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L’HIV/AIDS è una patologia che è notevolmente mutata nel tempo. In estrema sintesi, 

possiamo affermare che 30 anni fa, essa era sinonimo di morte. Oggi, invece, in molti contesti, 

a torto o a ragione, è classificata come malattia cronica, anche se più propriamente 

bisognerebbe parlare di malattia a lungo termine, se adeguatamente trattata. 

 

Tra i fattori che certamente hanno contribuito al cambiamento, la terapia antiretrovirale di 

combinazione (cART) ha giocato un ruolo centrale: se dal 1997 in poi appariva già chiaro 

come le condizioni cliniche delle persone con HIV, grazie alla cART, erano drasticamente 

migliorate, era invece un argomento privato e ‘quasi proibito’ il poter parlare di un ruolo 

protettivo della cART efficace nel prevenire l’infezione. Sono gli anni 2008-2011 che 

sdoganano questo concetto, consentendo dunque di poter impostare, almeno teoricamente, 

politiche di prevenzione mirate su popolazioni target con strumenti adeguati. Rimane invece 

una sfida la piena consapevolezza di questo nelle stesse persone con HIV, troppo ferite dalla 

storia e dalla società. 

 

Il ruolo dell’attivismo, da intendersi come persone portatrici di patologia che hanno operato 

direttamente per favorire questa trasformazione, è stato indiscutibilmente il primo e forse 

l’unico intervento della società civile in mondi che apparivano sino allora impenetrabili: 

quello della scienza e quello politico-istituzionale. 

 

Oggi sono varie le sfide odierne di questa infezione. L’approccio sociale da tanti auspicato, che 

mira a introdurre come marcatore riconosciuto di benessere la qualità della vita correlata alla 

salute dei portatori di patologia, stenta a essere compreso e perseguito. Base imprescindibile 

è la minimizzazione delle comorbosità attraverso adeguati programmi di screening, 

trattamento e prevenzione. Tra questi, l’ambizione di trasformare l’HCV, nelle persone con 

HIV, in un lontano ricordo è ora quella prioritaria, avendo a disposizione armi terapeutiche di 

facile assunzione e di solida efficacia. 

 

Dovrà forse l’attivismo moderno segnare nuovamente la storia per percorrere queste nuove 

sfide? Dobbiamo comunque essere pronti a farlo. 
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