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AIDS IN ITALIA: ASPETTI CRITICI
E STRATEGIE DI INTERVENTO

a colloquio con Gianni Rezza
Responsabile Area Epidemiologia molecolare e filogenesi microbica,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

P
rofessore, ci fornisce un quadro epidemiologico dell’AIDS in Italia,

enfatizzando, se possibile, le differenze riscontrabili a livello di

specifiche realtà regionali?

All’inizio degli anni ottanta si contavano più di 60.000 casi di AIDS conclamato. Il

picco dell’incidenza di nuovi casi si è registrato nel 1995 con più di 5500 casi dia-

gnosticati, mentre a partire dal 1996 si è assistito ad un declino nell’incidenza,

grazie soprattutto all’introduzione dei farmaci antiretrovirali più che alla preven-

zione. Il declino si è andato progressivamente allentando fino ad arrivare alla sta-

bilizzazione che osserviamo oggi: 3500-4000 infezioni l’anno versus le 15.000 sti-

mate a metà degli anni ottanta. Oggi stimiamo complessivamente 120.000 persone

sieropositive viventi, delle quali 20.000 con AIDS conclamato. 

Una delle caratteristiche peculiari e preoccupanti del quadro epidemiologico at-

tuale è la mancata consapevolezza della patologia: oltre il 60% delle persone cui

viene diagnosticato l’AIDS non ha fatto terapia antiretrovirale prima del momento

della diagnosi, in media più di 1 su 2 scopre di essere sieropositivo (1 su 5 in passa-

to) quando gli viene diagnosticato l’AIDS o al massimo nei sei mesi prima della

diagnosi.

Nella maggior parte dei casi non si tratta di tossicodipendenti; il rischio è più ele-

vato nelle donne e negli immigrati. I tossicodipendenti, infatti, arrivano prima

alla diagnosi e quindi entrano prima in terapia per quanto l’aderenza alla stessa

può essere peggiore rispetto ad altre categorie di malati.

Le differenziazioni regionali sono state sempre molto forti con incidenze, in ter-

mini di infezione da HIV, sempre più elevate al Nord (Lombardia) e al Centro, so-

prattutto nel Lazio, con una forte concentrazione a Roma. In Emilia-Romagna l’in-

cidenza è stata sempre più elevata nella fascia costiera. Al Sud, invece, l’incidenza

è stata sempre più bassa. 

Cosa è CAREregioni
CAREregioni nasce come supplemen-
to a CARE per approfondire temati-
che sanitarie a livello di singole Re-
gioni, con l’intento di fornire a medi-
ci, amministratori e operatori sanita-
ri un’ulteriore opportunità di rifles-
sione su come conciliare l’esistenza di
risorse limitate con l’irrinunciabile
esigenza di garantire al cittadino il
diritto fondamentale all’assistenza.
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L’andamento dell’epidemia è stato ed è significa-

tivamente influenzato dalla disponibilità dei far-

maci antiretrovirali che ‘alterano’ il quadro di os-

servazione. Pertanto oggi, per stimare il fenome-

no, concentriamo il monitoraggio non sui casi di

AIDS conclamato, ma sui casi di nuove infezioni.

Il monitoraggio inizia nel momento in cui una

persona si sottopone al test e risulta positiva; da

quel momento scatta la notifica di sieropositi-

vità. In passato ci sono stati molti ostacoli alla

realizzazione di un sistema di monitoraggio di

questo tipo. In Commissione AIDS si è discusso

molto su come conciliare l’esigenza informativa,

soddisfatta dal monitoraggio, con il rispetto della

privacy e di quanto previsto dalla Legge 135 del

1990, in base alla quale la segnalazione della sie-

ropositività deve essere anonima, fatti salvi i casi

di AIDS conclamato. Abbiamo dovuto studiare un

codice che rendesse la persona notificata non

identificabile. Per attuare questa procedura si è

discusso per due-tre anni. C’è stato bisogno del

vaglio del garante della privacy e di un decreto

ministeriale per partire con un sistema di sorve-

glianza. Nel frattempo alcune Regioni e Province

italiane si sono attivate implementando sistemi

di diagnosi e sorveglianza dell’HIV che ci hanno

dato informazioni importanti per la ricostruzione

del quadro epidemiologico. Il Veneto è stata una

delle Regioni più attive in tal senso. Il Lazio e il

Piemonte si sono mosse in anni più recenti; l’Um-

bria era partita tempo fa, poi si è fermata per un

po’, ora è ripartita. Direi che in generale le Regio-

ni, soprattutto del Centro-Nord, si sono attivate

su base volontaristica, indipendentemente da

qualsiasi obbligo legislativo nazionale.

Sono cambiate nel tempo le caratteristiche

delle persone che contraggono il virus?

Senz’altro. Prima si trattava prevalentemente di

tossicodipendenti giovani (età media inferiore ai

trent’anni). Ora soprattutto di quarantenni che

contraggono il virus per via sessuale. Inoltre è

aumentata in misura notevole la percentuale di

persone straniere con infezione da HIV, come

conseguenza dei flussi migratori. In alcune Regio-

ni una diagnosi su tre.

Qual è il peso di una non tempestiva dia-

gnosi della patologia nella definizione de-

gli scenari epidemiologici che osserviamo

oggi? 

Significativo. Chi non sa di essere malato non si

cura adeguatamente. Di conseguenza, non solo

continua inconsapevolmente ad infettare altri in-

dividui, ma, poiché la sua carica virale è più ele-

vata di chi, al contrario, si sottopone a terapia

antiretrovirale, il rischio di contagio per singolo

rapporto è più elevato. Entrambi i fattori concor-

rono evidentemente a ‘gonfiare’ l’epidemia. 

In che modo la disponibilità di nuove e più

appropriate terapie farmacologiche ha in-

ciso e/o potrebbe incidere sugli stessi?

Le conseguenze di disporre di terapie più nuove

ed appropriate sono essenzialmente due: un al-

lungamento della sopravvivenza e un significati-

vo miglioramento della qualità della vita. Dispor-

re di classi diverse di farmaci significa poter cam-

biare e adattare i regimi terapeutici alle specifi-

che esigenze del paziente. In altri termini signifi-

ca appropriatezza. D’altra parte, potrebbero esi-

stere ‘paradossalmente’ effetti negativi derivanti

dall’introduzione di terapie farmacologiche più

nuove ed appropriate, nella misura in cui la pos-

sibilità di ‘curare’ la malattia, di cronicizzarla, po-

trebbe generare ottimismo e giustificare un ab-

bassamento della guardia.

Se dovesse elencare i punti critici su cui

intervenire con urgenza per correggere,

laddove necessario, il trend epidemiologico

attuale, quali indicherebbe?

Questa è una domanda difficile. È evidente che

per cercare di ridurre l’incidenza di nuove infe-

zioni sono necessari interventi preventivi mirati

e campagne di informazione. Ma si tratta di cose

scontate e quasi retoriche. Personalmente riten-

go sia difficilissimo incidere sui comportamenti
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individuali; basti pensare che è più facile per un

tossicodipendente non scambiare la siringa che

per un individuo modificare i propri comporta-

menti sessuali. È facile dire di usare il preservati-

vo, più difficile utilizzarlo effettivamente a causa

di resistenze culturali, fisiologiche, psicologiche.

Il fatto di essere informati non determina neces-

sariamente un cambio dei comportamenti. Pen-

so, essendo di natura pessimista, che molte per-

sone abbiano cambiato davvero i propri compor-

tamenti solo quando hanno visto i propri amici

morire di AIDS.

Ora che l’epidemia è sottotraccia e si è creato un

certo ottimismo, la malattia non è più temuta

come una volta. La cronicizzazione della malattia

ha indotto una diminuzione nella percezione del

rischio. Come fare ad aumentare la percezione

non è facile dirlo. Credo che nessuno abbia la so-

luzione, la stabilizzazione dell’incidenza è un po’

la riprova che al di sotto di una certa soglia non

si va.

Bisogna fare informazione, certo. Interventi mi-

rati? Sì, per ridurre il tasso di contagio su deter-

minate classi di popolazione come gli immigrati,

che in media arrivano in Italia già infettati, e/o

gli omosessuali che, rispetto al passato, hanno

sensibilmente diminuito lo stato di allerta rispet-

to alla malattia.

Le linee guida che indirizzano la gestione

della patologia richiederebbero, a suo av-

viso, aggiornamenti più veloci e tempestivi,

in funzione delle opportunità terapeutiche

che si rendono disponibili?

Rischiando di andare un po’ controcorrente, direi

che sull’AIDS c’è stato e c’è una sorta di ‘accani-

mento terapeutico’. Si parla spesso dell’esigenza

di nuovi farmaci e di linee guida sempre da ag-

giornare. Da quanto tempo però non si scopre un

nuovo antibiotico o un chemioterapico veramen-

te innovativo? Sull’AIDS c’è stato un gran fer-

mento negli ultimi 15-20 anni. Prima della com-

parsa dell’AIDS esistevano solo due antivirali:

uno per l’influenza e l’altro per l’herpes; nel giro

di pochi anni sono stati scoperti più di venti nuo-

vi farmaci. 

Avere più di venti farmaci appartenenti a tre,

quattro, cinque classi diverse in così poco tem-

po, grazie ad un investimento in ricerca e svi-

luppo delle aziende farmaceutiche che ha, a mio

avviso, del clamoroso, è sicuramente un grande

successo. 

Nonostante ciò, sembra sempre di non essere

adeguati a tenere il passo. Se è vero da una par-

te che è necessario trovare i giusti canali per te-

nere aggiornate le linee guida e favorire l’immis-

sione di nuovi farmaci in termini generali, è an-

che vero che per l’AIDS conclamato si è fatta, a

mio avviso, un’eccezione. Non posso quindi che

sorprendermi quando si dice che non si fa abba-

stanza. La percezione che si ha, anche tra i non

addetti ai lavori, è che ci sia un’attenzione esa-

gerata. Bisogna in qualche misura fare il possibi-

le per agire prontamente alle novità, ma non

credo che ci sia una situazione di ritardi tali da

giustificare un’apprensione. Questa è una mia

opinione personale.

Esiste un problema di accesso ai farmaci?

Il problema della disponibilità può esistere in

presenza di vincoli di risorse. Penso che in alcu-

ne Regioni più che in altre ci possano essere

pressioni in questo senso; è chiaro che dal punto

di vista etico questo non è proponibile. Il medico

prescrive la terapia più appropriata, l’ammini-

stratore potrebbe pensarla diversamente. Non

vorrei si arrivasse mai a situazioni di scelta in cui

malati di diverse patologie entrano in competi-

zione tra di loro.

Per finire, professore, ritiene che le specifi-

cità in termini di incidenza e prevalenza

della patologia a livello regionale potrebbe-

ro richiedere l’adozione di strategie di inter-

vento differenziate a livello territoriale?

Assolutamente sì. Effettivamente c’è un gradien-

te Nord-Sud notevole. È importante che tutto sia

coordinato a livello nazionale, assicurando stan-

dard minimi (per esempio, l’accesso a farmaci ef-

ficaci); decisioni invece relative alla prevenzione,

ad esempio, possono essere giustamente prese in

base al dato epidemiologico regionale/locale.

Ciò che noi auspichiamo come Istituto Superiore

di Sanità è arrivare ad un monitoraggio standar-

dizzato per tutte le Regioni, capace di raccogliere

dati sempre più attendibili e di qualità, sulla base

dei quali poter costruire/definire interventi sem-

pre più appropriati di politica sanitaria sia a li-

vello nazionale che regionale. � ML
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“La cronicizzazione
della malattia

ha indotto
una diminuzione
nella percezione

del rischio.
”
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PROMUOVERE L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
PER GARANTIRE UNA GESTIONE COSTO-EFFICIENTE
DELLA PATOLOGIA

a colloquio con Francesco Mazzotta
Presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Sanitaria di Firenze

“Anche il medico
di famiglia
andrebbe

opportunamente
sensibilizzato

e informato
sull’importanza
di una diagnosi

precoce.
”

Per il 69% degli italiani l’AIDS non fa più noti-

zia e solo il 4,8% ha paura di essere infettato.

Questo il dato forse più emblematico dell’in-

dagine, condotta dalla SWG (Società di ricer-

che di opinione e di mercato di Trieste) su un

campione di mille persone per sondare la

percezione degli italiani nei confronti del-

l’AIDS. Professore perché l’AIDS non fa più

paura?

Purtroppo è così. Rispetto a vent’anni fa, la ma-

lattia non fa più paura: la mortalità si è drastica-

mente ridotta passando dal 100% del 1987 a per-

centuali inferiori al 10% negli ultimi anni e la so-

pravvivenza si è allungata, grazie alle terapie, per

cui parliamo dell’ordine di 20-30 anni come sto-

ria naturale della malattia. Alla luce di queste

evidenze, si ha l’erronea percezione che l’AIDS

sia una malattia superata, in quanto ‘curabile’;

percezione che ha avuto preoccupanti conse-

guenze negative sui dati di incidenza della pato-

logia: su 10 pazienti sieropositivi, oggi 6 sono già

in AIDS conclamato. Cosa che non accadeva in

passato.

