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Abstract

Procedure di screening, misure
comportamentali e strumenti
terapeutici per il controllo
dell’infezione da HIV: 
un modello statunitense

Long EF, Brandeau ML, Owens DK

The cost-effectiveness and population outcomes of

expanded HIV screening and antiretroviral treatment

in the United States 
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E
lisa F. Long ed i coautori, della Yale School of

Management di New Haven (CT, USA), che pos-

siedono un rilevante background scientifico e

culturale nella formulazione di modelli mate-

matici applicati a strategie di contenimento e di

gestione globale (terapeutica e vaccinale) di di-

verse patologie, si cimentano con un argomen-

to che negli anni più recenti ha suscitato vivo

interesse e dibattito nel mondo della sanità

pubblica (oltre che della medicina clinica), e

che riveste importanti implicazioni in tema di

strategie sanitarie e di governance, quale quel-

lo della gestione della diagnosi e della terapia

dell’infezione da HIV, sulla base di modelli di

screening sierologico allargato per l’infezione

retrovirale, attuati in concomitanza o meno

alla somministrazione precoce di una potente

terapia antiretrovirale di combinazione.

La maggior parte di questi modelli, che si rifan-

no ad una strategia globale definibile come

‘test and treat’, hanno trovato fino ad ora ter-

reno fertile nella speculazione scientifica (ed in

alcuni casi anche nella pratica clinica) in Paesi

ad elevata endemia per infezione da HIV, in cui

alla presenza di risorse limitate in termini dia-

gnostici (per esempio, esami di laboratorio vi-

rologici ed immunologici), fa da contraltare un

elevato rischio di evoluzione dell’infezione ver-

so la malattia conclamata (AIDS), che pone i

pazienti a rischio di vita oltre che di trasmissio-

ne di un’infezione da HIV rimasta a lungo mi-

sconosciuta ai partner sessuali e per via mater-

no-fetale. La maggior parte dei modelli mate-

matici fin qui discussi sono stati costruiti infatti

per Paesi in via di sviluppo, e molti autori han-

no identificato nel 5% (o più) di frequenza cruda

dell’infezione da HIV nella popolazione genera-

le la soglia minima affinché l’eventuale strate-

gia di screening globale e di trattamento anti-

retrovirale il più precoce possibile possano ri-

sultare non solo efficaci in tempi ragionevoli

(misurabili comunque nell’arco di almeno due-

tre decenni), ma anche cost-effective.

Interessante è quindi la lettura del contributo

offerto da Elisa Long, che porta la sua esperien-

za alla costruzione di un modello di screening

non globale ma ‘allargato’, lo connette ad un

utilizzo precoce della terapia antiretrovirale, e

lo analizza anche in termini farmacoeconomici

e di ‘salute globale’ in un Paese avanzato come

gli Stati Uniti, in cui la frequenza assoluta del-

l’infezione da HIV è inferiore alla soglia del 5%,

e non manifesta incrementi significativi negli

anni più recenti.

Basandosi su rilevanti constatazioni tratte dalla

realtà quotidiana, in cui al recente ampliamen-

to delle indicazioni all’impiego della terapia an-

tiretrovirale fa riscontro un importante ‘som-

merso’ in termini di diagnosi precoce dell’infe-

zione da HIV, ed una inevitabile limitazione del-

le risorse economiche per la terapia antiretro-

virale stessa, gli autori disegnano un modello

dinamico di trasmissione e di progressione del-

l’infezione da HIV in relazione ai fattori di ri-

schio per la sua acquisizione ed al suo tratta-

mento specifico, e compiono ripetute ed ap-

profondite analisi di interesse farmaco-econo-

mico.

Come popolazione target dell’intervento defini-

scono ad ‘alto rischio’ soggetti tossicodipen-

denti ed omosessuali maschi, mentre conside-

rano a ‘basso rischio’ tutti gli individui di età

compresa tra 15 e 64 anni, in ambito statuniten-

se. Già questa definizione incorpora numerosi

ed importanti bias di reclutamento e di analisi,

in quanto da oltre un quarto di secolo è noto

quanto sia arbitrario cercare di identificare e di

circoscrivere gruppi di popolazione ‘ad alto ri-

schio’, e tanto più sia limitativo identificarli an-

cora oggi nei soggetti tossicodipendenti e negli

omosessuali maschi, quando è ampiamente

noto che anche nei Paesi industrializzati la

maggior parte dei nuovi casi di infezione da HIV

riguarda individui che contraggono il virus tra-

mite rapporti eterosessuali, mentre da anni si è

assistito ad un crollo dei casi di recente conta-

gio a seguito dell’uso di droghe per via endove-

nosa. L’intervento discusso si basa su procedu-

re di screening e di counselling per l’infezione
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da HIV, analizzate separatamente a seconda

che siano affiancate o meno ad un intervento

terapeutico antiretrovirale. In un orizzonte

temporale adeguatamente scelto (almeno

vent’anni o quoad vitam), gli autori si propon-

gono di misurare gli effetti di un’eventuale

campagna così proposta in termini di nuove

diagnosi di infezione da HIV, ripercussioni sui

costi sanitari e sociali, ed effetti sui livelli di

qualità di vita attesi per anno (QALY), sulla

base di una scala incrementale di costi-benefi-

ci, definita con grande cura e dettaglio. 

