinea una netta 
differenza tra le persone sieropositive più giovani e quelle di mezza età, giovani negli anni 
in cui l’uso di eroina era più diffuso. Tra i sieropositivi intorno ai 40/50 anni, sia maschi 
che femmine, la percentuale di persone che hanno assunto eroina è, infatti, più alta, 
collocandosi intorno al 50%. 

 

 fino a 40 anni da 41 a 50 anni oltre 50 anni 

maschi no 23 21 8 

maschi sì 1 17 2 

femmine sì 1 13 0 

femmine no 9 13 3 
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Domanda 1 

La prima domanda indaga se ed in che misura le persone sieropositive si rivolgano al 
Medico di Medicina Generale (MMG) o tengano come punto di riferimento solo 
l’infettivologo. Si tratta di una domanda essenziale per comprendere quale figura sia più 
indicata ad affrontare il tema dell’invecchiamento dei pazienti sieropositivi e a mettere in 
atto misure di contrasto dei fenomeni di sottovalutazione del problema da parte dei 
pazienti. 

1. Per i tuoi problemi di salute non relativi alla terapia: 
-  ti rivolgi ancora al tuo Medico di Medicina Generale  
-  contatti direttamente il tuo infettivologo 

contatto direttamente il mio infettivologo 48 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  64 

 

 

Il dato riferito ai pazienti che si rivolgono ancora al proprio MMG per quanto non 
concerne la terapia, 57%, è decisamente superiore alle aspettative e suggerisce un 
approfondimento del dato. 

Dato che la scelta del medico è un elemento essenziale nell’affrontare il tema 
dell’invecchiamento dei pazienti sieropositivi, è interessante verificare se esistano 
differenze significative tra le diverse tipologie di pazienti rispetto alla decisione del 
medico cui rivolgersi per tutto quanto non immediatamente riconducibile all’infezione. 
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Se consideriamo il sesso dei pazienti non verifichiamo una differenza significativa: le 
donne tendono a ricorrere al MMG leggermente meno degli uomini, ma con questo 
numero complessivo di risposte la differenza non è da considerarsi rilevante. 

Femmine  

contatto direttamente il mio infettivologo 18 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  21 

 

 

 

Maschi  

contatto direttamente il mio infettivologo 30 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  42 

 

 

 

 



  

NPS Italia ONLUS 

P.le Biancamano n. 1 - CAP 20154 - Milano 

Tel. e  fax +39 02 34938232 

Banco di Desio e della Brianza – Viale Montenero, 11 – 20135 Milano 

IBAN IT 68 L 03440 01604 000000392900 

www.npsitalia.net  E-mail: nazionale@npsitalia.net 

Codice Fiscale: 97337130583 

14 

 

Una variabile più significativa è il periodo di tempo da cui la persona sa di essere 

sieropositiva, e dunque è presumibilmente in cura da uno specialista. 

Sieropositivo da max  5 anni  

contatto direttamente il mio infettivo logo 8 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  26 

 

 

 

Sieropositivo da più di 10 anni   

contatto direttamente il mio infettivologo 36 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  30 
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In questo caso è evidente un approccio differente ai problemi di salute: per i pazienti in 
cura da più tempo lo specialista diviene il punto di riferimento per tutto, anche per i 
disturbi non immediatamente riferibili all’infezione. 

Se poi osserviamo come cambia la percentuale di pazienti che si rivolgono ancora al 
MMG al passare del periodo da cui assumono la terapia, la variabile più strettamente 
legata a possibili interferenze dei farmaci sulla terapia, notiamo che le differenze sono 
molto marcate, anche se va notato come il MMG rappresenti comunque un punto di 
riferimento anche per i pazienti da più tempo in terapia. 

Tra chi assume la terapia da 0 a 5 anni 

 contatto direttamente il mio infettivologo 32% 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  68% 

 

 

 

Tra chi assume la terapia da più di  6 anni 

 contatto direttamente il mio infettivologo 54% 

mi rivolgo ancora al mio Medico di Medicina Generale  46% 
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Risulta evidente come una gran parte dei pazienti sieropositivi non si rivolga al MMG 
neppure per problemi di salute che non hanno immediato riferimento alla terapia 
antiretrovirale, il che significa che anche l’infettivologo deve essere considerato un punto 
di riferimento importante per tutto quello che riguarda le scelte di salute di molti pazienti, 
comprese la prevenzione delle malattie legate all’età. 

 

Domanda 2  

La seconda domanda tocca un punto essenziale rispetto al problema dell’invecchiamento 
delle persone sieropositive, ossia la loro capacità, o volontà, di immaginarsi anziane. 

2. Ti pensi mai anziano? 
- certo, come tutti 
- no, porta male 
- no, vivo l’oggi senza guardare troppo in avanti 
- no, non ci riesco 
- comincio oggi a pormi il problema 

certo, come tutti 46 

no, porta male 3 

no, vivo l'oggi senza guardare troppo in avanti 20 

no, non ci riesco 20 

comincio oggi a pormi il problema 23 
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Di fatto abbiamo circa il 40% dei rispondenti che dichiara di incontrare difficoltà a vedersi 
anziano, a fronte di un 60% che non ha problemi a farlo o almeno comincia a porsi il 
problema. 

Queste percentuali, come prevedibile, variano al variare dell’età dei rispondenti, anche se 
in realtà non in modo così marcato. Un dato interessante è che la capacità di vedersi 
anziano aumenta in modo significativo al crescere dell’età: per i pazienti di oltre 40 anni 
sembra più facile avere una visione “normale” del proprio processo di invecchiamento e 
soprattutto sembra essere meno presente l’incapacità di proiettarsi in un futuro lontano. 

Under 40  

certo, come tutti 11 

no, porta male 0 

no, vivo l'oggi senza guardare troppo in avanti 7 

no, non ci riesco 11 

comincio oggi a pormi il problema 4 
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Over 40  

certo, come tutti 35 

no, porta male 3 

no, vivo l'oggi senza guardare troppo in avanti 12 

no, non ci riesco 9 

comincio oggi a pormi il problema 19 

 

 

 

Un’analisi del dato con riferimento al sesso dei rispondenti porta a considerazioni 
ulteriori: le donne tendono ad incontrare più difficoltà a pensare al proprio di 
invecchiamento come ad una cosa normale, mentre quasi la metà degli uomini non  
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incontra alcun problema nel pensarsi anziano e considerando anche chi da poco si sta 
ponendo il problema si arriva a quasi il 70%. 

 

Femmine  

certo, come tutti 12 

no, porta male 2 

no, vivo l'oggi senza guardare troppo in avanti 9 

no, non ci riesco 8 

comincio oggi a pormi il problema 9 

 

 

 

 

Maschi  

certo, come tutti 33 

no, porta male 1 

no, vivo l'oggi senza guardare troppo in avanti 11 

no, non ci riesco 12 

comincio oggi a pormi il problema 14 
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Domanda  3 

Questa domanda indaga la percezione delle persone sieropositive su quanto la malattia 
possa aver inciso sul loro stato complessivo di salute. 