Per correggere questo trend, è importante ricor-

dare che il virus non è stato sconfitto: i farmaci e

l’adozione di comportamenti ‘sicuri’ hanno ridot-

to la casistica mortale, ma non garantiscono la

guarigione. La situazione, quindi, non può legitti-

mare un allentamento dell’attenzione. L’AIDS

non può essere una ‘malattia dimenticata’, di cui

si parla poco e male, né ‘una malattia degli altri’,

che riguarda i Paesi in via di Sviluppo.

Al contrario, è estremamente importante che si

parli di AIDS, e non solo in occasione della gior-

nata mondiale, ma in modo sistematico e struttu-

rato. Credo sia molto importante portare avanti

campagne a livello regionale/locale attraverso

tutti i canali informativi disponibili, eventual-

mente utilizzando materiale già disponibile a li-

vello ministeriale; parallelamente, ritengo sia cri-

tica una adeguata formazione degli operatori

coinvolti a vari livelli nella gestione della patolo-

gia, primo tra tutti il medico di famiglia, che an-

drebbe opportunamente sensibilizzato sull’im-

portanza di una diagnosi precoce e formato in tal

senso.

In Italia si stima che siano almeno qua-

rantamila le persone HIV positive non con-

sapevoli di esserlo. Far emergere questa

parte sommersa dell’iceberg significa an-

che ridurre l’incidenza del virus?

Assolutamente sì, e credo che a tal fine sia fon-

damentale offrire sempre più spesso il test dia-

gnostico. Oggi viene data la possibilità di effet-

tuare il test solo in alcuni contesti, per esempio

se si è sottoposti a un’operazione o se si partori-

sce. Sarebbe utile e importante, rispetto ad

obiettivi di diagnosi precoce della patologia, of-

frirlo come possibilità di base. Certo, anche in

questo caso ritengo critica l’esistenza di campa-

gne di sensibilizzazione/comunicazione ad hoc

per ‘preparare il paziente’ a fargli vivere il test

senza inutili e ingiustificate ansie. Peraltro, un

eventuale beneficio terapeutico dei soggetti trat-

tati si potrebbe ripercuotere sulla trasmissibilità.

Questo punto è correntemente ancora molto

controverso e dibattuto, ma esistono degli esem-

pi, primo tra tutti quello delle nascite di bambini

non infetti da mamme sieropositive precocemen-

te e adeguatamente trattate.

Nonostante i casi di AIDS si siano drastica-

mente ridotti, gli individui HIV positivi se-

guiti dalle strutture sanitarie sono in con-

tinuo aumento. Ciò comporterà un proble-

ma di sostenibilità del sistema sanitario

nazionale e di quelli regionali?

In presenza di risorse ridotte destinate alla spe-

sa sanitaria e, in particolare, alla spesa farma-
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ceutica a livello nazionale e/o regionale, potreb-

be esistere un problema di sostenibilità. Tale

problema può configurarsi soprattutto se le ri-

sorse attualmente disponibili sono allocate in

modo inefficiente o, addirittura, non sono allo-

cate in misura adeguata rispetto alla gravità del-

la patologia. 

Il rischio dell’allocazione inefficiente è alto se si

guarda alla situazione attuale, in cui sembra che

si stia perdendo la sfida, importantissima, di in-

dividuare precocemente e trattare adeguatamen-

te i soggetti affetti da HIV. 

È importante che le Regioni prevedano attività

di formazione e informazione a cittadini e ope-

ratori sanitari e, nel contempo, affrontino il

problema dei costi della patologia; costi la cui

natura è cambiata con l’evolversi delle capacità

di gestione della patologia: non si tratta più so-

lamente di costi legati all’assistenza ai pazienti,

attraverso ad esempio case alloggio, ma anche e

soprattutto di costo dei farmaci per curare la

malattia. 

Ciò che è essenziale è promuovere e sostenere

‘l’appropriatezza prescrittiva’ in tutte le com-

plesse e molteplici fasi della terapia ad un sog-

getto sieropositivo per HIV, ai fini di una gestio-

ne costo-efficiente della patologia, che garanti-

sca il migliore stato di salute nel rispetto di ine-

vitabili vincoli di natura economico-finanziaria.

I farmaci più innovativi sono generalmen-

te più efficaci, ma necessariamente anche

più costosi. In presenza di vincoli sempre

più stringenti sui budget sanitari regiona-

li, questo potrebbe tradursi in pericolose

forme di razionamento e preoccupanti di-

scriminazioni territoriali?

Esiste il pericolo. Per arginarlo credo sia essen-

ziale il ruolo delle Società Scientifiche, in partico-

lare della SIMIT, nel promuovere l’appropriatezza

prescrittiva. In che modo? Non solo promuoven-

do l’aderenza alle linee guida internazionali e na-

zionali, ma anche sostenendo la più ampia diffu-

sione delle più recenti acquisizioni di evidence-

based medicine, utili a migliorare la gestione del-

la patologia ed in particolare la somministrazione

della terapia farmacologica. 

Questo ruolo potrebbe essere quello di mettere

tempestivamente in evidenza le acquisizioni più

recenti sulle strategie terapeutiche e sui nuovi

farmaci, disponibili attraverso la letteratura in-

ternazionale, per consentire al clinico il loro

impiego, anche in presenza di un eventuale non

tempestivo aggiornamento delle linee guida na-

zionali. Le Regioni, inoltre, credo possano tro-

vare nella SIMIT un interlocutore che le aiuti ad

affrontare i problemi di sostenibilità economica

del sistema. L’interazione con gli specialisti,

quali sono i componenti della SIMIT nelle sue

varie articolazioni territoriali, può consentire

all’attore istituzionale regionale di individua-

re/definire le strategie di intervento migliori,

stante la specificità del contesto regionale in

termini epidemiologici e di disponibilità econo-

mico-finanziarie.

La priorità della Toscana, ad esempio, dovrebbe

essere la diagnosi precoce della patologia, dato

che il numero di pazienti ‘inconsapevoli’ che

giungono alla diagnosi di AIDS conclamato è au-

mentato negli ultimi anni; in altri casi la priorità

può essere l’impiego di protocolli condivisi che

la Società Scientifica mette a disposizione. Su di

un piano diverso credo sarebbe molto importan-

te disporre e poter impiegare farmaci innovativi

non solo nei pazienti plurifalliti, ma anche in

quelli naive. 

In questa ottica è fondamentale che l’azienda

farmaceutica investa non appena possibile in

studi finalizzati alla produzione di evidenze per

questo tipo di indicazione.

SUPPLEMENTO
CARE 1, 2009

5
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poter impiegare
farmaci innovativi

non solo 
nei pazienti
plurifalliti,
ma anche 
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Un risparmio immediato in una patologia

così complessa può significare, a suo avvi-

so, costi sia umani sia economici molto più

elevati nel medio-lungo periodo?

Certo. Non ho il minimo dubbio al riguardo. Se si

utilizza un farmaco migliore perché meno tossico,

anche se più costoso, il paziente lo assumerà più

facilmente, la compliance ne beneficierà e di

conseguenza il tasso di fallimento del trattamen-

to sarà sicuramente più basso, con un’ovvia ridu-

zione dei costi complessivi associati alla gestione

della patologia.

In termini più generali, credo sia un errore af-

frontare il problema della spesa delle malattie

infettive, in particolare dell’AIDS, focalizzandosi

esclusivamente sul costo del farmaco. È impor-

tante, al contrario, ragionare in termini globali di

costi del sistema sanitario. In questa ottica ac-

quista rilievo valutare, ad esempio, i risparmi in-

diretti, ma reali ottenibili da un più appropriato

impiego della diagnostica, come, ad esempio, i

test di biologia molecolare. L’uso puntuale di test

altamente costosi può sicuramente risolversi in

consistenti risparmi e le risorse liberate potreb-

bero essere utili ad allentare la pressione attuale

sulla voce farmaci antiretrovirali nella maggio-

ranza dei budget delle amministrazioni regionali.

Una voce che, al contrario, in un’ottica di medio-

lungo periodo rappresenta una forma di raziona-

lizzazione della spesa.

Quali sono gli interventi di politica sanita-

ria (nazionale e regionale) che ritiene fon-

damentali per implementare un percorso

assistenziale ottimale?

Come già accennato è fondamentale una diagnosi

precoce e a tal fine il ruolo del medico ospedalie-

ro, che è anello fondamentale, ma spesso ultimo

della catena, deve essere necessariamente sup-

portato da altri attori. In particolare, ritengo fon-

damentale la medicina del territorio in tutte le

sue articolazioni: il medico di famiglia, i servizi

territoriali per gli emigrati, i servizi per le tossico-

dipendenze, per i giovani. Allo stesso modo, è

molto importante il ruolo delle associazioni di vo-

lontariato che su questo tema sono state sempre

in prima linea. È proprio sul territorio che deve

essere fatto uno sforzo per far capire l’importan-

“È un errore
affrontare

il problema
della spesa

focalizzandosi 
solo sul costo 
del farmaco.

È importante,
al contrario,
ragionare in

termini globali
di costi del

sistema sanitario.
”

za di effettuare il test per l’HIV, quando offerto,

provvedendo, ovviamente, anche alla fornitura di

un servizio di counselling che rassicuri il paziente

e eviti ansie e paure ingiustificate.Inoltre, e anche

a questo abbiamo già accennato, è fondamentale

garantire l’accesso a farmaci efficaci ed innovativi

sia ai pazienti plurifalliti che a quelli naive.

Su entrambi i punti, credo che l’interazione tra la

Regione e la Società Scientifica (nella fattispecie

la SIMIT regionale) sia fondamentale per la defi-

nizione delle migliori strategie da seguire.

Per concludere, Professore, esistono pro-

getti specifici in Toscana e/o nell’ospedale

in cui opera, relativi alla patologia e alla

sua gestione costo-efficiente, di cui vuole

parlarci?

In primo luogo, mi piace menzionare gli eccellen-

ti risultati conseguiti lo scorso anno grazie so-

prattutto all’implementazione del programma di

razionalizzazione nella distribuzione del farmaco

nell’Azienda Sanitaria di Firenze: un incremento

dell’8% dei pazienti trattati a fronte di un incre-

mento medio di spesa di solo lo 0,5%, nonostante

siano stati impiegati farmaci innovativi, media-

mente più costosi. Questi risultati sono stati in

gran parte raggiunti grazie a un sistema distribu-

tivo che ha consentito, da un lato, di ridurre con-

siderevolmente i costi per il servizio sanitario na-

zionale derivanti dall’accumulo di inutili scorte di

farmaci (con questo sistema, infatti, è possibile

sapere quanti farmaci esattamente ha il paziente,

e per quanto tempo e quando si renderà neces-

sario rifornirlo nuovamente) e, dall’altro, di im-

plementare indirettamente un sistema di con-

trollo della compliance del paziente.

In secondo luogo, per quanto riguarda il prossi-

mo futuro, l’Azienda Sanitaria di Firenze ha in-

tenzione, coerentemente all’importanza che ho

più volte ribadito in questa intervista di una dia-

gnosi precoce, di offrire il test di sieropositività

nei Pronto Soccorso, con un adeguato studio pi-

lota. Il primo passo, su cui stiamo attualmente

ragionando, sarà l’implementazione di una effi-

cace campagna di sensibilizzazione attraverso gli

attori del territorio precedentemente citati, che

prepari il paziente e ne promuova un comporta-

mento collaborativo, senza creare inutili allar-

mismi. � ML
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Professor Antinori, da un punto di vista

qualitativo, quali sono le diverse compo-

nenti del costo correlato alla gestione del

paziente con AIDS?

La gestione dell’infezione da HIV, per le ripercus-

sioni che la malattia determina sia a livello per-

sonale che a livello comunitario, richiede l’utiliz-

zo di importanti risorse terapeutiche, diagnosti-

che, umane e sociali che determinano una rile-

vante spesa sanitaria.

Le componenti di costo sono differenti in base

allo stadio della malattia. Nelle fasi più avanzate,

le principali voci di costo sono attribuibili preva-

lentemente alle spese di ospedalizzazione e alle

spese di eventuali terapie aggiunte per patologie

HIV-relate (dalle infezioni opportunistiche alle

patologie tumorali). In questa fase di malattia,

soprattutto dal punto di vista societario, non bi-

sogna tralasciare anche i costi indiretti connessi

alla ridotta produttività delle persone ospedaliz-

zate, ma la cui entità è tuttavia difficilmente va-

lutabile nell’ambito di studi clinici e della pratica

quotidiana.

