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Caratteristiche delle nuove infezioni tra
le persone oltre i 50 anni e atteggiamento
nei confronti del test
Characteristics of new HIV infections among
people aged 50 years and over in Europe
and attitude towards test
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Riassunto

La prevalenza e l'incidenza di HIV sono in crescita tra gli adulti
nelle fasce di età più alta nell'Unione Europea (UE).
Definiamo adulti anziani i soggetti di età pari o superiore a 50
anni. Abbiamo ricercato su Embase e PubMed gli studi condotti in EU e in altri paesi a reddito elevato, usando i concetti:
“HIV infection and disease”, “older adults”, “testing” e “attitude towards testing”. Abbiamo incluso lavori originali o revisioni
sistematiche pubblicate dal 2000 in poi, che riportavano dati
su: caratteristiche socio-demografiche e cliniche associate
con nuove diagnosi di HIV, modelli di utilizzo del test per HIV
e atteggiamenti, barriere e fattori che influenzavano l’offerta e
l’accettazione del test per HIV.
Secondo i nostri risultati, gli adulti anziani che ricevono una
diagnosi di infezione da HIV sono più probabilmente uomini,
nati nel paese dove la diagnosi è effettuata, e con diagnosi tardiva. L’evidenza pubblicata indicava una probabilità inferiore
di effettuare il test rispetto ai gruppi di età più giovane, con
ampie variazioni tra gli studi.
L’utilizzo del test era influenzato da diversi fattori legati sia al
paziente che all’operatore sanitario, inclusa la percezione del
proprio rischio di avere l’infezione da HIV. L’offerta attiva del
test da parte dell’operatore sanitario era il fattore più significativo associato positivamente all’effettuazione del test.
Risulta necessario incrementare le opportunità del test, mirando agli adulti anziani, e agli adulti in generale.

Introduzione

Stime recenti dello UNAIDS indicano un continuo
incremento della prevalenza da HIV nella popolazione degli adulti di almeno 50 anni di età (50+),
con particolare rilievo nelle aree geografiche
dell’Europa Centrale e Occidentale e America del
Nord (1, 2). Questo fenomeno è dovuto sia all’au-
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mento delle nuove diagnosi in questa fascia di età,
che all’allungamento dell’aspettativa di vita tra le
persone sieropositive (PLHIV) in terapia antiretrovirale (ART) (1-3).
Nonostante i tassi delle nuove diagnosi da HIV siano pressoché stabili nell’Unione Europea (UE) (4,
5), un’approfondita analisi dei dati di sorveglianza
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recentemente pubblicata rivela un aumento significativo dei nuovi casi nella popolazione degli adulti 50+ nel corso della scorsa decade (6). Secondo
questo studio, nell’UE la maggior parte delle nuove diagnosi in questa popolazione è dovuta a trasmissione eterosessuale o a sesso tra uomini, con
una predominanza di nuovi diagnosticati maschi e
originari del paese europeo in cui avviene la diagnosi (6).
I successi della ART nel controllare la progressione
clinica della malattia e il progressivo aumento della
copertura della terapia stessa, hanno contribuito
a modificare il paradigma dell’infezione da HIV,
portandolo all’attuale adagio di “aging with HIV”.
Tuttavia esiste ormai un’ampia evidenza scientifica
relativa alle conseguenze a lungo termine dell’infezione anche in presenza di terapia, ed in particolare all’aumento della multimorbidità tra i PLHIV
in confronto alla popolazione generale. Si tratta di
un vasto spettro di condizioni cliniche che include
malattie cardiovascolari, osteoporosi, ipertensione, diabete mellito di tipo 2 e neoplasie (7). Se
anche la propensione a sviluppare multimorbidità
sembra sia legata alla durata della terapia piuttosto
che all’acquisizione dell’infezione in età avanzata
(8), gli individui sieropositivi 50+ hanno un maggior rischio di mortalità, in particolare se la diagnosi viene eseguita tardivamente (9).
Le diagnosi tardive sono un problema generalizzato nella EU e costituiscono uno dei principali obiettivi delle iniziative volte al controllo dell’epidemia
da HIV (10). L’identificazione tempestiva delle persone infette da HIV ha una doppia valenza, sia in
termini di beneficio diretto per l’individuo che può
quindi usufruire precocemente della terapia ART
(11), sia in termini di sanità pubblica, per effetto
della riduzione della trasmissione dell’infezione a
livello di popolazione (12). Tuttavia, la proporzione delle diagnosi tardive nella popolazione degli
adulti 50+ è particolarmente elevata tanto da raggiungere il 63% nel 2015 (6). Per contrastare tale
fenomeno sono necessarie azioni congiunte volte
ad aumentare la consapevolezza del rischio da HIV,
ridurre lo stigma associato a questa infezione e
aumentare l’offerta e le opportunità diagnostiche
diretta alla popolazione degli adulti 50+ (13-15)
Con l’intento di identificare fattori, sia demografici
che clinici, che caratterizzano gli individui diagnosticati con HIV in età avanzata e la loro propensione al test, si è condotta una revisione della lettera-
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tura scientifica volta a raccogliere informazioni utili
per l’eventuale disegno e sviluppo di programmi di
diagnostica precoce rivolti alla popolazione degli
adulti, con particolare riferimento all’UE.