3. Secondo te, se non avessi contratto l’HIV, il tuo fisico come sarebbe? 
- sarei sanissimo 
- sarei conciato, mi sono un po’ maltrattato negli anni 
- sarei nella media, con i miei acciacchi ma con qualche problema di salute in meno 

 

sarei sanissimo 27 

sarei conciato, mi sono un po'  maltrattato negli anni 3 

sarei nella media, con i miei acciacchi ma con qualche problema di salute in meno 82 
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Anche in questo caso tra maschi e femmine esistono differenze abbastanza significative. 

Femmine  

sarei sanissimo 5 

sarei conciato, mi sono un po'  maltrattato negli anni 1 

sarei nella media, con i miei acciacchi ma con qualche problema di salute in meno 34 
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Maschi  

sarei sanissimo 22 

sarei conciato, mi sono un po'  maltrattato negli anni 2 

sarei nella media, con i miei acciacchi ma con qualche problema di salute in meno 48 

 

 

 

 

I maschi tendono in maggior misura a ritenere che in assenza dello stato di sieropositività 
sarebbero state persone molto sane, individuando nell’infezione tutti i loro problemi di 
salute, le femmine, invece, assumono una posizione più “matura”,  dichiarando che 
comunque avrebbero avuto i problemi di salute tipici dell’età 

E’ interessante il dato che emerge osservando le risposte delle persone che nella loro vita 
hanno assunto eroina: appare evidente come generalmente dall’uso di questa sostanza non 
venga fatta discendere alcuna conseguenza negativa per il fisico, dato che solo una 
persona risponde di “essersi maltrattata”.  

Tra persone che hanno assunto eroina nella loro vita  

sarei sanissimo 5 

sarei conciato, mi sono un po'  maltrattato negli anni 1 

sarei nella media, con i miei acciacchi ma con qualche problema di salute in meno 28 
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Domanda 4  

 

La quarta domanda indaga il problema dell’informazione specifica sul problema 
dell’invecchiamento per le persone sieropositive. 

4. Secondo te bisognerebbe parlare di più del fatto che le persone sieropositive 
stanno invecchiando? 

- certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 
- certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 
- no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 
- no, siamo così seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 

 

certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 43 

certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 49 

no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 18 

no, siamo così  seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 2 
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Più dell’80% dei rispondenti è convinto che si debba parlare di più del fatto che le persone  
sieropositive stanno invecchiando, anche se con motivazioni assai diverse: per il 38% il 
problema è che si deve sapere che chi è sieropositivo avrà bisogno di molte cure, e parlare 
di questo problema è comunque un modo per non ignorarlo; per gli altri, invece, 
l’informazione aggiuntiva dovrebbe servire ad insegnare a chi è sieropositivo come 
invecchiare, ossia come prendersi cura di sé indipendentemente dalla aderenza alla terapia. 

Come si vede sono due approcci molto diversi, che potrebbero nascondere una diversa 
visione della propria vecchiaia e del processo di invecchiamento: da un lato un 
atteggiamento un po’ passivo, “avremo bisogno di cure”, dall’altro un atteggiamento 
orientato a prendersi cura di sé in prima persona, “dobbiamo imparare ad invecchiare 
come tutti gli altri”.  

Analizzando il dato a seconda dell’età dei rispondenti si evidenzia come le persone più 
giovani  ritengano necessario parlare di più del loro invecchiamento in quanto si tratta di 
un processo fisiologico, mentre tra chi ha più di 45 anni è più alta la percentuale di chi 
crede che il problema sia che da anziano avrà bisogno di più cure. 
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Over 45  

certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 43 

 certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 49 

no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 18 

no, siamo così  seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 2 

 

 

 

Under 35  

certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 5 

 certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 10 

no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 5 

no, siamo così  seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 0 
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Considerando il sesso dei rispondenti le differenze appaiono invece meno marcate. 

Femmine  

certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 13 

 certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 17 

no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 8 

no, siamo così  seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 2 
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Maschi  

certo, siamo comunque delle persone malate che avranno bisogno di molte cure 28 

 certo, dobbiamo imparare ad invecchiare come tutti 32 

no, invecchiare è una cosa normale, avremo i problemi di tutti 12 

no, siamo così  seguiti che invecchieremo meglio di tanti altri 0 

 

 

 

Le risposte a questa domanda appaiono piuttosto  interessanti perché da un lato forniscono 
un’idea di quale possa essere il messaggio da veicolare in una futura compagna 
informativa, e dall’altro mettono in evidenza come le  persone sieropositive siano 
sostanzialmente divise a metà nell’approccio al problema dell’invecchiamento.  

 

 

Domanda 5 

Questa domanda indaga in che misura il problema di una possibile sottovalutazione dei 
problemi di salute legati al fisiologico invecchiamento e non immediatamente 
riconducibili alla infezione da HIV si sia già manifestato tra chi ha risposto al 
questionario. 
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5. Ti è capitato di aver sottovalutato dei sintomi non legati all’HIV che poi si sono 
rivelati importanti? 

- no, tengo sotto controllo la sieropositività, per il resto non ho problemi 
- no, ho avuto qualche sintomo preoccupante ma ho fatto subito i controlli 
- sì, ho aspettato un po’ troppo ad avvisare il medico che poi è intervenuto 
- sì, ho avvisato l’infettivologo che però non se ne è fatto carico 
- sì, nel ho parlato con il medico di medicina generale che però mi ha mandato dallo 

specialista 

 

no, tengo sotto controllo la sieropositività , per il resto non ho problemi 40 

no, ho avuto qualche sintomo preoccupante ma ho fatto subito i controlli 35 

sì, ho aspettato un po'  troppo ad avvisare il medico che poi è  intervenuto 17 

sì, ho avvisato l'infettivologo che però  non se ne è  fatto carico 9 

sì, nel ho parlato con il medico di medicina generale che però  mi ha mandato dallo 

specialista 11 
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Nel complesso le persone sieropositive sembrano ben consapevoli che ogni sintomo abbia 
la sua rilevanza e che non si debbano ignorare quelli che non appaiono riconducibili 
all’HIV.  

Più preoccupante è l’8% di risposte relative al fatto che l’infettivologo non si sia fatto 
carico di sintomi non di sua “stretta competenza”.  

Il 10% di risposte riferite a MMG che si sono limitati a trasferire il problema 
all’infettivologo è forse più comprensibile, considerando la complessità delle terapie e dei 
loro effetti sul fisico dei pazienti sieropositivi, ma certo nella logica di una malattia 
cronica questo atteggiamento appare preoccupante e necessita di una ulteriore analisi: 
rispetto a questo punto appare dunque interessante verificare se questo tipo di risposta sia 
riferito da pazienti in terapia da lungo tempo, il che renderebbe più logico l’atteggiamento 
del MMG, o da poco in terapia. 