Nella fasi asintomatiche dell’infezione da HIV, in-

vece, la principale voce di costo è indubbiamente

rappresentata dalla terapia antiretrovirale (a cui

è attribuibile oltre il 90% della spesa sostenuta in

questa tipologia di pazienti), e, in maniera meno

rilevante, dalle tecniche di laboratorio (più o

meno complesse) utilizzate per il monitoraggio

della terapia. 

Anche in ambito italiano sono stati effettuati

studi mirati a valutare la distribuzione dei costi

per il management dell’infezione da HIV. In par-

ticolare, nella coorte italiana Icona, che racco-

glie dati sui pazienti che intraprendono la tera-

pia in 50 centri clinici sparsi nel territorio nazio-

nale, sono stati analizzati retrospettivamente i

costi relativi alla gestione di oltre 5400 persone

HIV positive arruolate nella coorte nel periodo

compreso tra il 1997 ed il 2002. L’analisi dei co-

sti, condotta dalla prospettiva del Sistema Sani-

tario Nazionale, riguardava la spesa sanitaria per

la terapia antiretrovirale, per le ospedalizzazio-

ni, per le profilassi delle infezioni opportunisti-

che, e per gli esami laboratoristici di monitorag-

gio della terapia. Nel corso del periodo di osser-

vazione è stata registrata contemporaneamente

una sostanziale riduzione della spesa relativa

alle ospedalizzazioni (passata dal 42,3% al 7,0%

del costo totale per persona-anno) e alle profi-

lassi (passata dal 7,3% all’1,7%), ed un evidente

aumento della spesa relativa alla terapia antire-

trovirale (passata in soli due anni dal 42,3% del

1997 all’85,9% del 1999). 

In termini, invece, più strettamente quan-

titativi, ci fornirebbe una stima del costo

medio di gestione del paziente con AIDS?

A tale proposito va anzitutto premesso che, seb-

bene i farmaci antiretrovirali siano di per sé tra i

farmaci più costosi per il trattamento delle pato-

logie croniche inseriti nei tariffari nazionali, è

apparso evidente, fin dai primi anni della loro in-

troduzione, che il loro ampio impiego abbia com-

portato una riduzione e non un aumento della

spesa sanitaria globale associata all’infezione da

HIV. Questa strategia di intervento ha dimostrato

quindi un rapporto positivo di costo-efficacia

nell’ottica della spesa pubblica.

In Italia i farmaci sono dispensati dal Sistema Sa-

nitario Nazionale attraverso il sistema di rimbor-

so del File F. Il costo per le prime linee di tratta-

mento (utilizzate in pazienti che non presentano

precedenti fallimenti terapeutici) varia tra i 650-

800 euro al mese. Tale costo aumenta in maniera

proporzionale al numero di fallimenti terapeutici

e al conseguente ricorso a schemi di terapia più

complessi, con un costo medio di oltre 1500-2000

euro (potendo arrivare anche a 3000 euro) al

mese. In queste situazioni va inoltre sottolineato

I COSTI DELL’INFEZIONE DA HIV
E LE STRATEGIE PER CONTENERLI

A colloquio con Andrea Antinori
Direttore Dipartimento Clinico, INMI Lazzaro Spallanzani, IRCCS, Roma

“L’impiego 
dei farmaci

antiretrovirali 
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una riduzione 
della spesa

sanitaria globale
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all’infezione 
da HIV.

”
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come il costo venga oltremodo incrementato per

il ricorso a spese aggiuntive di monitoraggio indi-

spensabile per un corretto sequenziamento della

terapia antiretrovirale. In questa tipologia di pa-

zienti (che tuttavia rappresenta una piccola quo-

ta della popolazione generale in trattamento) va

inoltre considerato, da un punto di vista di sanità

pubblica, il costo sociale correlato alla possibile

diffusione di ceppi resistenti del virus. 

Tutto ciò porta ad alcune considerazioni essen-

ziali: da una parte i medici prescrittori hanno il

dovere di razionalizzare le risorse terapeutiche

ottimizzando il rapporto costo/beneficio in rela-

zione alle esigenze cliniche, dall’altra i pazienti

devono essere sensibilizzati e responsabilizzati

per il corretto utilizzo della terapia. Nel contem-

po è imprescindibile che il sistema sanitario,

come soggetto pagante, adotti una prospettiva a

lungo termine e a lungo raggio (che consideri

cioè le differenti realtà territoriali) per program-

mare la distribuzione delle risorse disponibili,

ottenere miglioramenti organizzativi delle strut-

ture sanitarie e garantire efficienza, equità e

qualità di assistenza alle persone con infezione

da HIV.

I pazienti con infezione da HIV devono as-

sumere un numero considerevole di far-

maci, il che rende la compliance necessa-

riamente scarsa, con conseguente ridotta

aderenza al trattamento nel lungo perio-

do. Ciò, oltre a non migliorare lo stato di

salute del paziente, si traduce in un ag-

gravio dei costi per il Sistema Sanitario

Nazionale?

Nonostante i progressi evidenti nella formulazio-

ne dei farmaci, che ha consentito un netto mi-

glioramento della convenienza delle combinazio-

ni in uso, il problema dell’aderenza alla terapia

rimane tuttora rilevante. Il 20-40% dei soggetti in

trattamento ha comportamenti di aderenza su-

bottimale, e la bassa aderenza è oggi il principale

co-fattore di fallimento virologico. Diversi studi

dimostrano una perdita di aderenza già nei primi

12 mesi di terapia e dobbiamo ritenere che tale

fenomeno sia il principale motivo di perdita di

efficacia dei regimi nel lungo periodo.

Il rapporto tra aderenza subottimale ed incre-

mento dei costi è complesso.

Un primo elemento di connessione è dato dalla

potenziale perdita di opzioni terapeutiche. Il pa-

ziente con bassa aderenza, candidato ad un falli-

mento più precoce ed esposto maggiormente al

rischio di selezione di ceppi di HIV resistenti alle

terapie, ‘brucia’ più rapidamente opzioni tera-

peutiche favorevoli. La resistenza virale accomu-

na farmaci della stessa classe terapeutica e non

infrequentemente la selezione di un virus resi-

stente al farmaco in atto si traduce in una perdi-

ta di efficacia anche da parte di farmaci analoghi

della stessa classe. 

Tale fenomeno genera la perdita di opzioni tera-

peutiche future (FDO o future drug options), re-

stringendo conseguentemente il numero di pos-

sibili combinazioni. La conseguenza immediata è

la necessità di passare a schemi di combinazione

di linea successiva, basati su farmaci innovativi,

attivi nei confronti del virus resistente ai farma-

ci di prima linea, ma che hanno costi più elevati.

Non bisogna dimenticare poi che la gestione del

fallimento virologico ha i suoi costi incrementali

diretti (ripetizione dei test virologici, esecuzione

di test di resistenza genotipici e fenotipici, do-

saggio plasmatico dei farmaci, test di tropismo

virale) che rappresentano un elemento di au-

mento della spesa. Su un piano indiretto, inol-

tre, una aderenza subottimale rappresenta un ri-

levante co-fattore di aumentata progressione

clinica.

La conseguenza più importante è che un pazien-

te poco aderente avrà maggiore probabilità di

sviluppare alla lunga i sintomi della malattia e

le infezioni o i tumori ad essa associati, a causa

del precario controllo della replicazione virale

cui l’aderenza subottimale stessa espone. Il tut-

to si traduce in un aumento dei costi di ospeda-

lizzazione. 

In un ulteriore studio condotto dal nostro gruppo

sempre all’interno della coorte Icona, una bassa

aderenza (<95% della dose prescritta) si associa-

va a una più elevata incidenza di episodi di ripre-

sa della replicazione virale, di cambi di terapia,

di nuovi eventi AIDS e di ospedalizzazioni. Nel

modello di analisi multivariata, una bassa ade-

renza alla HAART si associava in modo indipen-

dente a più elevati costi di ospedalizzazione, an-

che dopo aver controllato l’effetto di variabili

importanti come l’età più avanzata, il livello di

immunodeficienza, la presenza di co-morbilità ri-

levanti come la co-infezione con il virus HCV.

“Nonostante i
progressi evidenti

nella formulazione
dei farmaci,
il problema

dell’aderenza 
alla terapia

rimane tuttora
rilevante.

”
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Quali sono le leve su cui agire per miglio-

rare la compliance del paziente? 

L’aderenza ha un carattere multifattoriale. Posso-

no concorrere diversi fattori legati alle caratteri-

stiche dei farmaci assunti, al profilo di tollerabi-

lità, al paziente e al suo ambiente sociale e cultu-

rale, al rapporto del paziente con il medico, con

lo staff e la struttura di cura. I miglioramenti del-

l’aderenza possono essere legati in primo luogo

ai farmaci: la riduzione del numero quotidiano di

compresse, un intervallo di dose che renda pos-

sibile una monosomministrazione quotidiana, il

miglioramento della tollerabilità e la riduzione

degli effetti collaterali, sono tutte caratteristiche

che condizionano in modo determinante i com-

portamenti di aderenza. I miglioramenti delle te-

rapie negli ultimi 5-7 anni hanno avuto positivi ri-

flessi sull’aderenza dei pazienti. Tuttavia, esisto-

no barriere alla corretta aderenza che rimangono

indipendenti dalle caratteristiche delle terapie. Il

grado di motivazione del paziente, i convinci-

menti in merito alla terapia e alla propria capa-

cità di aderire al programma di cura, possono

non direzionarsi in modo positivo nonostante le

caratteristiche favorevoli del regime di terapia.

La depressione, la dipendenza da sostanze quali

l’alcol o altri farmaci, i fattori sociali che aumen-

tano la vulnerabilità del soggetto, i fattori cultu-

rali e religiosi, le barriere linguistiche, sono tutti

elementi che possono avere un’influenza rilevan-

te sul grado di aderenza. Infine lo stile di vita, il

lavoro, l’ambiente sociale e di relazione, l’abitu-

dine ai viaggi e ai frequenti spostamenti, le mo-

dalità di organizzazione dei pasti e della vita quo-

tidiana, condizionando talora in modo decisivo le

modalità e il timing di assunzione delle terapie.

Se l’aderenza ha un carattere multifattoriale, il

suo miglioramento passa per interventi che non

trascurino nessuna delle grandi sfere di influenza

del problema. Concentrarsi solo sugli aspetti di

semplificazione della terapia, sulla riduzione de-

gli effetti collaterali, può non essere la soluzione

se i problemi alla base della scarsa aderenza

sono il grado di motivazione e la percezione di

efficacia della terapia, o l’organizzazione della

giornata e lo stile di vita. Un buon metodo è

quello di approfondire prima le possibili cause e

poi di predisporre interventi personalizzati che

agiscano sui motivi specifici di assunzione non

corretta.

Con riferimento specifico alla terapia far-

macologica, oggi esiste, a suo avviso, un

problema di accesso alle terapie più inno-

vative ed efficaci?

In linea di principio, soprattutto per le caratteri-

stiche di accesso universale del nostro Sistema

Sanitario, una disparità di accesso non dovrebbe

sussistere. Ma è possibile che si verifichino diffe-

renze di accesso alle terapie innovative, soprat-

tutto nella fase pre-registrativa. È nozione comu-

ne che l’accesso alle sperimentazioni cliniche se-

gue regole di selezione sia dei pazienti che dei

centri stessi. Diversi studi e opinioni di esperti

autorevoli pongono oggi l’accento sul fatto che

alcune popolazioni appaiono sfavorite nell’acces-

so agli studi per la sperimentazione e la registra-

zione di nuovi farmaci. Donne, soggetti tossicodi-

pendenti, anziani, appaiono gruppi meno rappre-

sentati nella composizione delle casistiche che

accedono agli studi sperimentali. La selezione

può riguardare anche alcune etnie e razze, e an-

cora oggi abbiamo una bassa rappresentatività

negli studi di popolazioni più ‘difficili’ o più avan-

zate, come quelle con grave immunodeficienza,

sintomi clinici o infezioni opportunistiche, co-

morbilità come le infezioni da HCV o HBV.

I motivi della mancata inclusione di queste sotto-

popolazioni riguardano le loro caratteristiche di

soggetti a più elevata probabilità di fallimento.

Inoltre, i pazienti experienced potrebbero avere

più possibilità di accedere ai nuovi protocolli, es-

sendo il percorso di sviluppo dei farmaci antire-

trovirali in primo luogo finalizzato all’utilizzo del-

le nuove molecole nei casi già trattati, con falli-

mento o intolleranza a farmaci già in uso. Accan-

to alla selezione dei pazienti, un criterio di limi-

tazione all’accesso può riguardare anche i centri:

è indubbio che centri con più abitudine e migliori

expertises nel settore delle sperimentazioni, o

che abbiano strutture e procedure accreditate

per le stesse, o in ogni caso più ‘performanti’ per

motivi organizzativi o di ampiezza di casistica,

possano avere un più facile accesso ai protocolli

sperimentali e quindi alla possibilità di accesso a

nuove molecole nella fase pre-registrativa. È evi-

dente che i pazienti che afferiscono a tali centri

possono avere maggiori possibilità di accedere a

farmaci nuovi, e, di conseguenza, criteri di ge-

stione della loro malattia migliori e più avanzati.

