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IL LIBRO 
Giovane ma non vinto

La storia dell'Hiv ha solo 35 anni. Oggi, l'infezione considerata una patologia 

fatale è sotto controllo, diventando una malattia ad andamento cronico 

controllabile dalla terapia nella maggior parte dei casi. Il volume "Hiv/Aids: 

storia, cura, prevenzione", a cura di Massimo Galli e Stefano Vella (Franco 

Angeli editore, Fondazione Smith Kline), che sarà presentato a Roma il 29 

novembre, fa il punto dell'epidemia globale tra passato e futuro. Un libro 

bianco che racconta una storia che non ha però ancora una fine, perché è la 

storia di un virus che sa adattarsi, nascondersi e sopravvivere.

«Siamo infatti a un bivio che potrebbe portare alla vittoria definitiva o al lento 

ritorno a un passato in cui l'Hiv, mai sconfitto, riprenderà il suo vigore 

biologico ed epidemiologico», scrivono gli autori.

Grazie ai successi delle terapie, però, l'età media dei pazienti con Hiv sta 

progressivamente aumentando.

Secondo uno studio nel 2010 l'età media dei pazienti era circa 44 anni, nel 

2030 sarà di 57. Nei paesi industrializzati, però.

L'Hiv continua infatti a restare un problema in Africa, dove una buona fetta di 

malati non ha ancora accesso alle terapie, e nelle popolazioni vulnerabili di 

tutto il mondo: detenuti, tossicodipendenti, lavoratori del sesso.

Nel volume anche un focus sull'Italia, con i problemi del sommerso. Ma 

anche i bisogni irrisolti tra medico e paziente, il futuro della ricerca, il ruolo 

dei laboratori e dell'industria farmaceutica. E non solo: oggi Hiv in Italia 

significa anche accesso diverso alle terapie nelle Regioni.
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