 

In terapia da più di 10 anni   

no, tengo sotto controllo la sieropositività , per il resto non ho problemi 12 

no, ho avuto qualche sintomo preoccupante ma ho fatto subito i controlli 18 

sì, ho aspettato un po'  troppo ad avvisare il medico che poi è  intervenuto 10 

sì, ho avvisato l'infettivologo che però  non se ne è  fatto carico 3 

sì, nel ho parlato con il medico di medicina generale che però  mi ha mandato dallo specialista 5 
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In terapia da meno di 5 anni   

no, tengo sotto controllo la sieropositività , per il resto non ho problemi 23 

no, ho avuto qualche sintomo preoccupante ma ho fatto subito i controlli 14 

sì, ho aspettato un po'  troppo ad avvisare il medico che poi è  intervenuto 7 

sì, ho avvisato l'infettivologo che però  non se ne è  fatto carico 5 

sì, nel ho parlato con il medico di medicina generale che però  mi ha mandato dallo specialista 4 

 

 

 

 

A parte la prevedibile differenza nel dato relativo a chi non ha sostanziali problemi di 
salute, con una percentuale maggiore tra chi è in terapia da meno tempo,  e il fatto che chi 
è in terapia da più tempo si è trovato più facilmente a sottovalutare un sintomo,  il dato 
riferito alla maggiore propensione dei MMG a rimettere i problemi di salute 
all’infettivologo nei pazienti da più anni in terapia, teoricamente molto interessante, 
comporta uno scarto percentuale che, con questo gruppo di rispondenti, non può essere 
considerato rilevante. 
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Domanda 6 

Domanda diretta su quanto la persona sieropositiva concordi con l’opinione del mondo 
scientifico che ormai l’AIDS è di fatto una malattia cronica. Si tratta di una domanda 
molto importante perché riguarda non solo la percezione dei pazienti sul possibile futuro 
della loro malattia, ma anche il rischio di banalizzazione dei rischi connessi con una 
visione dell’AIDS come di una normale patologia cronica. 

6. Secondo te, la sieropositività può già oggi essere considerata una malattia 
cronica? 

- no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 
- no, una malattia cronica non peggiora, l’AIDS sì 
- sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 
- certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie, è solo una differenza 

psicologica e di accettazione sociale 
 

no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 25 

no, una malattia cronica non peggiora, l'AIDS sì 13 

sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 28 

certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie …. 47 
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Di fatto due terzi dei pazienti considera l’AIDS una malattia cronica, anche se tra questi 
una buona parte è consapevole che si tratta comunque di una malattia con proprie 
specificità che la rendono maggiormente insidiosa di altre.  

E’ da notare che circa il 60% percentuale dei rispondenti sembra essere consapevole che 
l’AIDS, anche se cronicizzata, resterà comunque una patologia da non sottovalutare e con 
caratteristiche specifiche: è una percentuale abbastanza alta, ma va considerato che chi ha 
risposto al questionario probabilmente è un paziente con un alto livello di consapevolezza 
e conoscenza, motivo per cui quel 42% di risposte in cui l’AIDS è considerata una 
malattia come le altre deve indurre a riflettere se non sia in atto un pericoloso processo di 
banalizzazione della patologia. 

Data la rilevanza del problema è  interessante verificare se questa visione muti con a 
seconda che il paziente sia un “vecchio” sieropositivo o abbia scoperto di recente di essere 
HIV positivo. 

Sieropositivi da più di 15 anni  

no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 13 

no, una malattia cronica non peggiora, l'AIDS sì 7 

sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 12 

certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie …. 21 
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Tra le persone sieropositive da più anni le percentuali di risposta sono sostanzialmente 
sovrapponibili con quelle del gruppo completo. Da pazienti da così tanto tempo 
consapevoli di essere sieropositivi ci si sarebbe potuto aspettare una maggiore quantità di 
risposte possibiliste sul fatto che l’AIDS diventi una patologia come le altre in termini di 
cronicità, intesa come contrapposizione alla emergenza, ma anche una maggiore 
attenzione a riconoscere alla malattia una propria specificità, data dal continuo modificarsi 
nel tempo. In altri termini, è possibile che il desiderio di poter considerare l’AIDS una 
malattia come le altre abbia fatto scegliere una risposta che, in termini tecnici, evidenzia 
una sottovalutazione del problema. 

Tra le persone che da poco tempo hanno scoperto di essere sieropositive le percentuali si 
discostano in modo rilevante dal gruppo completo, a dimostrazione che l’opinione rispetto 
alla cronicità dell’AIDS nei nuovi pazienti è sensibilmente diversa. 

Sieropositivi da meno di 5 anni  

no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 4 

no, una malattia cronica non peggiora, l'AIDS sì 4 

sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 7 

certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie …. 17 
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Il fatto che il 75% dei rispondenti da poco in terapia consideri l’AIDS una malattia cronica 
è già più comprensiile, dato che i nuovi farmaci vengono presentati e vissuti dai nuovi  
pazienti come molto “normalizzanti”; è evidente, tuttavia, che anche in questo caso il 
rischio di banalizzazione del problema è serio. 

Considerando come variabile il tempo da cui si assume la terapia, invece, la situazione tra 
i vecchi e i nuovi pazienti si modifica di poco.  

In terapia da più di 10 anni  

no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 9 

no, una malattia cronica non peggiora, l'AIDS sì 5 

sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 11 

certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie …. 17 

 

 

 

In terapia da meno di 5 anni   

no, cambia di continuo e deve essere seguita costantemente dagli specialisti 11 

no, una malattia cronica non peggiora, l'AIDS sì 6 

sì, anche se tende a modificarsi nel tempo 13 

certo, ormai la cura è simile a quella di tante altre patologie …. 23 
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In questo caso le risposte di chi da più tempo è in terapia devono essere interpretate anche 
considerando il desiderio di normalità che la domanda induce, diversamente quel 41% per 
cui la cura è simile a tante altre malattie apparirebbe difficilmente spiegabile. 

 

Domanda 7 

Seconda domanda sulla figura che dovrà principalmente occuparsi dell’invecchiamento 
dei pazienti sieropositivi. In questo caso viene indagata l’opinione dei pazienti su chi si 
occuperà in futuro della cura della loro patologia. 