I programmi di ‘accesso allargato’ (EAP, early ac-

SUPPLEMENTO
CARE 1, 2009

9

regioni 1-2009  20-04-2009  15:08  Pagina 9



cess programs) dovrebbero ovviare a questi squi-

libri, dando possibilità di accesso, nella fase ulti-

ma pre-registrativa, ad un numero più ampio di

centri e di pazienti. Tuttavia, il numero dei centri

che in genere partecipa agli EAP non è equiva-

lente al totale dei centri abilitati alla cura della

malattia, per motivi anche qui di selezione, che

talora dipendono da fattori organizzativi, talora

anche dalla disponibilità di fornitura del farma-

co, ma anche di auto-selezione: un certo numero

di centri opta per non partecipare. I motivi sono

diversi: problemi organizzativi (i protocolli degli

EAP sono molto simili ai trial clinici come com-

plessità e procedure operative), ma anche ritardi

culturali e di aggiornamento, o talora riserve in

merito a un possibile impatto negativo sui costi

una volta che il farmaco viene commercializzato.

In questi casi l’EAP viene visto, più che come una

opportunità ad un uso precoce di un nuovo far-

maco, come un vero e proprio volano per la dif-

fusione commerciale del farmaco stesso.

“Informazione, prevenzione, diagnosi pre-

coce, tempestivo trattamento, garanzia di

accesso ai test e accurato monitoraggio”:

questi i temi su cui il Parlamento Europeo,

con una risoluzione dello scorso novembre,

ha invitato il Consiglio e la Commissione a

riflettere per la definizione di una strate-

gia vincente contro l’AIDS. Si tratta, a suo

avviso, degli ingredienti fondamentali per

la definizione di un percorso assistenziale

ottimale (per il paziente e per il Servizio

Sanitario Nazionale)?

Direi che sono sicuramente i punti chiave. La dia-

gnosi precoce è un aspetto fondamentale: oggi

almeno una nuova diagnosi di infezione su tre si

presenta in fase avanzata di malattia, ovvero

quando il livello di CD4 è al di sotto della soglia

delle 200 cellule/mmc o con una diagnosi di AIDS

conclamata. Tale fenomeno, definito presenta-

zione tardiva o late presentation è considerato

una vera e propria emergenza in Europa. Il moti-

vo è legato ai casi di infezione in soggetti incon-

sapevoli. Si stima che almeno un caso su quattro

nell’Europa occidentale sia inconsapevole del

proprio stato di infezione. Le conseguenze più ri-

levanti di tale condizione sono il ritardo nella

diagnosi e l’aumentato rischio di trasmissione, se

consideriamo che chi è inconsapevole può avere

una maggiore probabilità di comportamenti a ri-

schio. La chiave è l’aumento dell’offerta del test e

la capacità di aumentare l’accesso spontaneo al

test dei soggetti che potrebbero aver contratto

l’infezione. È un problema complesso e di non fa-

cile soluzione. I motivi di mancato accesso al test

possono riguardare la minore percezione del ri-

schio, ma anche la paura della rivelazione dello

stato di infezione, disclosure nella dizione anglo-

sassone, in rapporto allo stigma e alla paura di

discriminazione che appaiono ancora forti e radi-

cati nella società. Inconsapevolezza, sottovaluta-

zione del rischio, paura e pregiudizi sono tutte

barriere ad un ampio accesso al test. Si può in-

tervenire su popolazioni a più alto rischio o in

cui il test sia più accessibile, come le donne in

gravidanza o i soggetti afferenti ai centri per ma-

lattie sessualmente trasmissibili; si può interve-

nire su popolazioni target in base ad indicatori

clinici, quali alcune sindromi o patologie senti-

nella, determinati tipi di tumore in specifiche fa-

sce di età, ma se non aumenta il livello di coper-

tura del test nella popolazione generale, è diffici-

le che il sommerso possa emergere nella sua

completezza. Non va dimenticato che l’infezione

da HIV è oggi una malattia trasversale, che inte-

ressa tutta la popolazione sessualmente attiva e

colpisce i giovani e anche i soggetti anziani. Que-

sto rende più difficile individuare gruppi specifici

su cui basare politiche selettive di accesso al

test. In ogni caso principi quali la gratuità, l’ano-

nimato, la rapidità dei tempi di risposta, devono

far parte dei requisiti di un corretto accesso al

test. Come pure il counselling pre- e post-test,

utile non solo per rassicurare e informare, ma

anche per tenere agganciata la popolazione che

accede al test e informarla sui corretti comporta-

menti e sui rischi conseguenti.

In base alla sua esperienza, quali sono i

maggiori ostacoli da un lato e le più gran-

di opportunità dall’altro per l’implementa-

zione di percorsi assistenziali ottimali?

L’infezione da HIV è oggi, ancora più di ieri, una

patologia multidisciplinare. Per una corretta ge-

stione abbiamo bisogno di percorsi che integrino

nella diagnosi e nella terapia, le competenze di

diversi specialisti: infettivologo in primo luogo,
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ma anche virologo, cardiologo, endocrinologo,

nefrologo, oncologo, psicologo e psichiatra, gine-

cologo. Serve una visione ampia che tenga conto

degli aspetti biologici, genetici, ma anche di quel-

li sociali e comportamentali. Serve supporto so-

cio-assistenziale, culturale e linguistico per la po-

polazione immigrata, che oggi rappresenta più

del 20% delle nuove diagnosi di infezione. Servi-

rebbe una sensibilizzazione e formazione della

medicina generale, troppo fuori dalla gestione

dei pazienti, che finiscono per essere seguiti per

tutti gli aspetti dai centri di cura specialistica,

con scarsa integrazione con l’assistenza medica

di base. L’attesa di vita media stimata di un pa-

ziente che oggi inizia la terapia in buone condi-

zioni immunologiche oscilla tra i 35 e i 50 anni.

L’infezione da HIV è oggi da considerare, quando

non vi è ritardo diagnostico e la cura è tempesti-

va, a tutti gli effetti una malattia cronica. Per ga-

rantire adeguati livelli di salute e di prevenzione

serve un progetto ampio, che includa gli speciali-

sti al fine di gestire terapie di altissima comples-

sità, ma che si integri con il territorio per inter-

venire sul quotidiano, sui fattori di rischio (pen-

siamo a quelli cardiovascolari o ai rischi oncolo-

gici e ai protocolli di screening). Se la parola

d’ordine è quella della normalità della malattia,

nelle sue implicazioni più ampie di tutela della

persona e del suo stato di salute, allora anche i

percorsi assistenziali ne dovrebbero tenere con-

to. La realtà attuale è ancora molto diversa da

quella ottimale. Il grado di informazione e forma-

zione al di fuori dello specialista infettivologo è

basso e non tiene conto delle competenze molto

specifiche del settore. In Europa ci sono rileva-

zioni che indicano che il grado di discriminazione

appare ancora consistente anche nei luoghi di

cura. Lo scenario attuale ci dice che dobbiamo

ancora lavorare molto, definire percorsi assi-

stenziali e aggregare competenza e organizzazio-

ne, operare sugli aspetti scientifici e su quelli eti-

ci, giuridici e culturali.

Per concludere, professore, esiste a suo

avviso una Regione italiana che attual-

mente può considerarsi la best practice

nella gestione del paziente con AIDS?

Non direi vi sia stata una marcata differenziazio-

ne delle strategie regionali su questa infezione,

ed è difficile vedere una specifica Regione che

rappresenti da sola l’eccellenza nella gestione.

Alcune Regioni hanno già da anni un sistema di

sorveglianza, che dal 2008 un Decreto ministe-

riale attiva a livello nazionale, e tra non molto

auspicabilmente avremo uniformità anche a

questo livello. La diversità delle risorse tecnolo-

giche può determinare una differenza, vista la

crescente complessità che accompagna la ge-

stione appropriata della malattia. Potrebbero

inoltre verificarsi differenziazioni in rapporto ai

budget sanitari e nel settore della spesa farma-

ceutica, anche in relazione alle difficoltà di bi-

lancio che alcune amministrazioni regionali han-

no negli ultimi anni. Ma non va dimenticato che

l’infezione da HIV è uno di quei campi in cui la

terapia ha mostrato di modificare in modo radi-

cale la storia naturale, riducendo morbilità e

mortalità in modo vistoso. Politiche di restrizio-

ne nell’accesso alle terapie appaiono scarsa-

mente proponibili, anche in considerazione del-

la sempre crescente necessità di innovazione

tecnologica. Piuttosto appare ormai necessario

un utilizzo intelligente delle risorse, che razio-

nalizzi schemi di terapia e procedure di monito-

raggio secondo parametri di appropriatezza e

costo-efficacia.

Serve un’implementazione dell’applicazione delle

linee guida e procedure di verifica che testino i

livelli di appropriatezza della prescrizione. L’am-

piezza delle scelte e delle soluzioni oggi disponi-

bili rende questo sia necessario che possibile più

di prima. 

Serve tuttavia una visione non immediatamente

economicistica dello scenario. Nell’analisi econo-

mica andrebbero considerati diversi fattori oltre

al costo delle combinazioni: i livelli di aderenza,

la durata della risposta e il ritardo nei cambi di

terapia, la prevenzione delle morbilità e delle

ospedalizzazioni, non solo per la malattia ma an-

che e soprattutto per le complicanze a lungo ter-

mine delle terapie. L’auspicio è che su questo le

varie Regioni si muovano in modo concertato,

anche per evitare uno scenario assolutamente

non auspicabile, ovvero quello della migrazione

dei pazienti verso Regioni più disponibili e me-

glio organizzate. 

Una equità dei sistemi di programmazione può

rappresentare uno strumento utile anche a que-

sto aspetto della normalizzazione del percorso di

cura. ML
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Professore, esistono ad oggi studi che ana-

lizzino a livello italiano e/o regionale gli

aspetti di economia sanitaria connessi al-

l’AIDS?

Sì, sono presenti studi di assorbimento di risorse

per trattamenti farmacologici ed altri sul costo

complessivo dei pazienti per questa patologia.

Questi ultimi però si concentrano sul costo me-

dio e non segmentano il paziente in classi di ri-

schio/gravità.

In base alla sua esperienza di ricerca ci

fornisce un quadro dei costi diretti e indi-

retti correlati al paziente con AIDS?

I costi diretti, cioè del sistema sanitario e del pa-

ziente, comprendono i costi per il ricovero ospe-

daliero, i costi per la specialistica ambulatoriale

(visite specialistiche, analisi di laboratorio sul

sangue, diagnostica per immagini, etc.), i costi

per l’acquisto di farmaci in farmacia ed infine i

costi per i farmaci ospedalieri (File F). Tutto que-

sto può essere a carico del Servizio Sanitario Re-

gionale della Regione di residenza o del singolo

paziente (per esempio, i farmaci da farmacia in

classe C).

I costi indiretti sono, dal punto di vista del siste-

ma sanitario, quelli che il paziente affronta per

ricevere i servizi sopra descritti, come ad esem-

pio i costi per il trasporto fino all’ospedale o al

laboratorio per il prelievo del sangue e per il riti-

ro del referto, mentre, dal punto di vista della

società, sono i costi per il mancato reddito o pro-

duzione.

Professor Croce, nei vostri studi è emersa

una differenziazione regionale rispetto a

qualche indicatore di efficienza dell’assi-

stenza?

In totale nel nostro Paese le giornate di degenza,

sia in day hospital che in ricovero ordinario per

la sola diagnosi principale, sono circa 300.000

ogni anno  e raggiungono lo 0,4% circa di tutte le

giornate di degenza annue negli ospedali italiani

(pubblici e privati). La media italiana dell’indice

di ricoveri per popolazione residente è pari allo

0,06%, con un gruppo di Regioni che si avvicina a

questo dato (esempi: Lombardia, Emilia-Roma-

gna, Liguria, etc.) ed altre che hanno registrato

un tasso inferiore negli anni 2001-2005 (ad esem-

pio il Piemonte ha circa lo 0,02%). Inoltre, si no-

tano delle differenze sui dati di dimissione indi-

cizzati rispetto alla popo-

lazione residente tra le

Regioni italiane. Si regi-

strano due anomalie evi-

denti nelle Regioni Sarde-

gna e Lazio. Queste diffe-

renziazioni rappresentano

interessanti spunti per

eventuali nuove ricerche

volte ad approfondire le

cause di tali differenze at-

traverso studi ad hoc di

economia sanitaria.