Metodi

Si è effettuata una ricerca bibliografica in PubMed
e Embase volta ad identificare pubblicazioni posteriori al 1999 che riportassero dati relativi a nuove
diagnosi da HIV tra adulti 50+, in accordo con la
definizione usata in letteratura (13, 14, 16, 17). La
strategia di ricerca è stata costruita intorno a tre
concetti principali: infezione da HIV; adulti 50+;
propensione al testing, utilizzando sia termini liberi
che termini codificati nelle due banche dati bibliografiche (i.e. MeSH and Emtree terms). La ricerca
bibliografica è stata limitata a studi svolti in paesi
dell’UE, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera
e Stati Uniti d’America (USA) ed è stata effettuata in
Marzo 2016 e successivamente integrata con voci
bibliografiche identificate attraverso la revisione
manuale delle referenze degli articoli inclusi.
I risultati della ricerca sono stati salvati in una libreria in Endnote© e si è proceduto alla de-duplicazione automatizzata delle voci seguita da una
revisione manuale. Le pubblicazioni sono poi state
vagliate da un ricercatore in due fasi successive:
sulla base del titolo/abstract e dell’intero testo.
Sono stati quindi inclusi studi primari e revisioni sistematiche che riportassero dati sui seguenti temi:
1. Caratteristiche delle nuove diagnosi da HIV negli
adulti 50+; 2. Accettazione del test; 3. Fattori favorenti e sfavorenti la diagnosi. Studi che presentavano unicamente dati relativi a paesi non inclusi nella
lista di interesse, o a popolazioni ad alto rischio di
infezione (e.g. utilizzatori di droga per via parenterale (IDU), maschi che fanno sesso con maschi
(MSM)), o diagnosi da HIV non confermate da appropriate analisi diagnostiche (e.g. self-reported),
o singoli casi (case report), sono stati esclusi. Per il
tema 1 e 2 sono stati estratte le seguenti variabili:
nuove diagnosi da HIV; diagnosi tardive; parametri
epidemiologici e socio-economici. Per il tema 3, i
fattori favorenti/sfavorenti l’esecuzione del test
sono stati estratti e classificati come relativi al paziente o all’operatore sanitario (18).

Risultati

La ricerca nelle banche dati bibliografiche ha prodotto 1374 pubblicazioni, a cui sono state aggiunte
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14 identificate tramite ricerca manuale. Dopo la
de-duplicazione, 1188 articoli sono stati esaminati
per titolo/abstract e 164 sulla base del testo completo. Di questi, 65 sono stati selezionati e inclusi
nel presente studio (figura 1). Le principali ragioni
di esclusione degli articoli erano: la mancanza di
informazioni sulla popolazione selezionata e l’assenza di dati primari.
Dei 65 articoli inclusi, 25 riportavano dati relativi
al tema 1; 19 al tema 2; e 27 al tema 3; inoltre 3
articoli erano revisioni sistematiche (19-21).
Caratteristiche delle nuove diagnosi da HIV negli
adulti 50+
Dei 25 articoli che presentavano dati sulle nuove diagnosi tra gli adulti 50+, 15 erano stati svolti
nell’UE. Tra questi ultimi, cinque studi condotti
in paesi UE diversi, analizzavano i fattori correlati
alla diagnosi tardiva tra pazienti sieropositivi (2226), riportando invariabilmente l’età (50+) come
un fattore di rischio indipendente. Quando il dato
veniva riportato, la conta delle cellule CD4+ alla
diagnosi risultava essere <350 cells/mm3 in più del
60% dei casi (13, 23, 26, 27), e <200 cell/ mm3 in
più del 40% dei casi (13, 23, 28, 29).
Altri otto studi condotti in cinque diversi paesi UE
analizzavano i fattori socio-demografici associati
alle nuove diagnosi da HIV (o AIDS) in adulti 50+, e
in adulti più giovani (13, 14, 27-32). Gli studi erano concordi nell’attribuire la maggior parte delle
diagnosi a maschi adulti 50+ e di razza caucasica.
Tra gli adulti 50+ la trasmissione era prevalentemente riportata essere per via eterosessuale (2730) piuttosto che dovuta a sesso tra maschi (13),
un pattern significativamente differente rispetto a quello descritto tra gli adulti più giovani. La
trasmissione per via trasfusionale era identificata
essere più frequente tra gli adulti 50+ in almeno
uno studio (32). Alcuni studi riportavano una proporzione significativamente maggiore di nuovi casi
senza una via di trasmissione accertata tra gli adulti 50+ (28, 31, 32). Infine, quando la mortalità era
considerata tra gli outcome di interesse, l’età (50+)
era significativamente associate ad una diminuita
sopravvivenza post diagnosi (13, 26, 27, 29).
Un quadro simile viene descritto anche da quegli
studi condotti in USA (17, 33-40), a cui si aggiunge
l’osservazione che tra gli adulti 50+ la diagnosi da
HIV avviene frequentemente durante una degenza ospedaliera (17, 35, 38).