7. Credi che in futuro sarà ancora l’infettivologo a curare integralmente le persone 
sieropositive? 

- sì, solo lo specialista può intervenire in una patologia così complessa 
- lo spero, io mi fido del mio infettivologo e non vorrei cambiare sistema 
- non credo, le possibilità di cura aumentano e prima o poi ci diranno che dobbiamo fare 

riferimento al Medico di Medicina Generale 
- spero di no, il MMG potrebbe aiutarmi a curare tutte le patologie che nulla hanno a 

che vedere con l’AIDS e che invecchiando diverranno sempre più rilevanti 
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sì, solo lo specialista può  intervenire in una patologia così  complessa 39 

lo spero, io mi fido del mio infettivologo e non vorrei cambiare sistema 46 

non credo, le possibilità  di cura aumentano e prima o poi ci diranno che dobbiamo fare 

riferimento al MMG 10 

spero di no, invecchiano il MMG potrebbe aiutarmi a curare  le patologie non AIDS 12 

non so 6 

 

 

 

Come si può notare una parte significativa dei pazienti non crede che in futuro sarà 
possibilie delegare al MMG la cura dell’AIDS, a questi vanno aggiunti quelli che 
comunque sperano che ciò non accada, dato il rapporto di fiducia che li lega allo 
specialista. 

Questo scarso desiderio di cambiamento, peraltro, è in qualche modo legato all’età: se 
consideriamo solo i pazienti con più di 50 anni vediamo aumentare in modo significativo 
la quota di chi non vuole cambiare sistema, non tanto perché crede sia impossibile 
delegare la cura al MMG, il 20%, ma per un fatto di fiducia con l’infettivologo, 60%. 
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Over 50  

sì, solo lo specialista può  intervenire in una patologia così  complessa 4 

lo spero, io mi fido del mio infettivologo e non vorrei cambiare sistema 12 

non credo, le possibilità  di cura aumentano e prima o poi ci diranno che dobbiamo fare 

riferimento al MMG 2 

spero di no, invecchiano il MMG potrebbe aiutarmi a curare  le patologie non AIDS 2 

 

 

 

 

Per contro, analizzando solo le risposte delle persone con meno di 30 anni, purtroppo un 
gruppo troppo ristretto per fornire dati significativi, la quota di pazienti convinti che in 
futuro saranno presi in cura dal MMG sale notevolmente. 

Under 30  

sì, solo lo specialista può  intervenire in una patologia così  complessa 2 

lo spero, io mi fido del mio infettivologo e non vorrei cambiare sistema 1 

non credo, le possibilità  di cura aumentano e prima o poi ci diranno che dobbiamo fare riferimento al MMG 3 

spero di no, invecchiano il MMG potrebbe aiutarmi a curare  le patologie non AIDS 1 
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Un’ultima considerazione riguardo alle persone in terapia da più di 10 anni: in qesto caso 
un cambamento verrebbe vissuto certamente in modo negativo: meno del 10% 
considererebbe positivamente il passaggio in carico al MMG. Sempre premettendo che si 
tratta di poche risposte, possiamo rilevare che la quasi totalità delle persone in terapia da 
molto tempo non pensa sia possibile, o comunque non vorrebbe, il passaggio della cura 
dell’AIDS dall’infettivologo al MMG. 

Se si considera l’elevata percentuale di chi considera questa malattia ormai cronica, anche 
tra chi è malato ed in cura da anni, sembra emergere una possibile chiave di lettura delle 
risposte alla domanda precedente: l’AIDS viene vissuta dai pazienti come una malattia 
cronica che deve essere trattata come tale a livello sociale, ma anche come una malattia 
con caratteristiche tali da dover essere comunque seguita dall’infettivologo.  
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Domanda  8 

Questa domanda indaga come un paziente oggi si percepisca fisicamente nonostante lo 
stato di sieropositività o l’assunzione della terapia. Si tratta di un punto di partenza 
importante nel ragionare sulla cronicità dell’AIDS. 

8. Come giudicheresti le tue attuali condizioni di salute? 
- sto bene, la terapia non mi dà grandi disturbi 
- sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà la terapia 
- sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 
- non sto bene, la terapia mi fa stare male 
- tiro avanti, ma il fisico è segnato da una vita sregolata 

In terapia da più di 10 anni  

sì, solo lo specialista può  intervenire in una patologia così  complessa 12 

lo spero, io mi fido del mio infettivologo e non vorrei cambiare sistema 22 

non credo, le possibilità  di cura aumentano e prima o poi ci diranno che dobbiamo fare riferimento al MMG 2 

spero di no, invecchiano il MMG potrebbe aiutarmi a curare  le patologie non AIDS 1 
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sto bene, la terapia non mi dà  grandi disturbi 56 

sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà  la terapia 14 

sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 19 

non sto bene, la terapia mi fa stare male 1 

non sto bene, ma non dipende dalla terapia 7 

tiro avanti, ma il fisico  è segnato da una vita sregolata 4 

non risponde 12 

 

 

 

Possiamo innanzitutto evidenziare come circa il 70% dei rispondenti dichiari di stare bene 
o abbastanza bene e di non avere disturbi imputabili alla terapia, e come solo il 13% 
ritenga che i propri problemi di salute siano riconducibili all’assunzione dei farmaci 
antiretrovirali. 

E’ interessante notare come in questa domanda, a differenza delle altre, sia alta la 
percentuale di persone che non hanno risposto. 

Un’interessante approfondimento riguarda la percezione del proprio stato di salute nei 
pazienti che da più tempo sono in terapia. Il dato appare molto confortante, poiché tra chi 
è in terapia da più di 10 anni le percentuali non sono così dissimili rispetto al gruppo 
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completo, con una parte molto rilevante di persone che dichiara di stare bene. E’ anche 
positivo che nessuno dichiari che i problemi di salute dipendono dalla terapia. 

Aumentano, in questo caso, le persone che dichiarano di avere problemi legati allo stato 
fisico complessivo, per lo più per stress fisici dovuti alla vita vissuta. 

 

 

In terapia da più di 10 anni  

sto bene, la terapia non mi dà  grandi disturbi 26 

sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà  la terapia 5 

sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 11 

non sto bene, la terapia mi fa stare male 0 

non sto bene, ma non dipende dalla terapia 1 

tiro avanti, ma il fisico  è segnato da una vita sregolata 4 

 

 

 

Se approfondiamo l’analisi utilizzando la variabile “aver assunto eroina”, molto 
importante se consideriamo la storia dell’infezione nel nostro Paese, appare evidente come 
la percentuale di pazienti che non stanno bene per motivi non legati alla terapia si alzi 
notevolmente. 
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Il dato è interessante se consideriamo questa risposta collegandola a quella data alla 
domanda 3, in cui quasi nessuno dei rispondenti aveva legato il fatto di aver fatto uso di 
eroina alla possibilità di stare meno bene di quanto avrebbe potuto. 

 

 

Eroina  

sto bene, la terapia non mi dà  grandi disturbi 14 

sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà  la terapia 5 

sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 6 

non sto bene, la terapia mi fa stare male 1 

non sto bene, ma non dipende dalla terapia 2 

tiro avanti, ma il fisico  è segnato da una vita sregolata 4 
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Partendo dalla considerazione che il problema della medicina di genere, soprattutto 
nell’ambito della infezione da HIV, è molto importante, è interessante notare se ed in che 
misura la percezione del proprio benessere muti a seconda che a rispondere sia una donna 
o un uomo. 