USO DELLE RISORSE PUBBLICHE PER LA LOTTA CONTRO
L’AIDS: PROSPETTIVE DA ALCUNI STUDI IN CORSO

a colloquio con Davide Croce
Direttore CREMS (Centro di Ricerca sull’Economia e il Management in Sanità, Università Carlo Cattaneo -
LIUC), Castellanza (VA)

2001 2002 2003 2004 2005

Giornate di ricovero per 304.510 308.478 318.777 306.269 301.071
stato infettivo da HIV

Giornate di ricovero 81.425.592 80.393.353 78.450.940 78.750.718 78.177.924
per acuti (totale Italia)

Percentuale giornate 0,37% 0,38% 0,41% 0,39% 0,39%
di ricovero HIV sul totale

Rielaborazione CREMS su dati del Ministero della Salute.

Giornate di ricovero (DH + Ordinari) per pazienti affetti da infezione da virus
della immunodeficienza umana (HIV) e stadio infettivo asintomatico 

da virus da immunodeficienza umana (HIV) in Italia, anni 2001-2005. 

12
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Il CREMS ha attualmente in corso studi

nell’area dell’AIDS?

Sì, è stato avviato uno studio con il reparto Ma-

lattie Infettive I e II dell’Azienda Ospedaliera Lui-

gi Sacco di Milano che abbiamo denominato “Stu-

dio osservazionale retrospettivo per la valutazio-

ne del costo annuale dell’assistito nel Sistema

Sanitario Regionale lombardo in due tipologie di

pazienti HIV positivi: multi-experienced in falli-

mento terapeutico e multi-experienced in con-

trollo virologico”. La trasformazione della malat-

tia da HIV da condizione fatale a malattia cronica

ha portato a un notevole incremento della spesa

farmaceutica per questa patologia. L’introduzio-

ne di nuovi farmaci o di nuovi elementi tecnolo-

gici deve perciò prevedere un’accurata valutazio-

ne delle modifiche, anche in termini economici,

che essi produrranno sul sistema. Si rende quindi

necessaria la definizione dei parametri in gioco

per effettuare valutazioni attendibili sul valore

economico, oltre che clinico, dell’introduzione di

nuove tecnologie farmaceutiche.

Scopo dello studio menzionato è descrivere e

quantificare tali parametri e, successivamente, va-

lutare se e in quale misura i maggiori investimenti

economici determinati dall’uso di una terapia in-

novativa e più efficace siano compensati dai van-

taggi ottenibili in termini di riduzione dei costi glo-

bali connessi alla patologia. Lo studio è incentrato

sulla Regione Lombardia, ma darà sicuramente in-

dicazioni interessanti anche per altre Regioni.

Esistono risultati preliminari?

Sì, possiamo dire che dalle prime elaborazioni, su

un campione ancora parziale, risulta che in me-

dia il costo giornaliero per paziente sia in con-

trollo virologico (in una delle 9 linee di tratta-

mento) sia in fallimento terapeutico è di 25,99

euro, pari a circa 9500,00 euro annui. Questi co-

sti giornalieri sono la somma dei costi derivanti

dai farmaci ospedalieri (file F), dai ricoveri ospe-

dalieri, dalle prestazioni specialistiche ambulato-

riali (visite e diagnostica strumentale) ed infine

dai farmaci acquistati in farmacia e pagati dal

Servizio Sanitario Regionale. Si tratta, evidente-

mente, di un costo non irrilevante per il Servizio

Sanitario Regionale che, con lo studio, miriamo

comunque a specificare, distinguendo tra diverse

categorie di pazienti (multi-experienced in con-

trollo virologico versus multi-experienced in fal-

limento terapeutico), ed argomentare, differen-

ziando tra differenti linee di trattamento.

A quando i risultati definitivi?

Contiamo di terminare lo studio entro cinque

mesi.

I risultati costituiranno, a suo avviso, una

base su cui costruire interventi mirati per

una gestione ottimale del paziente con AIDS,

assicurandogli il migliore trattamento nel

rispetto di criteri di efficienza economica?

Uno degli obiettivi primari dello studio è dimo-

strare, che i pazienti multi-experienced in falli-

mento terapeutico costano molto di più al Servi-

zio Sanitario Regionale, in termini di costi diretti

ed indiretti, che non i pazienti multi-experienced

in controllo virologico. I dati preliminari sembra-

no andare in questa direzione e sulla base di

questa evidenza credo si potrebbero costruire in-

terventi mirati a perseguire obiettivi di controllo

virologico nella popolazione, adottando le mi-

gliori e più efficaci strategie terapeutiche dispo-

nibili oggi per perseguire questo risultato. � ML

Tasso di prevalenza dimessi 
per pazienti affetti da infezione
da virus dell’immunodeficienza
umana (HIV) e stadio infettivo
asintomatico da virus 
da immunodeficienza umana
(HIV) in Italia, sia per DH 
che per degenza ordinaria,
suddivisi per Regione 
negli anni 2001-2005. 
Rielaborazione CREMS su dati
del Ministero della Salute.
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L’AIDS è una patologia con molte e complesse problema-

tiche di tipo sociale. Ci vuole parlare di quelle che ritie-

ne siano le principali?

È necessario fare una premessa fondamentale: dalla scoperta di

questa patologia ad oggi molte cose sono cambiate in positivo.

All’inizio il paziente affetto da AIDS era fortemente stigmatizzato

e ostracizzato, e spesso la solitudine in cui era costretto a vivere

accelerava il decorso della malattia. Oggi fortunatamente, anche

grazie alla cronicizzazione della malattia, il paziente ha una vita

quasi normale, anche se il tabù della malattia sussiste, soprattut-

to nel mondo dei giovani che continuano a fare sesso non pro-

tetto e ad eludere il test. Dove si riscontrano molte problemati-

che è nel mondo del lavoro. Infatti moltissime aziende, a dispet-

to della legge vigente, richiedono il test dell’HIV e naturalmente

prediligono assumere persone ‘sane’.

Quali sono le strade da percorrere e quali gli attori da

coinvolgere per superare/ridurre queste problematiche?

Ritengo fondamentale il ruolo dei mass media per offrire

un’informazione corretta e non terroristica. Fondamentale è an-

che il ruolo delle istituzioni che dovrebbero farsi carico delle

campagne di comunicazione sociale, che ad oggi mancano total-

mente. Auspico inoltre una maggiore interazione tra le istituzioni

e il mondo dell’associazionismo dei pazienti. 

Crede che esista un problema di accesso alle cure più

appropriate per il paziente con AIDS e/o una pericolosa

discriminazione territoriale (differenze tra Regioni) nel-

la facilità di accesso alle cure migliori?

Naturalmente la devolution sanitaria ha complicato diverse cose,

prime fra tutte l’accesso alle cure che cambia da Regione a Regio-

ne. Si verificano inoltre anche casi estremamente gravi, come in

Emilia-Romagna o in Sicilia dove verso la fine dell’anno gli ospe-

dali non elargiscono più i farmaci perché hanno finito il budget.

Quanto è importante e che peso ha la ‘voce del paziente’

nella definizione dei percorsi terapeutici? 

La voce del paziente è un elemento fondamentale ed imprescin-

dibile per capire le problematiche e le esigenze di tale patologia

e dovrebbe essere ascoltata e tenuta in larghissimo conto da tut-

ti i soggetti (istituzioni, medici, mass media) che operano nel-

l’ambito dell’AIDS.

Perché e come è nato NPS, il network che lei presiede?

Ho scoperto di avere l’HIV da molto giovane e le strade che mi si

presentavano davanti erano due: soccombere o reagire. Ho scel-

to la seconda, e ho scelto di reagire nel modo più consono alla

mia persona, cioè lavorando nel sociale. Ho fatto parte per molti

anni dell’ANLAIDS, acquisendo competenze e conoscenze fino a

quando ho sentito l’esigenza di fondare un’associazione compo-

sta esclusivamente da pazienti HIV positivi. Per questo motivo è

nato NPS - Network Italiano Persone Sieropositive.

Quali sono i risultati più importanti conseguiti dal

network NPS, da quando è nato (solo quattro anni fa)

ad oggi?

Devo dire che di risultati l’associazione ne ha raggiunti parecchi,

grazie anche alle numerose persone che collaborano con me: dal

board scientifico, ai legali, agli psicologi fino ai volontari.

Esistono, a suo avviso, spazi per migliorare sinergie e

partnership tra associazioni di pazienti da un lato e

mondo istituzionale/scientifico dall’altro rispetto all’o-

biettivo di una sempre migliore gestione della patologia?

Nel 2006 è nato il primo gruppo di studio congiunto tra ISS, AIFA

e associazioni di pazienti.

Per la prima volta in Italia è stato costituito un tavolo di lavoro

in cui convergono istituzioni e associazioni con l’interesse comu-

ne di individuare le iniziative più idonee al miglioramento e alla

realizzazione di percorsi terapeutici-assistenziali con specifica

attenzione a tre aeree di interesse prioritario quali l’accesso ai

trattamenti, l’informazione e la prevenzione. 

Per concludere, quali sono, rispetto a quest’ultimo

obiettivo, gli ambiti e le modalità attraverso cui part-

nership tra aziende farmaceutiche e associazioni di pa-

zienti potrebbero avere un ruolo importante?

Le aziende farmaceutiche hanno un grande potere e per questo

hanno il dovere di collaborare con le associazioni dei pazienti,

fornendo loro tutte le informazioni necessarie per un’equa te-

rapia e adoperarsi per sostenere campagne di informazione e

prevenzione, un’arma fondamentale per sconfiggere questa

malattia.� ML

GLI ASPETTI SOCIALI DELLA PATOLOGIA 
LA PROSPETTIVA DEI PAZIENTI

A colloquio con Rosaria Iardino
Presidente Network Persone Sieropositive - Nps
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Il sistema di sorveglianza
delle nuove diagnosi da HIV
nella Regione Lazio: obiettivi,
caratteristiche e risultati

di Patrizio Pezzotti e Piero Borgia
Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio

La sorveglianza dei casi di AIDS, fino al 1996, è stata il più impor-

tante strumento epidemiologico e di sanità pubblica per monito-

rare l’andamento dell’epidemia di infezioni da HIV nei Paesi oc-

cidentali e ha fornito i dati di base per l’elaborazione di quasi

tutti i modelli matematico-statistici per la stima della diffusione

dell’infezione da HIV. Tra questi, i modelli statistici noti come

‘back-calculation’ hanno permesso in passato, ‘combinando’ i

casi di AIDS con una stima della distribuzione del tempo di incu-

bazione dall’infezione all’AIDS, di stimare la curva di incidenza

delle infezioni da HIV1. 

L’introduzione della terapia antiretrovirale altamente attiva

(HAART), rallentando la progressione della malattia, ha parados-

salmente complicato l’interpretazione dei dati della sorveglianza

dei casi di AIDS, riducendone in qualche misura la rilevanza. Di

conseguenza, la sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione è

diventata fondamentale per monitorare l’andamento epidemico.

Sebbene la sorveglianza delle nuove diagnosi da HIV sembri di

facile attuazione, ha incontrato grandi difficoltà ad affermarsi

soprattutto a causa dei pro-

blemi legati alla garanzia di

riservatezza della persona

HIV positiva. Questi motivi

hanno ritardato la creazione

di un sistema di sorveglianza

nazionale di diagnosi da HIV

e solo in alcune Regioni o

Province, con modalità diver-

se, ad oggi sono attivi sistemi

di sorveglianza e controllo

delle diagnosi2.

La Regione Lazio è stata la pri-

ma in Italia ad implementare

una sorveglianza delle nuove

diagnosi da HIV unitamente a

quella dei casi di AIDS, effet-

tuate presso gli Istituti di rico-

vero e cura del Lazio. 

Nella Regione Lazio il Sistema

di Sorveglianza HIV e AIDS è

stato istituito con la delibera regionale 3803 del 14/6/1985, suc-

cessivamente modificata con la DGR 8358 del 13/9/1988.

Per la notifica HIV, il sistema consiste nella segnalazione, anoni-

ma e sistematica, di ogni risultato positivo confermato al test per

HIV da parte dei laboratori di patologia clinica, pubblici e privati,

e dei centri trasfusionali operanti nella Regione, tramite un mo-

dulo contenente informazioni sul test effettuato e informazioni

demografiche relative al paziente che si è sottoposto al test,

nonché sui comportamenti a rischio legati alla possibile modalità

di trasmissione.

Le nuove diagnosi vengono individuate dall’archivio delle notifi-

che attraverso una procedura di record-linkage che utilizza come

chiavi le variabili sesso, data e comune di nascita (stato estero

per nati all’estero). Viene così originato un archivio anonimo di

nuove diagnosi, ad ognuna delle quali può essere associata una

o più notifiche.