Figura 1. Schema riassuntivo della revisione bibliografica secondo il modello PRISMA

Accettazione del test
Dei 19 studi che riportavano dati sull’accettazione del test per l’HIV, sei erano stati condotti in UE
(41-46), uno in Australia (47) e i restanti in USA
(34, 48-58). In generale gli studi erano concordi
nel riscontrare una proporzione più bassa di testati tra gli adulti 50+, nonostante la variabilità delle
osservazioni. Inchieste condotte sia in UE (41, 43)
che altrove (47, 48, 50, 54, 56, 58) riportano che
una percentuale variabile tra il 50% e meno del 5%
degli adulti 50+ ha effettuato un test per l’HIV. Tra
gli adulti con condizioni cliniche associate ad una
maggiore prevalenza di infezione da HIV, la proporzione di coloro che erano stati testati era generalmente bassa e comunque significativamente
inferiore a quella osservata tra gli adulti più giovani (42, 46, 57). Infine, due studi condotti in USA
riportano una elevata proporzione di nuovi casi di
HIV diagnosticati tra gli adulti 50+ in pronto soccorso ospedaliero (34), nonostante l’accettazione
possa non essere ottimale (52).
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Tabella 1. Fattori sfavorenti e favorenti l’accettazione del test HIV tra gli adulti 50+
e i professionisti sanitari

PAZIENTI

PROFESSIONISTI
SANITARI

FATTORI SFAVORENTI

FATTORI FAVORENTI

- Limitata health literacy
e conoscenze relative ad
HIV (18, 64, 65)
- Bassa percezione del
rischio di infezione da
HIV (18, 54, 66, 67)
- Macanza di interazione
con l’operatore sanitario
su tematiche relative alla
sessualità e alla salute
sessuale (50, 68, 69)
- Ricerca di spiegazioni
alternative per dare
conto della presenza di
sintomi (70)

- Appartenenza ad un
gruppo a più alto rischio
di infezione (i.e. MSM,
IDU)(41, 48, 66)
- Frequente utilizzo dei
servizi sanitari (18, 48,
50, 54)
- Provider-initiated
testing (54, 66)
- Servizi di informazione
al partner messi in atto
dall’operatore sanitario
(53)
- Livello di educazione
più elevato (41)
- Interazione con
l’operatore sanitario su
tematiche relative alla
sessualità e alla salute
sessuale (71)
- Sintomatologia clinica
(66)

- Mancata offerta del
test HIV a pazienti, anche
se in presenza di indicator-conditions o fattori di
rischio (42, 45, 46, 55-57,
65, 72, 73)
- Mancata raccolta di
informazioni sui comportamenti sessuali e
comportamenti a rischio
del paziente (18, 55, 62,
65, 74)
- Mancanza di una
educazione professionale
specifica (18, 65, 75)
- Mancanza di linee
guida specifiche e di
informazioni (18, 64)
- Ageism e ridotta percezione del rischio (18)
- Limitato tempo a disposizione per la consultazione (18, 65)
- Bassa priorità attribuita
all’HIV (18)

- Educazione professionale mirata (59-62)
- Sistemi automatizzati
di allerta (59)
- Buon livello di interazione con il paziente
(18, 75)
- Richiesta di trattamento per disfunzione
erettile (18, 55)
- Linee guida per il test
universale (CDC)(18, 49)
- Servizi di informazione
al partner (53)

Fattori favorenti e sfavorenti la diagnosi
Tra i 27 studi che presentano dati sull’attitudine
verso il test HIV, sei sono stati condotti in UE e 21
in USA. I risultati sono riassunti in tabella 1 e pre-
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sentati sulla base delle due direttrici utilizzate per
l’analisi: fattori favorenti/sfavorenti l’esecuzione
del test e soggetto su cui agiscono, paziente o professionista sanitario.