Di fatto sembra che le donne si sentano meglio, e soprattutto nessuna di loro imputa alla 
terapia il fatto di non stare bene. 

 

Femmine  

sto bene, la terapia non mi dà  grandi disturbi 23 

sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà  la terapia 5 

sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 7 

non sto bene, la terapia mi fa stare male 0 

non sto bene, ma non dipende dalla terapia 0 

tiro avanti, ma il fisico  è segnato da una vita sregolata 1 
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Per i maschi pesa il fatto di aver abusato in passati del proprio fisico, mentre i problemi 
dovuti alla assunzione della terapia sono uguali per i due sessi. 

Maschi  

sto bene, la terapia non mi dà  grandi disturbi 33 

sto abbastanza bene, salvo i problemi che mi dà  la terapia 9 

sto abbastanza bene, ho qualche acciacco per via di un fisico provato 11 

non sto bene, la terapia mi fa stare male 1 

non sto bene, ma non dipende dalla terapia 7 

tiro avanti, ma il fisico  è segnato da una vita sregolata 3 
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Domanda  9 

Questa domanda indaga in che misura le persone sieropositive, tradizionalmente molto 
attente a tutto quanto riguarda la loro patologia, ritengano di essere informate sui rischi 
derivanti dal non considerare adeguatamente il fisiologico processo di invecchiamento. 

 

9. Ritieni di essere sufficientemente informato sui rischi derivanti dal trascurare 
patologie legate alla età? 
- no,  ma vedo così spesso il mio medico da non dovermene preoccupare 
- no, mi manca una informazione su queste malattie 
- sì, i giornali e la TV ne parlano spesso 
- sì, mi sono molto informato perché ritengo di essere più a rischio di altri 
 

 

no,  ma vedo così  spesso il mio medico da non dovermene preoccupare 16 

no, mi manca una informazione su queste malattie 41 

sì, i giornali e la TV ne parlano spesso 11 

sì, mi sono molto informato perché ritengo di essere più a rischio di altri 41 

non so 4 
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Come si può notare il 50% dei rispondenti non ritiene di essere sufficientemente informato 
su quali ripercussioni possa avere non affrontare adeguatamente il proprio 
invecchiamento, anche se per un quota consistente di loro il fatto di essere in terapia e 
costantemente controllati  rende non preoccupante la cosa. 

Il 36% riferito ai pazienti che si tengono informati è un dato positivo, peraltro in linea con 
la tendenza consolidata delle persone sieropositive a tenersi il più possibile aggiornate dal 
punto di vista delle cure. 

Meno positivo è invece il fatto che il 10% dei rispondenti individui nella televisione e nei 
giornali un canale valido per tenersi informati su problematiche mediche di un alto livello 
di complessità tecnica. 

 

Domanda  10 

Domanda specifica sull’attenzione posta dagli infettivologi sul problema del progressivo 
invecchiamento dei propri pazienti. 

10. Il tuo infettivologo ti ha informato della possibile comparsa di malattie legate alla 
età? 

- ne abbiamo parlato spesso su mia richiesta 
- me ne ha parlato su sua iniziativa 
- non ce n’è mai stato  bisogno 
- no, l’infettivologo non ritiene sia suo compito affrontare quanto esula dalla terapia 
- mi ha detto di parlarne con il medico di base 

ne abbiamo parlato spesso su mia richiesta 18 

me ne ha parlato di sua iniziativa 10 

 non ce n'è mai stato  bisogno 51 

no, l'infettivologo non ritiene sia suo compito affrontare quanto esula dalla terapia 18 

mi ha detto di parlarne con il medico di base 1 

non risponde 15 
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Due dati appaiono significativi, il 9% riferito alla risposta “me ne ha parlato di sua 
iniziativa”, un valore certo non molto elevato, e il 45% riferito al “non ce n’è mai stato 
bisogno”; rispetto a questa seconda risposta è evidentemente necessario verificare se sia 
legata unicamente al fatto che una quota importante dei rispondenti è giovane, oppure se il 
problema sia più da ascrivere ad una mancanza di attenzione al tema da entrambe le parti. 

L’analisi del dato riferito ai soli pazienti con più di 50 anni, un’età in cui comunque 
qualche disturbo legato all’età può cominciare ad insorgere, permette di approfondire il 
tema. 

 

Over 50  

ne abbiamo parlato spesso su mia richiesta 5 

me ne ha parlato di sua iniziativa 1 

 non ce n'è mai stato  bisogno 3 

no, l'infettivologo non ritiene sia suo compito affrontare quanto esula dalla terapia 4 

mi ha detto di parlarne con il medico di base 0 

non risponde 1 
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Le risposte fornite dagli over 50 evidenziano l’esistenza di un problema: il fatto che solo 
nel 7% dei casi sia stato l’infettivologo ad affrontare il tema e che nel 29% dei casi i 
pazienti abbiano come idea che per lo specialista il problema del loro invecchiamento non 
rientri nelle sue competenze è grave. 

 

Il 36% di risposte “ne abbiano parlato spesso su mia richiesta” indica comunque una 
disponibilità dell’infettivologo ad affrontare il problema, ma è comunque preoccupante 
che nel 21% dei casi di pazienti con più di 50 anni siero positivamente “non si sia mai 
stato bisogno” di affrontare il problema che invecchiando il paziente sieropositivo, come 
tutti e forse in modo diverso da altri, può incontrare patologie che vanno affrontare 
tempestivamente e per quanto possibile prevenute. 
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Domanda  11 

Proprio al tema della prevenzione è legata la domanda 11, che esplora in che misura il 
Medico di Medicina Generale abbia affrontato questo tema. 

11. Il tuo MMG ti ha informato della necessità di fare prevenzione per evitare 
malattie legate alla età? 

- ne abbiamo parlato su mia richiesta 
- me ne ha parlato su sua iniziativa 
- mi ha detto di rivolgermi all’infettivologo 
- non vedo mai il MMG 

 

ne abbiamo parlato su mia richiesta 21  

me ne ha parlato su sua iniziativa 9  

mi ha detto di rivolgermi all'infettivologo 11  

non vedo mai il MMG 39  

non risponde 33  
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Anche in questo caso sono pochi i MMG che si pongono in un’ottica di prevenzione, 
almeno con i loro pazienti seguiti dagli specialisti infettivologi.  

Il dato va pulito della quota importante di persone sieropositive che hanno deciso di non 
mantenere il loro MMG come punto di riferimento per la loro salute:  in questo modo 
emerge con più evidenza come nella maggior parte dei casi il problema sia stato affrontato 
solo dietro richiesta del paziente. 

Il 27% di rinvii all’infettivologo , peraltro, evidenziano come, qualche volta, anche di 
fronte ad una specifica richiesta del paziente il MMG tenda a non voler, o saper, affrontare 
il tema della prevenzione delle malattie legate all’età in una persona sieropositiva. 
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Domanda  12 

Una domanda che indaga come nella quotidianità il problema dell’insorgere di sintomi 
legati all’età possa generare preoccupazione per una persona sieropositiva. 