Il quadro epidemiologico fornito dal sistema di
sorveglianza nella Regione Lazio
Alla luce dei dati raccolti da questo sistema si possono fare le se-

guenti osservazioni:

� Andamento complessivo HIV ed AIDS. Dal 1985 al 31

dicembre 2007 sono state segnalate 22.624 diagnosi di infezio-

ne. Dopo un picco alla fine degli anni ottanta, le nuove dia-

gnosi sono costantemente diminuite fino al 2000. Dal 2000 il

numero è pressoché stabile: intorno a 600; questo vuol dire
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Figura 1. Diagnosi di infezione di HIV e di AIDS nel Lazio, 1985-2007.
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che, nel Lazio, ogni anno viene diagnosticata con HIV una per-

sona ogni 10.000 abitanti. È interessante notare come l’anda-

mento delle nuove diagnosi sia molto diverso da quello dei

casi di AIDS e come il numero di diagnosi sia quasi 3 volte

quello dei casi di AIDS (cioè 8713 casi).

� Localizzazione. Le infezioni da HIV continuano ad avere

una forte connotazione metropolitana: l’incidenza nel comu-

ne di Roma, nel 2007, è stata all’incirca il doppio di quella del

resto del Lazio.

� Età. Si è osservato un quasi costante aumento dell’età alla

diagnosi di infezione nel periodo 1985-2003, passando da

un’età mediana di 26 anni nel 1985 a 36 nel 2003; successiva-

mente l’età mediana è rimasta sostanzialmente stabile.

� Sesso. Nel 1985 i maschi erano in rapporto di circa 3,5 : 1 ri-

spetto alle femmine. Questo rapporto è sceso stabilizzandosi

poi intorno a 2 : 1 alla fine degli anni Novanta. Va tuttavia se-

gnalato che negli anni più recenti questo rapporto è oscillato

tra 1,8 e 3,3 senza mostrare un particolare trend temporale.

� Modalità di trasmissione. In termini assoluti, si osserva

che i casi da trasmissione sessuale sono quasi invariati dal

1990 al 2007, mentre i casi con fattore di rischio ‘tossicodi-

pendenza’, dopo un picco nel 1997, sono continuamente dimi-

nuiti arrivando a poche decine nel 2007. In termini percentua-

li, fino al 1992 le persone che riportavano fattori di rischio le-

gati alla tossicodipendenza erano quasi il 60% delle nuove

diagnosi di infezione; nel 2007 tale proporzione si è ridotta al

5%. Viceversa, oltre il 90% di quelle del 2007 riportava come

fattore di rischio i rapporti sessuali. 

� Stranieri. Nonostante la popolazione straniera nel Lazio sia

in costante aumento, il numero delle diagnosi relative a per-

sone nate all’estero è rimasto pressoché invariato dai primi

anni Novanta: dato che il numero complessivo delle diagnosi

è diminuito, il peso proporzionale delle diagnosi nei nati all’e-

stero è però aumentato.

� Il Lazio e le altre Regioni. Il quadro epidemiologico che

si osserva nel Lazio è molto simile a quello delle altre Regioni

e/o Province che hanno un sistema di sorveglianza delle dia-

gnosi da HIV.

� La prevalenza delle infezioni da HIV nel Lazio. I

dati del sistema di sorveglianza non permettono una stima

diretta del numero dei casi prevalenti di diagnosi di HIV per

diversi motivi, fra cui l’impossibilità di linkage con i dati di

mortalità, le migrazioni e l’alto numero di casi non identifi-

cati. Tuttavia stime verosimili indicano una prevalenza (sia

di casi diagnosticati che non diagnosticati) tra le 12.000 e le

18.000 persone.

� I limiti dell’attuale sistema di sorveglianza e la ne-
cessità di una revisione. I limiti del sistema sono:

1. la chiave identificativa utilizzata, basata solo su data di na-

scita, sesso e comune di nascita (nazione di nascita per gli

stranieri). Alcune simulazioni hanno dimostrato che questa

chiave è poco specificaı. Il 7% delle diagnosi di AIDS riferite a

persone diverse ha una stessa chiave identificativa ridotta

(il 15% per le persone nate a Roma);

2. l’impossibilità di definire la stadiazione clinica immunologi-

ca e virologica al momento della diagnosi, senza poter for-

nire nessuna indicazione su una possibile ‘datazione’ di

quando siano realmente avvenute le infezioni.

Nel 2008 è stato finalmente istituito, mediante il decreto mini-

steriale (DM) del 31 marzo 2008, un sistema di sorveglianza na-

zionale delle diagnosi di infezione da HIV3 e questo ci permette

un adeguamento della sorveglianza regionale agli standard ri-

chiesti dallo stesso DM. Nella nuova sorveglianza regionale che

partirà nella seconda metà del 2009 è previsto un codice iden-

tificativo anonimizzato più specifico ed un maggior dettaglio

sulla modalità di trasmissione, sul motivo dell’effettuazione del

test, e sulle condizioni cliniche, immunologiche e virologiche

del paziente.

Conclusioni
La storia naturale, il quadro clinico, e quindi i bisogni assisten-

ziali derivanti da questa infezione sono completamente trasfor-

mati in seguito all’introduzione delle nuove terapie antiretrovi-

rali e alla conseguente maggiore sopravvivenza dei soggetti.

Da queste considerazioni nasce la necessità di una revisione so-

stanziale del sistema di sorveglianza e delle informazioni in esso

raccolte che permetta di meglio comprendere quali strategie

adottare per una riduzione del tasso di trasmissione, per una

tempestiva identificazione delle persone che si infettano e per

una immediata presa in carico delle stesse al fine di offrire le mi-

gliori opportunità terapeutiche. �
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una complessa e variegata sintomatologia, il paziente con una

potenziale infezione da HIV e convincerlo ad effettuare il test di

sieropositività quanto prima.

La Lombardia, nel contesto nazionale, spicca come Re-

gione all’avanguardia nella gestione della patologia.

Quali sono, a suo avviso, i fattori alla base di questa ec-

cellenza?

Direi innanzitutto una grande sensibilità e sensibilizzazione al

problema; quindi un buon servizio di epidemiologia di base.

Un’organizzazione dell'assistenza basata, da un lato, su strutture

ospedaliere di livello, con professionisti che si sono formati e si

tengono costantemente aggiornati anche grazie a collaborazioni

con network europei e italiani di eccellenza; dall’altro, su strut-

ture territoriali che assicurano la  presa in carico quasi completa

del paziente, consentendo la definizione di percorsi privilegiati

per ciascuno di essi. 

Altro ingrediente essenziale è l’esistenza di una ‘amministrazio-

ne illuminata’, come appunto la dirigenza regionale lombarda,

che non ha mai negato e/o sottovalutato il problema, non ha mai

posto limiti precisi alla spesa relativa a questa patologia, né al-

l’accesso ai farmaci migliori e più innovativi, chiedendo, piutto-

sto, ai professionisti di agire con criterio nella somministrazione

delle terapie, guidati da un obiettivo di appropriatezza e non di

mero contenimento della spesa.

Tutti questi ingredienti hanno condotto a risultati di eccellenza:

l’80% dei pazienti ha la carica virale soppressa, primo obiettivo

di risultato che si cerca di ottenere.

Il professor Mazzotta, all’interno di questo numero, ha

ribadito l’importanza del ruolo delle Società Scientifi-

che, nella fattispecie della SIMIT, e dell’interazione tra

le diverse sedi regionali con le amministrazioni locali ai

fini della definizione di strategie di intervento mirate.

Condivide questa impostazione e qual è l'esperienza al

riguardo in Lombardia?

Assolutamente sì. Con riferimento specifico alla Lombardia, ab-

biamo iniziato una collaborazione stretta con l’amministrazione

regionale, attraverso la Commissione Regionale Aids, per lo svi-

luppo di un sistema di monitoraggio delle routine, attuato sui

dati del File F che la Regione ci ha messo a disposizione. L’obiet-

tivo che l’amministrazione regionale intende perseguire attra-

verso questo progetto è sensibilizzare, come già accennato in

precedenza, i professionisti ad utilizzare nel miglior modo possi-

bile i farmaci e promuovere percorsi prescrittivi appropriati te-

nendo conto che, sostenendo la Regione un investimento di cir-

ca 300 milioni di euro all’anno per la gestione dell’HIV/AIDS (di

Epidemiologia e strategie
di intervento in Lombardia

a colloquio con Giuliano Rizzardini
Responsabile I Divisione di Malattie Infettive e Servizio

di Allergologia, Ospedale Luigi Sacco, Azienda Ospedaliera

e Polo Universitario, Milano

Dottor Rizzardini, ci fornisce un quadro epidemiologico

dell’AIDS in Lombardia oggi?

Il quadro epidemiologico può essere ‘indirettamente’ ricostruito

a partire dai dati dei consumi di prestazioni sanitarie correlate.

Tale approccio, che utilizza i dati di statistiche correnti, ha sicu-

ramente il limite di descrivere in modo grezzo il fenomeno, ma

presenta l’enorme vantaggio di richiedere risorse minime, con

un bilancio tra risorse investite e informazioni acquisite, estre-

mamente positivo. In base ad analisi di questo tipo, si stima che

in Lombardia 40.000 persone, con una prevalenza del 4,4 per

mille, sono coinvolte nella patologia e usufruiscono di presta-

zioni sanitarie specialistiche; di esse circa il 70% è costituita da

soggetti di sesso maschile, di età compresa tra i 39 e i 49 anni;

anche per le donne le età maggiormente coinvolte sono tra i 30

e i 50 anni.

L’incremento annuale di nuovi casi, intesi come coloro che acce-

dono per la prima volta alle prestazioni, è stimato intorno ai

4000/5000, con una maggioranza maschile e di età giovane-adul-

ta; naturalmente ciò non significa che ci siano ogni anno 5000

nuove infezioni, poiché potrebbe trattarsi di soggetti già in pre-

cedenza a conoscenza della propria condizione, per la quale non

hanno tuttavia fatto ricorso a prestazioni specialistiche e, in

modo particolare, alla terapia antiretrovirale.

L’incidenza annua dei casi di AIDS conclamato oscilla, negli ultimi

anni, intorno ai 400 casi, pari al 10% dei nuovi accessi alle cure; il

che significa che i soggetti messi in terapia prima che la malattia

sia diagnosticata in fase conclamata sono molto numerosi. 

Un’esigenza sempre più importante per incidere positi-

vamente sugli scenari epidemiologici attuali e futuri

sembra la capacità di far emergere ‘il sommerso’, ovve-

ro di arrivare ad una diagnosi precoce della malattia.

Quali sono gli strumenti su cui far leva per raggiungere

questo obiettivo (ad esempio, ruolo della medicina di

base, campagne di comunicazione)?

Sicuramente campagne di comunicazione a vari livelli, che negli

ultimi anni si sono significativamente ridotte. Inoltre, ritengo es-

senziale una adeguata sensibilizzazione della medicina di base. Il

medico di base ha il ruolo fondamentale di scoprire, a partire da
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cui 150 sono solo farmaci), esiste sicuramente un problema di al-

locazione efficiente delle risorse.

Ritiene che esista, in presenza di tetti alla spesa farma-

ceutica, un problema specifico di sostenibilità di spesa

per i farmaci antiretrovirali con ovvie conseguenze ne-

gative sull’accesso agli stessi?

Nella nostra Regione non credo. Il Direttore Generale ha dichia-

rato che non porrà limiti all’impiego dei farmaci migliori. Chiede

solo, come dicevamo, ai professionisti di utilizzarli con criterio.

In base alla sua esperienza, ritiene che l’impiego di far-

maci più nuovi ed efficaci, anche se più costosi, sia una

scelta ‘pagante’ in un’ottica di medio-lungo periodo?

In presenza di opportune strategie di utilizzo dei farmaci può es-

sere pagante.

Per concludere, professore, ci vuole parlare di specifici

progetti sull’AIDS promossi dall’Istituto Sacco, da cui si

attende risultati interessanti nel prossimo futuro?

Stiamo conducendo un’analisi in collaborazione con il CREMS,

Centro di Ricerca in Economia e Management della Sanità dell’U-

niversità di Castellanza e la Regione sull’utilizzo congruo dei far-

maci (confronta pagine 12 e 13). Per ora i dati preliminari confer-

mano alcune delle ipotesi che intendevamo testare con i dati,

prime tra tutte l’importanza di una diagnosi precoce e di una

tempestiva terapia. I dati ci confermano che esiste la possibilità

di razionalizzare le spese seguendo questa strada. Su questo e al-

tri risultati che emergeranno dall’analisi si auspica la definizione

di politiche sanitarie ad hoc. � ML

Il sistema di sorveglianza
per HIV e AIDS
della Regione Veneto

A colloquio con Cinzia Piovesan
Referente del Sistema di Sorveglianza HIV, 

Regione Veneto

In Veneto dall’aprile 1988 si è avviato un sistema di sor-

veglianza delle diagnosi da HIV. Quali gli obiettivi che

con questo sistema si è inteso perseguire?

