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Domenica la Giornata mondiale. I 
dati Oms parlano di un aumento del 
contagio, specie tra gli adolescenti. 
L'infettivologo Cauda: la malattia 
non è vinta, ma si abbassa la guardia 

A
lla vigilia della Giornata mondiale con
tro l'Aids, domenica, l'Oms lancia l'al
larme per il crescere del contagio tra gli 
adolescenti. Secondo i dati forniti dal
l'agenzia delle Nazioni Unite, infatti, 
sono oltre due milioni nel mondo i ra

gazzi tra i 10 e i 19 anni che risultano siero
positivi e il cui tasso di mortalità è aumenta
to del 50%, a fronte di una diminuzione ge
nerale del 30% per gli altri pazienti. A questi 
dati per l'Oms vanno aggiunti 3,5 milioni di 
bambini e i milioni di altri ragazzi in situazione 
di rischio che potrebbero contrarre il virus. Per 
contrastare il diffondersi dell'I liv in questo 
particolarissimo gruppo di pazienti, che ne
cessitano di servizi alla salute e di misure di so
stegno specifici, l'Oms ha pubblicato una se
rie di linee guida espressamente dedicate. Mol
ti giovani non hanno mai fatto un test Hiv e 

l'Agenzia raccomanda ai governi di rendere 
più facile l'accesso ai test per gli adolescenti, 
anche senza il consenso dei genitori. 
In Italia, dove secondo i dati resi noti dalla So
cietà italiana di malattie infettive si contano 
23mila persone con Aids, si segnala invece un 
aumento dei casi negli ultracinquantenni. Fac
ciamo il punto sulle terapie e le prospettive di 
cura con Roberto Cauda, ordinario di Malat
tie infettive all'Università Cattolica di Roma. 
Perché aumentare l'attenzione sull'Hiv? 
Rispetto a venti-trent'anni fa, a fronte di un 
miglioramento dei risultati nelle cure, la ma
lattia fa meno paura e c'è il serio rischio di mi-
sconoscenza del problema. Oggi possiamo 
guardare al futuro con una prospettiva diver
sa grazie al progresso delle terapie, ma questo 
non vuol dire che l'Aids sia stato sconfìtto. 
Quali sono le prospettive terapeutiche? 
Grazie ai trattamenti farmacologici siamo in 
grado di non fare più prognosi infauste. Le at
tuali terapie antiretrovirali sono efficaci in più 
del 90% dei casi. Ma non è sempre stato così, 
all'inizio si trattava di terapie complesse e tos
siche. Oggi la parola chiave è semplificazione: 
farmaci più efficienti e meno tossici, con una 
maggior durata di utilizzo e più semplici da 

assumere. Però bisogna ricordare che con le 
medicine non eradichiamo l'infezione: ci li
mitiamo a tenerla sotto controllo. 
E controllare non vuol dire guarire... 
Bisogna sempre ricordare che non esistono ri
medi o terapie alternative a quella farmacolo
gica. Si parla molto di un vaccino, che non è 
escluso possa arrivare, ma i tagli alla ricerca 
hanno imposto un rallentamento alla speri
mentazione. 
Oltre alla semplificazione delle terapie e al ruolo 
insostituibile della ricerca, cosa è indispensabile 
oggi per ostacolare il diffondersi dell'infezione'. 
Fondamentale è un'informazione corretta in 
cui rendere maggiormente consapevole del 
problema una vasta platea di pubblico dive
nuto poco attento. Nell'educazione degli a-
dolescenti il ruolo della famiglia e della scuo
la è sinergico e importantissimo. Ma la malattia 
non aggredisce solo i giovani, ed è cambiata. 
Non è più la stessa che vedevamo negli anni 
'80. Nel nostro tempo, proprio perché c'è una 
minore percezione del rischio, si assiste a uno 
sviluppo conclamato della malattia in sogget
ti adulti che non si sono resi conto di esserne 
affetti. 
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