 

12. Ti è mai capitato di preoccuparti per l’insorgere di sintomi che sono risultati 
normali per la tua età? 

- no, mai 
- no, sono sempre molto controllato 
- qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 
- qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 
- qualche volta ho immediatamente consultato l’infettivologo 
- so benissimo che invecchiando alcuni sintomi compaiono, so distinguere tra quelli 

legati alla infezione e quelli legati all’età 
 

 

no, mai 26 

no, sono sempre molto controllato 11 

qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 10 

qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 17 

qualche volta ho immediatamente consultato l'infettivologo 20 

so distinguere i sintomi  legati alla infezione da quelli legati all'età 25 

non risponde  4 
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Considerando l’intero gruppo  il 43%  si è preoccupato per sintomi inaspettati, reagendo in 
modi molto diversi, mentre il 55% non sembra affatto preoccupato all’insorgere di sintomi 
nuovi.  

Queste percentuali variano in modo significativo a seconda del sesso dei rispondenti. 

Le donne tendono a preoccuparsi più degli uomini: solo il 10% di femmine ha dichiarato 
di non essersi mai spaventata per l’insorgenza di un sintomo che poi si è rivelato tipico 
dell’età, a fronte di un ben più elevato 35% di maschi. Le donne, inoltre, dichiarano di 
saper distinguere la reale portata dei nuovi sintomi nel 35% dei casi, a fronte del 15% dei 
maschi. 

Ne emerge un quadro di maschi meno attenti, o almeno meno preoccupati, di fronte 
all’insorgenza di un sintomo non conosciuto, nonostante la dichiarata minore capacità di 
comprenderne la possibile gravità.  
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Femmine  

no, mai 4 

no, sono sempre molto controllato 3 

qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 2 

qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 7 

qualche volta ho immediatamente consultato l'infettivologo 8 

so distinguere i sintomi  legati alla infezione da quelli legati all'età 14 

non risponde  2 

 

 

 

Maschi  

no, mai 21 

no, sono sempre molto controllato 8 

qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 8 

qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 10 

qualche volta ho immediatamente consultato l'infettivologo 12 

so distinguere i sintomi  legati alla infezione da quelli legati all'età 11 

non risponde  2 
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La percentuale di persone che si sono rinfrancate semplicemente parlando del problema 
con i conoscenti,  pari al 9% del gruppo con un 5% riferito alle donne ed un 11% agli 
uomini, considerato tutto è molto elevata.  Approfondendo questo dato emerge che  

 

Tra chi è sieropositivo da almeno 10 anni  -  femmine  

no, mai 5 

no, sono sempre molto controllato 3 

qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 2 

qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 4 

qualche volta ho immediatamente consultato l'infettivologo 6 

so distinguere i sintomi  legati alla infezione da quelli legati all'età 11 
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Tra chi è sieropositivo da almeno 10 anni  - maschi   

no, mai 10 

no, sono sempre molto controllato 1 

qualche volta, ne ho parlato con conoscenti che mi hanno rinfrancato 5 

qualche volta ho immediatamente consultato il  MMG 4 

qualche volta ho immediatamente consultato l'infettivologo 7 

so distinguere i sintomi  legati alla infezione da quelli legati all'età 7 
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Le differenze nel modo di reagire alla comparsa di un sintomo nuovo tra le persone dei 
due sessi sieropositive da almeno 10 anni sono piuttosto marcate: le femmine si 
preoccupano di più, solo al 16% non è mai capitato di preoccuparsi a fronte di un 29% di 
maschi, interpellano un medico, MMG o infettivologo,  nel 32% dei casi a fronte del 27% 
di maschi, non si fidano del giudizio dei conoscenti, solo il 6% si è rinfrancato a fronte di 
un 15% dei maschi, e sono convinte di saper capire la natura del sintomo, 35% contro 
il21% dei maschi. Ne emerge un quadro di maschi sieropositivi da molti anni meno 
preoccupati, meno attenti ma anche meno convinti di saper capire i propri sintomi. 

Rispetto al problema dell’invecchiamento i maschi sembrano complessivamente più 
esposti al rischio di sottovalutare qualche sintomo importante, anche se quel 35% di 
femmine molto sicure di saper fare la autodiagnosi potrebbe comportare problemi di errata 
percezione del problema. 
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Domanda  13 

I pazienti sieropositivi sono di norma molto attenti e informati in merito alle nuove terapie 
e seguono con attenzione i dibattiti in materia di HIV/AIDS; questo domanda indaga se ed 
in che misura seguano con altrettanto interesse il tema del loro possibile invecchiamento.  

13. Segui il dibattito su quale sia una corretta modalità di vita per invecchiare al 
meglio? 

- certo, in quanto sieropositivo devo curarmi ancora con più attenzione 
- sì, come tutti 
- sì, ma nel mio caso la situazione è un po’ diversa e non è banalizzabile 
- no, per chi segue la terapia le esigenze sono altre 
- no, è il mio medico a dirmi cosa fare 

 

certo, in quanto sieropositivo devo curarmi ancora con più attenzione 43 

sì, come tutti 38 

sì, ma nel mio caso la situazione è un  po'  diversa e non è  banalizzabile 12 

no, per chi segue la terapia le esigenze sono altre 5 

no, è il mio medico a dirmi cosa fare 7 

non risponde 8 
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Nel complesso emerge un quadro di persone attente al proprio benessere e consapevoli 
dell’attenzione da porre al problema dell’invecchiamento per chi soffre di una patologia 
complessa. 

 

Domanda  14 

La domanda 14 indaga nuovamente sul livello di attenzione o preoccupazione delle 
persone sieropositive relativamente ai malanni di stagione o dovuti all’età, evidenziando 
quale sia il loro modo di affrontarli. 

 

14. Ti pone problemi affrontare le banali patologie stagionali, o quelle legate allo 
stress o dovute all’età (influenza, dolori muscolari, mal di stomaco, mal di testa, 
nevralgie, ecc.)? 

- sì molto, ogni farmaco potrebbe interagire con la terapia 
- sì, temo sempre che il problema sia legato alla mia condizione di sieropositività 
- non tanto, so come affrontarle, è successo tante volte  
- non tanto, chiamo sempre il medico di famiglia e mi faccio consigliare 
- non tanto, chiamo sempre l’infettivologo e mi faccio consigliare 
- no, l’infettivologo mi ha spiegato cosa posso prendere e cosa devo evitare 
- chiedo ad altre persone sieropositive per farmi consigliare cosa posso prendere senza 

problemi 
 

 

sì, molto, ogni farmaco potrebbe interagire con la terapia 13 

sì, temo sempre che il problema sia legato alla mia condizione di sieropositività 23 

non tanto, so come affrontarle,è successo tante volte 26 

non tanto, chiamo sempre il medico di famiglia e mi faccio consigliare 11 

non tanto, chiamo sempre l'infettivologo e mi faccio consigliare 18 

no, l'infettivologo mi ha spiegato cosa posso prendere e cosa devo evitare 17 

non risponde 5 
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Il quadro che emerge è molto variegato, con un terzo dei rispondenti che affronta gli 
imprevisti senza preoccuparsi troppo, circa il 40% che tende a preoccuparsi e gli altri che 
in ogni caso si rivolgono al medico. 