A metà degli anni Ottanta non si sapeva ancora come in Italia

l’infezione da HIV sarebbe evoluta e quale sarebbe stato il prin-

cipale fattore di rischio che l’avrebbe sostenuta. Negli Stati Uniti

infatti sembrava interessare quasi esclusivamente gli omoses-

suali, ma in Italia i pochi dati che il Registro AIDS aveva comin-

ciato a raccogliere indicavano altro. Era necessario capire quali

erano le reali dimensioni dell’epidemia al di là dei relativamente

pochi casi conclamati. Per questo è stato sviluppato un sistema

di sorveglianza che, pur nel rispetto della privacy, potesse dare

informazioni più precise e tempestive sull’epidemia.

Quali sono le peculiarità operative/metodologiche di

questo sistema di sorveglianza? 

Il sistema originariamente raccoglieva tutti i test, compresi quelli

con esito negativo, effettuati presso una delle strutture di affe-

renza dislocate sull’intero territorio regionale. Era infatti essen-

ziale avere un denominatore stabile che permettesse di valutare

l’aumento dei casi. Con il passare del tempo le esigenze sono

cambiate: l’introduzione, alla fine degli anni Novanta, delle tera-

pie antiretrovirali ha permesso di focalizzare l’attenzione ai cen-

tri distributori della terapia, prevalentemente reparti di malattie

infettive, che accolgono la maggior parte dei pazienti sieropositi-

vi e hanno il vantaggio di una maggiore sensibilità in quanto

coinvolti direttamente nel problema. Inoltre il loro numero limi-

tato risulta più facilmente gestibile dall’attuale sistema di moni-

toraggio che si basa su una intranet regionale alimentata diretta-

mente da tali centri.

Alla luce dei risultati raccolti da questo sistema, ci for-

nirebbe una descrizione dell’evoluzione del quadro epi-

demiologico negli ultimi 20 anni in Veneto e dei motivi

alla base di tale evoluzione?

Il sistema di sorveglianza veneto ha subito evidenziato come il

numero di casi conclamati rappresentasse una parte minima del-
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la popolazione sieropositiva che, a differenza di quella america-

na, trovava nell’uso iniettivo di droghe il comportamento a ri-

schio in assoluto più diffuso. Grazie anche alle massicce campa-

gne di informazione, il numero di nuovi casi incidenti è andato

sensibilmente diminuendo raggiungendo il minimo di 188 nel

1999. La diminuzione si è riscontrata soprattutto a carico dei tos-

sicodipendenti: evitare lo scambio di siringhe a fronte del rischio

di una malattia così grave è stato forse il comportamento più fa-

cilmente modificabile. 

È costantemente aumentata, invece, la proporzione di persone

che riportano come fattore di rischio la trasmissione sessuale,

fattore che dal 1996 è diventato il principale: probabilmente il

calo di attenzione al problema AIDS e la maggiore difficoltà a

modificare comportamenti nella sfera sessuale stanno alla base

di questa inversione di tendenza. Nell’ ultimo quinquennio il

numero di nuovi casi si è attestato attorno ai 330 l’anno, con

un’età media di 36 anni e una proporzione  di 2-3 maschi per

ogni femmina.

Il quadro epidemiologico del Veneto si differenzia ri-

spetto a quello di altre realtà regionali?

Il quadro epidemiologico del Veneto non sembra discostarsi di

molto da quello riportato da altri sistemi di sorveglianza regio-

nali, anche analizzando la distribuzione per sesso e per età.

Con il sistema attuale, è possibile avere una fotografia

dello statu quo, in termini di incidenza e prevalenza

della patologia, a livello non solo regionale, ma anche di

singole province?

Il sistema di sorveglianza fornisce il numero di nuove diagnosi

per anno. Garantire l’anonimato impedisce il follow-up e non

sempre precisa la residenza: tutto questo rende estremamente

difficile stabilire quanti di questi pazienti siano ancora in vita.

Solo l’utilizzo di modelli matematici che utilizzano più archivi

permette una stima della prevalenza della malattia che si limita

però ovviamente al livello regionale.

Per concludere, la disponibilità di dati epidemiologici

accurati e precisi in che modo ha influito sulla capacità

di assistenza della Regione Veneto al paziente con AIDS?

I dati ottenuti dai sistemi di sorveglianza HIV e AIDS hanno fino-

ra orientato l’organizzazione dei reparti di malattie infettive. Un

possibile sviluppo futuro potrebbe essere rivolto all’esame del li-

vello di gravità dei pazienti, che potrebbe portare ad una pro-

grammazione sanitaria di gestione del problema sul territorio.

LA SALUTE 
È UN DIRITTO DI TUTTI

Un blog sulla salute internazionale 
con Gavino Maciocco
Maurizio Marceca, Enrico Materia 
Sabina Nuti,Walter Ricciardi

L’importanza di approfondire
Il piacere di condividere

www.saluteinternazionale.info
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AREE DI INTERVENTO E FUNZIONI
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS

a colloquio con Mauro Moroni
Presidente della Commissione Nazionale sull’AIDS 
Professore Ordinario di Malattie Infettive
Università degli Studi di Milano 
Azienda Ospedaliera Polo Universitario ‘Luigi Sacco’, Milano

Professore, lei è il Presidente della neoeletta Commissio-

ne Nazionale per la Lotta contro l’AIDS. Quali sono le

principali aree in cui tale Commissione opera e quali le

sue principali funzioni?

L’epidemia da HIV è un problema clinico e sociale in continua

evoluzione. Continui cambiamenti sono in atto sul fronte dell’e-

pidemiologia, delle cure, dei costi economici, della percezione

del problema da parte dell’opinione pubblica, delle esigenze as-

sistenziali, dei bisogni sociali.

Nonostante i progressi straordinari sul piano della ricerca, molti

e importanti lati oscuri sono ancora sommersi e vanno indagati.

La Commissione Nazionale AIDS, composta da membri di diversa

estrazione culturale, professionalità e impegno sociale, dovrà in

prima istanza rappresentare il collettore istituzionale dei bisogni

e dei problemi e, successivamente, vagliarli, approfondirli e sug-

gerire soluzioni alle autorità competenti.

Professore, in base ai più recenti dati epidemiologici di-

sponibili, in Italia sta crescendo progressivamente la

quota di pazienti che scopre il proprio stato di infezione

in fase avanzata di malattia (oltre il 30%), e si stima che

dei circa 120.000 sieropositivi italiani almeno un quarto

sia inconsapevole del proprio stato. 

L’emergenza di questo ‘sommerso’ è, a suo avviso, una

delle priorità per la sanità pubblica e quindi uno dei

temi su cui si confronterà la Commissione?

Il problema della sieropositività nascosta è concreto e carico di

ricadute negative per le stesse persone ignare del proprio stato e

per la collettività.

Non è un problema recente, ma tende ad aggravarsi. Anni fa, il

Segretario Generale delle Nazioni Unite invitò tutto il mondo oc-

cidentale ad agire affinché tutte le persone sessualmente attive

siano a conoscenza del proprio stato nei confronti dell’HIV. Il

messaggio è largamente disatteso ovunque per motivi di insensi-

bilità politica e per motivi economici. Oggi è venuta meno la

‘percezione del rischio’. Il rapporto sessuale occasionale tende a

non essere percepito come occasione a rischio di contagio e chi

lo pratica non ricorre al test. Negli Stati Uniti sono stimati in

500.000 i cittadini HIV positivi ignari del proprio stato e questi

alimentano, inconsapevolmente, il 70% delle nuove infezioni.

L’emersione dell’‘HIV sommerso’ costa, ma è un investimento ed

è un problema di cui inevitabilmente la Commissione Nazionale

AIDS dovrà farsi carico.

Quali sono, a suo avviso, gli altri ambiti in cui è più ur-

gente un’azione della Commissione?

Occorrerà procedere ad una prima raccolta e valutazione dei

problemi e successivamente alla scelta di priorità.

La ricerca sull’HIV è oggi in sofferenza e sarà opportuno sostener-

la e indirizzarla. I livelli di assistenza alle persone HIV positive

non sono identici sul territorio nazionale. L’informazione è caren-

te, e soprattutto sono carenti i messaggi mirati negli ambienti più

a rischio. Vanno ripresi con forza e incisività. Si avverte l’esigenza

di ottenere strumenti più idonei per la sorveglianza epidemiologi-

ca, anche mediante aggiornamenti delle attuali norme vigenti.

Infine, è necessario porre un’attenzione particolare alla persona

HIV positiva in particolari contesti quali l’immigrazione ed il re-

gime carcerario, la prostituzione, il paziente HIV positivo psi-

chiatrico.

Per concludere, professore, ai fini della definizione e

implementazione di azioni appropriate è importante che

la Commissione operi in sinergia con realtà associative e

istituzionali regionali/nazionali/internazionali? 

La Commissione Nazionale AIDS è un organo consultivo al servi-

zio dell’istituzione centrale, il Sottosegretariato alla Salute. In

Commissione sono presenti figure che appartengono alla società

civile, di cui saranno portatrici di istanze e contributi. In Com-

missione sono presenti anche rappresentanti del volontariato e

alla Commissione si affianca la Consulta del volontariato.

In Italia, il ruolo del volontariato nella lotta all’epidemia da HIV

è stato straordinario. Le associazioni hanno esercitato funzioni

di stimolo nei confronti degli amministratori pubblici, medici e

ricercatori, industria farmaceutica, mezzi di comunicazione di

massa. Hanno coperto aree di intervento ove il pubblico fatica a

penetrare. Soprattutto rappresentano il più efficace collegamen-

to tra i bisogni delle persone HIV positive e chi è deputato a

provvedere a questi bisogni. ML

regioni 1-2009  20-04-2009  15:08  Pagina 20



LA COMUNICAZIONE IN SANITÀCo
m

un
ic

ar
e

SUPPLEMENTO
CARE 1, 2009

21

Nella lotta all’AIDS la comunicazione riveste una funzione strate-

gica. Una corretta informazione è infatti presupposto fondamen-

tale per sensibilizzare la popolazione, prevenire il contagio e fa-

vorire una diagnosi tempestiva dei casi di infezione.

Su questi temi la Regione Emilia-Romagna è impegnata da diversi

anni. Accanto alla rete dei servizi di prevenzione e cura, realizza-

ti con il sostegno e la collaborazione dei Comuni e delle associa-

zioni di volontariato, ha sviluppato un sistema regionale di sor-

veglianza epidemiologica (a partire dall’esperienza dell’Osserva-

torio provinciale di Modena), ha previsto la possibilità di preno-

tare ed effettuare il test HIV in modo anonimo e gratuito, si è im-

pegnata nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e

prevenzione, anche attraverso la sperimentazione di canali di

comunicazione innovativi.

Il portale helpAIDS
Il portale helpAIDS (www.helpaids.it), sito di informazione e di

servizio, è un punto di incontro virtuale tra operatori e cittadini

con lo scopo di fornire informazioni chiare e aggiornate su mo-

dalità di contagio, diagnosi e cura, nonché sulle strutture pubbli-

che e sulle organizzazioni di volontariato esistenti in Emilia-Ro-

magna e operanti nel campo dell’assistenza e della prevenzione.

Tra i principali servizi, attraverso la sezione “chiedi all’esperto” il

sito offre la possibilità di consultare, in maniera anonima e gra-

tuita, medici e psicologi, esperti su tematiche relative a HIV,

AIDS e malattie sessualmente trasmissibili. Questa esperienza di

counselling on line è nata come intervento pionieristico, tra i

primi in Italia, di utilizzo del web per la prevenzione primaria e

secondaria dell’HIV. Attivato nel 2000 su mandato della rete dei

servizi della provincia di Modena per la lotta all’AIDS (a cui par-

tecipano Provincia e Comune di Modena, Azienda USL e Azienda

Ospedaliero-Universitaria, Università degli Studi, Associazioni

Ceis e ASA 97 di Modena), helpAIDS viene costantemente ag-

giornato grazie al lavoro di un’équipe multidisciplinare composta

da medici, psicologi, ginecologi, giornalisti e volontari. Nel 2004

la Regione ha deciso di valorizzare l’esperienza condotta a livello

provinciale attribuendo al sito una valenza regionale e coinvol-

gendo tutto il Servizio Sanitario Regionale nella sua gestione. 

In tale ambito, alle Aziende Sanitarie di Modena è stato affidato

il servizio di counselling on line e il coordinamento redazionale

del portale, che è inserito tra i siti tematici di Saluter (www.salu-

ter.it), il portale del Servizio Sanitario Regionale, realizzato con-

giuntamente da Regione e Aziende Sanitarie. Nel solo anno 2008

il servizio di counselling ha ricevuto circa 6000 quesiti, a testi-

monianza della sua capacità di farsi riconoscere come fonte

informativa autorevole e di andare incontro ai bisogni reali dei

cittadini, soprattutto di una fascia di popolazione che difficil-

mente si rivolgerebbe, in prima istanza, ad altri canali per con-

frontarsi su temi così delicati e intimi come quelli attinenti alla

sessualità.