Discussione

Questa revisione sistematica identifica una serie
di caratteristiche socio-demografiche ed epidemiologiche associate alle nuove diagnosi da HIV
nell’UE. In particolare si osserva che gli adulti 50+
che ricevono una nuova diagnosi da HIV sono in
predominanza originari del paese in cui avviene la
diagnosi (13, 14, 29), e prevalentemente uomini
(13, 14, 28, 30-32). Quando riportata, l’acquisizione dell’infezione è imputata primariamente alla
via sessuale, e in particolare alla trasmissione eterosessuale piuttosto che a quella dovuta a sesso
tra uomini (27-31), con evidenze a livello di singoli
paesi relative a utilizzo di sesso a pagamento (28,
32) e turismo sessuale (13). L’identificazione della
via di trasmissione tuttavia, è meno comunemente riportata nelle notifiche di nuova diagnosi di
HIV tra gli adulti 50+, elemento questo comune sia
agli studi europei che extraeuropei (6, 14, 28, 31,
32, 35, 37). Questa carenza può essere il risultato
di fattori legati alla fascia di età della popolazione
in studio, come ad esempio una minore percezione e consapevolezza del rischio d’infezione, oltre
che da una insufficiente valutazione del rischio
e anamnesi raccolta da parte del professionista
sanitario. Queste considerazioni possono essere
ricondotte anche alla preponderanza di diagnosi
tardive negli adulti 50+, che infatti caratterizzano
oltre il 60% del totale delle notifiche a livello europeo (6). L’esistenza di una associazione significativa tra l’età della diagnosi da HIV e la diagnosi tardiva è riportata ampiamente in letteratura (13, 17,
22-26, 28, 29, 35, 38), con poche eccezioni (27,
34). Questo fenomeno può essere dovuto ad una
minore propensione al test, come dimostrano numerosi studi sia europei che extraeuropei (28, 41,
43, 47, 48, 50, 54, 56, 58). Infatti al momento della
diagnosi da HIV gli adulti 50+, rispetto ad individui più giovani, non avevano mai fatto un test in
precedenza (28), o venivano diagnosticati durante
una degenza ospedaliera (17, 35, 38), ad eccezione di quegli individui che, pur in età più avanzata,
appartenevano ad un gruppo a rischio come IDU o
MSM (41, 48, 66).
La ridotta percezione del rischio di infezione e
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l’insufficiente conoscenza dell’HIV sono riportati
essere tra le principali ragioni per non eseguire il
test da HIV tra gli adulti 50+ (18, 54, 64-67), a volte anche condivisi dal professionista sanitario (18,
19, 21). Questi ultimi, come riporta una recente
pubblicazione, sono spesso riluttanti a discutere le
abitudini e i comportamenti sessuali dei pazienti
50+ e a proporre il test (21).
Tuttavia l’evidenza scientifica a disposizione è concorde nell’identificare l’offerta del test per HIV da
parte di un operatore sanitario come il fattore di
maggior rilevanza nell’influenzarne l’accettazione
(21, 53, 54, 71). Tra i possibili interventi che possano promuovere l’offerta attiva del test rivolta al
paziente 50+ la letteratura riporta l’esplorazione
delle abitudini sessuali (69), l’esistenza di linee
guida specifiche (18, 49) e iniziative mirate di diagnostica precoce (34, 52, 53). L’approccio dell’indicator condition guided testing è particolarmente
promettente in questo ambito (76), in considerazione anche dell’aumentato accesso ai servizi
sanitari che caratterizza la popolazione dei 50+.
Tuttavia studi recenti dimostrano come il livello di

implementazione sia insufficiente, e in particolare
proprio tra gli adulti 50+ (15, 77). Tra le alternative
degne di nota si annoverano le iniziative che coinvolgono i medici di base o il test in pronto soccorso (34, 45, 51, 52).
Pur con le limitazioni tipiche di una revisione della letteratura, legate alla scelta della strategia di
ricerca bibliografica e di screening, qui effettuato
da un singolo individuo, questo studio offre una
panoramica sulla popolazione degli adulti 50+ che
ricevono una diagnosi da HIV in UE. Di particolare
rilievo sono le osservazioni relative alle caratteristiche socio-demografiche ed epidemiologiche
che contraddistinguono questa popolazione rispetto alle fasce più giovani, come la predominanza di uomini e la trasmissione eterosessuale.
Particolarmente allarmanti sono i dati relativi alla
diagnosi tardiva tra gli adulti 50+ e la riluttanza a
fare il test. Allo stesso tempo questo studio mette in luce il ruolo del professionista sanitario nello svolgere una corretta valutazione del rischio di
infezione anche tra gli adulti 50+ e nell’offrire e
promuovere il test.
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