Considerando solo chi assume la terapia da almeno 10 anni, e dunque dovrebbe essere più 
abituato a gestire le patologie stagionali, le percentuali variano ma non in modo 
particiolarmente significativo.  

 

Tra chi assume terapia da più di 10 anni  

sì, molto, ogni farmaco potrebbe interagire con la terapia 8 

sì, temo sempre che il problema sia legato alla mia condizione di sieropositività 5 

non tanto, so come affrontarle,è successo tante volte 14 

non tanto, chiamo sempre il medico di famiglia e mi faccio consigliare 3 

non tanto, chiamo sempre l'infettivologo e mi faccio consigliare 10 

no, l'infettivologo mi ha spiegato cosa posso prendere e cosa devo evitare 8 

non risponde 1 
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Quello che emerge è un quadro di persone piuttosto capaci di affrontare i malanni di 
stagione o palesemente legati all’età, sia per esperienza, nel 29% delle risposte, che per 
“scienza”, quel 16% che risponde di aver saputo dall’infettivologo come comportarsi, 
bisognose di rassicurazioni da parte del medico per circa un terzo del gruppo e solo nel 
26% dei casi preoccupate di possibili interazioni con lo stato di sieropositività. 

 

Domanda 15 

Domanda sulla prevenzione di possibili malattie legate all’età e non allo stato di 
sieropositività 

15. Oltre ai controlli per la sieropositività fai i controlli consigliati alle persone della 
tua età? 

- no, sono sempre tenuto sotto controllo medico per la terapia  
- sì, quando è il medico che me li consiglia 
- sì, cerco di tenermi informato sulle possibili malattie da evitare 
- certo, la sieropositività può aumentare il rischio di altre malattie, quando possibile 

faccio prevenzione 
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no, sono sempre tenuto sotto controllo medico per la terapia 36 

sì, quando è  il medico che me li consiglia 30 

sì, cerco di tenermi informato sulle possibili malattie da evitare 23 

certo, la sieropositività può  aumentare il rischio di altre malattie, quando possibile faccio 

prevenzione 22 

non risponde 2 

 

 

 

 

E’ significativo il dato riferito al  32% di pazienti che ritiene di non doversi occupare della 
propria salute dato che viene controllato per l’HIV, a fronte di circa il 39% di persone che 
comunque tendono ad informarsi e ad assumere un atteggiamento orientato alla 
prevenzione. 

La stessa domanda rivolta a chi è da più di dieci anni in terapia evidenzia una situazione 
abbastanza simile, con circa un terzo dei rispondenti che non ritiene importante fare 
prevenzione in quanto continuamente controllati dallo specialista. La differenza 
significativa è nel numero di persone che fa prevenzione in quanto sieropositivo,  
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indipendentemente dal fatto che sia il medico a prescriverlo, 32% tra i vecchi sieropositivi 
contro il 19% dell’universo dei rispondenti. 

 

 

Tra chi assume la terapia da più di 10 anni  

no, sono sempre tenuto sotto controllo medico per la terapia 13 

sì, quando è  il medico che me li consiglia 9 

sì, cerco di tenermi informato sulle possibili malattie da evitare 6 

certo, la sieropositività può  aumentare il rischio di altre malattie, quando possibile faccio 

prevenzione 13 

non risponde  

 

 

 

 

 

 

 



  

NPS Italia ONLUS 

P.le Biancamano n. 1 - CAP 20154 - Milano 

Tel. e  fax +39 02 34938232 

Banco di Desio e della Brianza – Viale Montenero, 11 – 20135 Milano 

IBAN IT 68 L 03440 01604 000000392900 

www.npsitalia.net  E-mail: nazionale@npsitalia.net 

Codice Fiscale: 97337130583 

63 

 

Domanda 16 

Ultima domanda, sullo stile di vita e sulla attenzione posta al proprio fisico. 

16. Nella tua vita di tutti i giorni ti curi del tuo fi sico? 
- certo,  cerco di ridimensionare gli effetti della terapia con uno stile di vita attento 
- non più di tanto 
- c’è poco da tenere uno stile di vita sano, con la terapia 
- evito gli eccessi e niente più 
- non mi pare proprio che fumare o mangiare troppi dolci possa essere il mio problema 

 

certo,  cerco di ridimensionare gli effetti della terapia con uno stile di vita attento 44 

non più di tanto 35 

c'è  poco da tenere uno stile di vita sano, con la terapia 1 

evito gli eccessi e niente più 31 

non mi pare proprio che fumare o mangiare troppi dolci possa essere il mio problema 2 
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E’ interessante notare come quasi il 60% dei pazienti non sia molto orientato a cercare di 
contrastare i possibili effetti della terapia con uno stile di vita attento. 

 

La stessa domanda fatta agli over 45 e agli under 35 ha evidenziato, tuttavia, un approccio 
abbastanza diverso al problema della cura del proprio fisico. 

 

Over 45  

certo,  cerco di ridimensionare gli effetti della terapia con uno stile di vita attento 20 

non più di tanto 21 

c'è  poco da tenere uno stile di vita sano, con la terapia 1 

evito gli eccessi e niente più 15 

non mi pare proprio che fumare o mangiare troppi dolci possa essere il mio problema 0 
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Under 35  

certo,  cerco di ridimensionare gli effetti della terapia con uno stile di vita attento 9 

non più di tanto 6 

c'è  poco da tenere uno stile di vita sano, con la terapia 0 

evito gli eccessi e niente più 4 

non mi pare proprio che fumare o mangiare troppi dolci possa essere il mio problema 1 

 

 

 

 

Quello che emerge è una minore attenzione delle persone meno giovani rispetto alla cura 
del fisico dei ragazzi. L’idea è che giochino molto in questo caso le abitudini 
generazionali, laddove le persone più giovani  hanno comunque un diverso approccio al 
tema dello stare bene, ed una cura del fisico certamente più attenta di quanto non sia per le 
generazioni precedenti. 
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Conclusioni 

Le risposte al questionario offrono un primo spaccato su quale sia la posizione delle 
persone sieropositive rispetto al tema del proprio invecchiamento.  

Nel complesso dalle risposte emerge un quadro di persone attente al proprio benessere e 
consapevoli dell’attenzione da porre al problema dell’invecchiamento per chi soffre di una 
patologia complessa, anche se con distinguo abbastanza marcati a seconda dell’età, del 
sesso o dell’indole personale. 