Le campagne di comunicazione
Le campagne di comunicazione, che vengono realizzate dalla Re-

gione Emilia-Romagna insieme alle Aziende Sanitarie e alle asso-

ciazioni di volontariato, e di norma lanciate in occasione del 1°

dicembre – Giornata mondiale la lotta contro l’AIDS – rappre-

sentano un altro importante strumento di sensibilizzazione.

Sono progettate a partire dalle indicazioni della Commissione

consultiva tecnico-scientifica regionale per la promozione di in-

terventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS, attiva fin dal

1989, che vede tra i componenti esperti sanitari e di comunica-

zione dell’Assessorato Regionale Politiche per la Salute, delle

Aziende Sanitarie e di rappresentanti di associazioni di volonta-

riato impegnate nella lotta all’AIDS.

Le iniziative previste dalle campagne di informazione, sviluppate

a partire dalle importanti azioni realizzate a livello locale già da

molti anni, sono supportate dalla produzione di materiali infor-

mativi, tra loro coerenti per contenuti e grafica, che vengono

diffusi in modo capillare sul territorio con una distribuzione mi-

rata ai diversi contesti da coinvolgere.

In continuità con l’anno precedente, nel 2008 la campagna si è

caratterizzata per lo slogan “In una storia d’amore la tua sto-

LOTTA ALL’AIDS, L’ESPERIENZA
DELL’EMILIA-ROMAGNA

di Giuseppe Fattori1, Manuela Carobbi1,
Massimiliano Laviola1, Marta Fin2,Alba Carola 
Finarelli2, Rossana Magnani2
1Azienda USL di Modena, 2Regione Emilia-Romagna
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ria ti accompagna sempre. Tieni fuori l’AIDS”, accompagna-

to da due raccomandazioni: “Usa il preservativo. Se hai avu-

to rapporti non protetti, fai il test HIV”. La scelta del mes-

saggio, e dunque l’obiettivo di aumentare in tutti, uomini e don-

ne, l’attenzione rispetto al rischio AIDS e di sollecitare compor-

tamenti corretti per sé e per gli altri, è stata fatta in relazione

alle ultime stime regionali e nazionali sull’infezione da HIV, che

attribuiscono a rapporti sessuali non protetti (e tra questi 2 su 3

sono rapporti eterosessuali) la gran parte delle nuove diagnosi

di sieropositività.

La campagna ha voluto riaffermare che la prevenzione è l’unico

mezzo efficace per evitare il contagio e che una diagnosi tempe-

stiva di sieropositività permette, se necessario, di intervenire

con la terapia farmacologia per contrastare l’evoluzione in AIDS.

Parlare di AIDS e di prevenzione in modo appropriato e traspa-

rente, come ha inteso fare la campagna, ha avuto anche l’obietti-

vo, tutt’altro che secondario, di contribuire a togliere la cortina

di pregiudizi sulla malattia e evitare lo stigma nei confronti dei

malati e dei sieropositivi.

Le iniziative regionali
È stata articolata in diverse attività a valenza regionale, quali: la

trasmissione di un radiocomunicato su emittenti regionali e loca-

li; la collaborazione con Assofarm e Federfarma che ha portato,

presso tutte le farmacie dell’Emilia-Romagna, all’affissione delle

locandine, alla distribuzione degli opuscoli informativi e delle

spille con fiocchetti in raso rosso (simbolo della lotta all’AIDS)

prodotti dalla Regione, nonché di preservativi in monoconfezione

(gratuiti il 1° dicembre) e all’applicazione di uno sconto del 30%

sulle normali confezioni di preservativi per tutto il mese di di-

cembre. Tali prodotti comunicativi sono stati diffusi anche trami-

te le associazioni, le sedi territoriali di CGIL, CISL e UIL, le Aziende

Sanitarie, in particolare le sedi di Consultori, Spazi donne immi-

grate e loro bambini e Spazi giovani dove sono state rese disponi-

bili anche monoconfezioni gratuite di preservativi.

Un’iniziativa ha coinvolto tutte le scuole secondarie di secondo

grado della provincia di Ravenna, con la distribuzione di materiali

informativi. Il banner con il logo della campagna è stato inserito

su tutti i siti web del Servizio Sanitario Regionale, della Regione

Emilia-Romagna e di quotidiani regionali e locali, mentre il porta-

le helpAIDS ha pubblicato anche le notizie relative alle iniziative.

Insieme a queste iniziative “più tradizionali”, è stato sperimenta-

to il coinvolgimento dei giovani proprio nei loro luoghi di diver-

timento e ritrovo: discoteche, pub e bar. Attraverso le Unità di

strada (équipe di operatori di Aziende Usl, Comuni, volontariato

che si recano nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani,

anche nelle ore notturne, per fare attività di prevenzione della

diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, di prevenzione

“e di riduzione del danno” riguardo all’uso di sostanze stupefa-

centi e di alcol) sono stati coinvolti i gestori dei locali per l’appli-

cazione di vetrofanie con i colori della campagna negli specchi

dei bagni e per la distribuzione di cartoline, sempre con i colori

della campagna, che riportano l’indicazione dei due strumenti

messi in campo, da anni, a livello regionale per la prevenzione

dell’infezione da HIV – e potenziati in occasione del lancio della

campagna: il sito helpAIDS e il telefono verde regionale AIDS

800 856080 (gestito dall’Azienda Usl di Bologna) che fornisce

informazioni per prevenire l’infezione e permette di prenotare,

gratuitamente e in anonimato, il test HIV.

Le iniziative locali
La campagna regionale si sviluppa poi, ogni anno, a livello locale

con iniziative realizzate dalle Aziende Sanitarie in collaborazione

con Enti locali e associazioni di volontariato. Ad esempio, nel

2008, le Aziende Sanitarie modenesi in collaborazione con part-

ner locali hanno organizzato una mostra  con opere di artisti mo-

zambicani sul tema AIDS, un concorso per le scuole e serate musi-

cali. Di rilevante interesse per l’originalità del progetto e la capa-

cità di raggiungere un elevato numero di giovani con codici musi-

cali e culturali altamente riconoscibili per quel target, la partner-

ship tra le Aziende Sanitarie modenesi e i Subsonica. La collabo-

razione ha preso avvio in occasione della tappa modenese del

tour della band (Modena, 27 marzo 2008), quando, presso punti

informativi appositamente allestiti e presidiati da operatori delle

Aziende Sanitarie e del volontariato, migliaia di ragazze e ragazzi

in attesa del concerto hanno potuto ricevere materiali informati-

vi, preservativi messi a disposizione da Federfarma di Modena,

counselling sulle modalità più efficaci per evitare l’infezione.

La scelta di realizzare campagne regionali, che sappiano speri-

mentare modalità innovative di comunicazione e fare tesoro del-

le esperienze locali, nasce da un modo di operare proprio di tut-

to il Servizio sanitario regionale: quello del lavoro in rete e del-

l’integrazione tra servizi, tra operatori, tra Istituzioni e tra Istitu-

zioni e privato sociale. Anche la comunicazione, infatti, grazie

alla rete e all’integrazione, può aumentare la propria capacità di

informare e di incidere sui comportamenti per la tutela della sa-

lute di ognuno e di tutti. �
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Le migrazioni internazionali rappresentano un fenomeno com-

plesso sul piano politico, economico e sociale, con implicazioni

anche di carattere sanitario e ripercussioni sul benessere psico-

sociale dei migranti e delle loro famiglie, ma anche delle comu-

nità di appartenenza e di accoglienza.

La storia dell’immigrazione in Italia è relativamente recente e si

incontra con la fine di un lungo periodo caratterizzato da grandi

flussi emigratori verso i Paesi d’Oltralpe e d’Oltreoceano. È co-

munque a partire dagli anni Novanta che l’immigrazione in Italia

è diventata un fenomeno di massa, assistendo al raddoppio dei

soggiornanti che passano da 649.000 a fine 1991 a 1.341.000 nel

2000.

Spesso l’emigrazione comporta significativi cambiamenti di usi e

costumi, che possono tradursi in nuovi comportamenti e stili di

vita. 

Il malessere psicologico ed il disagio sociale legato alla condizio-

ne di immigrato, la mancanza di lavoro certo e di reddito, la sot-

to-occupazione, professioni lavorative rischiose e non tutelate, il

degrado abitativo, l’assenza del supporto familiare, il clima e le

abitudini alimentari diverse, spesso inserite in una condizione di

status nutrizionale compromesso, la discriminazione o la diffi-

coltà di accesso ai servizi sanitari sono alcuni elementi che ac-

compagnano l’immigrato nel proprio progetto migratorio.

In base a questo complesso stato di cose, la popolazione immi-

grata presenta una fragilità che la espone particolarmente a ri-

schi sanitari e sociali. In particolare, esiste una notevole diffi-

coltà nel dialogo con il paziente immigrato non solo per motivi

linguistici, ma anche e soprattutto per l’incontro di mondi e

aspettative differenti a confronto: il migrante è sempre in una

fase di transizione e di trasformazione, vivendo ambiguamente il

distacco dal proprio passato e la volontà di integrarsi nel nuovo

mondo, non riuscendoci mai in modo definitivo.

Il migrante che arriva dal medico, oltre ai problemi legati ai biso-

gni primari, sia fisici che psichici, si trova a dover fronteggiare

un altro problema: lo stress da transculturazione. La stessa

espressione sintomatologica risulta difficoltosa per problemi di

comprensione sia linguistica che culturale così come l’espressio-

ne nosologica; quest’ultima, che dovrebbe essere la parte più

obiettiva, in mancanza di dati univoci e di denominatori fissi è la

più problematica in quanto rimane radicata la prevenzione verso

HIV E POPOLAZIONE MIGRANTE:
I PROBLEMI DI COMUNICAZIONE 

di Tullio Prestileo1,2 e Giuseppina Cassarà2,3

1Istituto Nazionale per la Promozione della Salute 
delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie 
della Povertà, Regione Siciliana; 2ANLAIDS onlus - Sezione ‘Felicia
Impastato’, Palermo; 3Ospedale Giglio, Fondazione San Raffaele,
Cefalù (Palermo)

il paziente immigrato, visto come portatore di malattie infettive

ed esotiche. 

Tutte queste problematiche sono presenti e, per alcuni aspetti,

accentuate nel paziente con HIV. Premesso che studi sull’infezio-

ne da HIV in campioni di popolazione immigrata in Italia, sia re-

golarmente che clandestinamente, testimoniano che gli immigra-

ti che giungono nel nostro Paese sono per lo più indenni dall’in-

fezione al momento dell’arrivo e che si infettano qui, vivendo in

‘territori ad alto rischio’ legati alla prostituzione ed alla tossico-

dipendenza, è indubbio che  il paziente migrante con AIDS sia un

paziente più complesso.

Alla problematicità della malattia si aggiungono, nell’esperienza

con gli immigrati, le evidenti difficoltà di approccio verso un’u-

tenza linguisticamente e culturalmente diversa. Diventa quindi

fondamentale la presenza di mediatori culturali per eliminare al-

meno il primo livello di incomprensione tra medico e paziente,

determinato spesso da un cattivo uso di una lingua ‘intermedia’

parlata e capita male da entrambi.

Superato il problema dell’incomprensione, bisogna tenere pre-

sente che la maggior parte dei pazienti immigrati proviene da Re-

gioni del mondo in cui la sigla AIDS (SIDA per i francofoni) è sino-

nimo di morte, di fine immediata, di impossibilità a procreare.

Oggi il 90% dei casi di AIDS è distribuito nei paesi sottosviluppati

(66% in Africa, 20% in Asia, 4% in America Latina) con modalità di

trasmissione prevalentemente eterosessuale. La pandemia afri-

cana colpisce quasi esclusivamente le regioni sub-sahariane

dove, a causa dell’HIV, l’aspettativa di vita è scesa da 57 a 37 anni

e dove si ha un progressivo aumento di incidenza nella popola-

zione femminile in età fertile con incremento della trasmissione

verticale del virus. Non è raro trovarsi davanti pazienti riluttanti

a fare il test per l’HIV pur sapendo di essere stati esposti al con-

tagio; tra l’altro si tratta di persone che provengono da Paesi in

cui sottoporsi al test ha poco senso se non si ha poi la possibilità

di fare la terapia antiretrovirale. A tutto ciò si aggiunge la diffi-

coltà di conquistare la fiducia di chi si trova nell’ambigua condi-

zione del migrante, legato ancora al proprio passato e desideroso

di integrarsi in un mondo che ancora non comprende del tutto

con forti implicazioni sul piano del risultato terapeutico finale. �
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