 

Il ruolo dell’infettivologo e del MMG 

Un primo dato emerso con chiarezza è che per molti pazienti sieropositivi l’infettivologo 
rappresenta un punto di riferimento essenziale per tutto quanto riguarda la salute e non 
solo per quanto riguarda la terapia. Queste risposte confermano la sensazione che per le 
persone sieropositive, soprattutto se in terapia da molto tempo, il rapporto con 
l’infettivologo assuma un’importanza anche relazionale molto importante. Per questo 
motivo è anche agli infettivologi, se non soprattutto a loro, che deve essere demandata la 
funzione di far assumere ai pazienti un corretto approccio al tema dell’invecchiamento.  

Rimane da considerare, tuttavia, che nonostante una parte significativa dei pazienti non 
creda che in futuro sarà possibile delegare al MMG la cura dell’AIDS, e che molti 
comunque sperino che ciò non accada, nella logica di una malattia cronica dovrebbe essere 
il MMG a gestire tutto quanto non immediatamente legato alle terapie antiretrovirali, 
anche perché, con il progressivo prevedibile aumento delle persone sieropositive in cura, è 
probabile che lo specialista farà sempre più fatica ad essere il punto di riferimento dei suoi 
pazienti.  

In questo senso interessante il dato per cui i giovani pazienti mantengono una relazione 
con il proprio MMG, mentre non è positivo il fatto che spesso questi MMG deleghino 
all’infettivologo il problema di come affrontare le patologie legate all’età dei propri 
pazienti.  

 

La percezione della malattia e il tema dell’invecchiamento 

Rispetto al tema del possibile invecchiamento delle persone sieropositive è interessante 
che due terzi dei rispondenti abbia risposto di considerare l’AIDS una malattia cronica: 



  

NPS Italia ONLUS 

P.le Biancamano n. 1 - CAP 20154 - Milano 

Tel. e  fax +39 02 34938232 

Banco di Desio e della Brianza – Viale Montenero, 11 – 20135 Milano 

IBAN IT 68 L 03440 01604 000000392900 

www.npsitalia.net  E-mail: nazionale@npsitalia.net 

Codice Fiscale: 97337130583 

67 

questa percezione della malattia è dovuta al miglioramento delle terapie ed è un fatto 
certamente positivo.  

Più critico è che una parte consistente dei pazienti non consideri le specificità dell’AIDS 
rispetto ad altre patologie, sottovalutando gli elementi di maggior insidiosità e complessità 
e la conseguente necessità di mantenere comunque alto il livello di guardia. 

E’ comunque confortante il fatto che una parte molto rilevante di pazienti dichiari di stare 
bene, e che anche tra chi assume la terapia da più tempo nessuno dichiari che i propri 
problemi di salute dipendono dai farmaci antiretrovirali. 

Ragionando in termini di patologia cronica, da curare per molti anni, è rilevante il fatto 
che metà dei rispondenti ritenga di non essere sufficientemente informato su quali 
ripercussioni possa avere non affrontare adeguatamente il proprio invecchiamento. Al 
riguardo è evidente una limitata attenzione a questo tema da parte dei medici curanti:  a 
quanto sembra di questo tema si parla solo su iniziativa del paziente, anche nel caso di 
pazienti che per età potrebbero cominciare ad incappare in problemi legati 
all’invecchiamento, e qualche volta i MMG ritengono comunque di non affrontare 
direttamente il problema. 

Il fatto che un quota consistente di pazienti ritenga che essere in terapia e costantemente 
controllati  renda meno preoccupante il fatto di non conoscere i problemi legati al proprio 
invecchiamento non è un aspetto positivo; il dato, infatti, sembra evidenziare una 
atteggiamento passivo del paziente, che delega al medico in toto la cura della propria 
salute, atteggiamento comprensibile nel caso di patologie complesse e “acute”, assai meno 
quando si tratta di malattie che durano anni e che si sommano alle normali patologie legate 
all’età.  

Questa tendenza a delegare integralmente allo specialista l’attenzione per la propria salute 
è anche un problema organizzativo, dato che gli infettivologi è possibile che in futuro 
saranno meno in grado di avere un rapporto con i propri pazienti così stretto da poter far 
fronte a tutte le loro necessità di cura.  

Al riguardo, l’indicazione secondo cui la capacità di vedersi anziano sembrerebbe 
aumentare in modo significativo al crescere dell’età suggerisce un impegno in  
informazione/formazione, perché anche i giovani assumano una visione “normale” del 
proprio processo di invecchiamento, e soprattutto sappiano proiettarsi correttamente in un 
futuro lontano: anche questa è una responsabilità che MMG e infettivologo devono 
condividere.  
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I pazienti per primi, del resto, sono dell’idea che si debba parlare di più del fatto che le 
persone sieropositive stanno invecchiando, anche se per alcuni di loro è ancora 
impossibile vedere la parte di responsabilità che si devono assumere nel loro processo di 
invecchiamento. 

Il problema dell’insorgenza di patologie legate all’età, non strettamente collegate alla 
situazione di sieropositività è visto diversamente dai pazienti: le donne tendono a 
preoccuparsi più degli uomini, anche se poi ritengono di saper affrontare meglio il 
problema.  

Un dato di cui tener conto è che quasi il 60% dei rispondenti non è orientato a cercare di 
contrastare i possibili effetti della terapia con uno stile di vita attento: nella logica di una 
malattia cronica questo dato, qualora confermato con indagini su un campione 
rappresentativo di pazienti, sarebbe un elemento critico su cui intervenire. 

 

Più in generale 

Le risposte dei pazienti ci inducono a credere che riconoscere la sieropositività come una 
malattia cronica sia possibile, anche se esistono alcuni elementi di criticità su cui sarà 
necessario approfondire la ricerca e, se del caso, intervenire: 

• l’atteggiamento dei medici curanti, infettivologi e MMG, che oggi paiono nel 
complesso poco orientati ad affrontare il tema dell’invecchiamento dei loro pazienti; 

• l’atteggiamento dei pazienti stessi, che non sembrano credere nella necessità di 
prendersi cura del proprio fisico, in tutti i sensi, in una logica prevenzione delle 
patologie legate all’età; 

• il sistema organizzativo, oggi poco orientato a vedere il paziente nella sua globalità e 
nel suo divenire nel tempo, attraverso la sinergia tra le diverse discipline mediche 
coinvolte dal processo di invecchiamento. 

La normalizzazione dell’AIDS passa anche dal fatto che tutti, pazienti, clinici e istituzioni, 
si muovano nella consapevolezza che le persone sieropositive hanno davanti anni non solo 
di gioventù ma anche di vecchiaia, e per organizzare adeguatamente la risposta alle 
esigenza di cura in continuo divenire sarà necessario procedere ad una raccolta di 
informazioni più ampia, in grado di fornire dati maggiormente significativi in termini 
statistici. 

 