Basandosi sull’ipotesi di sottoporre a test siero-

logico per infezione da HIV una sola volta i sog-

getti considerati ‘a basso rischio’, e di eseguire

questo esame una volta all’anno negli individui

gravati da un presunto ‘alto rischio’, ed assu-

mendo anche che vi sia una riduzione del 20%

dell’attività sessuale a seguito del counselling e

dello screening, gli autori calcolano nel com-

plesso di poter prevenire il 6,7% di un numero

di nuove infezioni da HIV stimato nell’ordine di

1,23 milioni, prevedendo costi pari a poco più di

22.000 $ per QALY guadagnato. Ampliando l’im-

piego della terapia antiretrovirale al 75% delle

persone eleggibili sulla base delle attuali linee

guida (pazienti con una conta di T-linfociti CD4+

inferiore a 500 cellule/µL), si otterrebbe vice-

versa un rate di prevenzione delle nuove infe-

zioni pari al 10,3%, con costi stimati pari a

20.300 $ per QALY. Una combinazione di tutte e

due le precedenti strategie di intervento sopra

descritte appare secondo gli autori ancora più

vantaggiosa, venendo a costare 21.580 $ per

QALY guadagnato, a fronte di un indice di ab-

battimento dei nuovi casi di infezione da HIV

stimato pari al 17,3%. 

Gli stessi autori riconoscono i numerosi limiti

insiti nel loro modello di studio: oltre all’ecces-

siva semplificazione dei fattori epidemiologici e

comportamentali (implicita in qualsivoglia mo-

dello matematico), l’esclusione dallo studio dei

casi di infezione acuta da HIV, nonché il ruolo

significativo giocato da una riduzione proposta

dell’attività sessuale del 20% (parametro più fa-

cile da calcolare sulla carta che nella pratica

clinica e nelle analisi comportamentali ed epi-

demiologiche del mondo reale). Riconoscono

che ulteriori sforzi tesi a limitare “comporta-

menti ad alto rischio” (così genericamente defi-

niti) potrebbe apportare una riduzione dei casi

di infezione notevolmente maggiore (stimata

intorno al 65%).

Nelle loro conclusioni ammettono che anche

un sostanziale allargamento dei programmi di

screening e di trattamento precoce dell’infezio-

ne da HIV, sebbene valutati come cost-effecti-

ve, e sottoposti ad una rigorosa presentazione

incrementale, non sono sufficienti al fine di in-

durre una significativa riduzione della diffusio-

ne della frequenza dell’infezione retrovirale

negli Stati Uniti, in assenza di modificazioni so-

stanziali nei comportamenti a rischio (sulla cui

stratificazione gli autori però non si soffermano

per quanto sarebbe necessario).

Leggendo questo studio, peraltro condotto con

notevole rigore metodologico, non si può non

ritornare con la memoria ai primordi della pan-

demia da HIV, nei primi anni ’80, quando in as-

senza di farmaci efficaci l’attenzione della co-

munità scientifica e gli sforzi delle strutture di

sanità pubblica erano per lo più indirizzati ver-

so la comprensione e la riduzione dei fattori di
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L’asse delle x indica la variazione dei livelli di screening, 
quella delle y i livelli di impiego della terapia antiretrovirale (ART). 
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Effetti complementari dell’espansione dello screening e del trattamento
antiretrovirale
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rischio per l’acquisizione e la trasmissione del-

l’infezione da HIV. Il contesto applicativo in un

Paese avanzato, come gli Stati Uniti, rispetto

agli scenari usualmente proposti per gli studi di

popolazione sulle strategie di diagnosi, preven-

zione e trattamento precoci dell’infezione da

HIV e dell’AIDS (per lo più costruiti sulle pro-

blematiche ancora in atto in numerosi Paesi in

via di sviluppo), porta il lettore a riflettere su

come e quanto sia stato finora investito in ter-

mini di educazione e promozione della salute

nei Paesi industrializzati, su quanto importante

e rilevante lavoro sia rimasto incompiuto o

inefficace, e su quanto resti ancora da com-

prendere e da attuare in questo senso. 

L’approccio definito dagli autori come ‘multimo-

dale’, in quanto comprende l’offerta di test sie-

rologici e di un adeguato counselling, un tratta-

mento precoce (ma di fatto allineato alle attuali

linee guida terapeutiche dei Paesi sviluppati),

ed un non meglio definito ‘behavioral change’,

in cui gli autori includono scarsamente definite

(e forse ancora più scarsamente misurabili ed

attuabili) riduzioni dell’attività sessuale e di tut-

te le altre attività comportamentali che incre-

mentino l’esposizione al virus HIV, rappresenta

una sorta di ‘flashback amaro’ per i lettori an-

che ‘laici’, che da tre decenni hanno confidenza

con le problematiche alla base della diffusione

pandemica dell’infezione da HIV. Questa diffu-

sione travalica infatti la scrupolosa disamina di

cost-effectiveness calcolata dagli autori in sce-

nari proposti con dovizia di particolari, ma che

restano ampiamente più teorici che reali e rea-

listicamente applicabili. In una parola, il lavoro

di Elisa F. Long e dei suoi collaboratori rappre-

senta un eccellente esercizio tecnico e di dise-

gno scientifico su modelli di screening di popo-

lazione, di riduzione del rischio, di implementa-

zione di strategie terapeutiche costose ed impe-

gnative, e di analisi incrementale dei benefici

attesi in termini di QALY e di costo-efficacia

‘cruda’, non traducibile però nella pratica quoti-

diana ‘sul campo’ neppure in un Paese altamen-

te avanzato come gli Stati Uniti.

Roberto Manfredi

Malattie Infettive, ‘Alma Mater Studiorum’ 

Università di Bologna

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

Facebook, Twitter 
e la medicina

Eugenio Santoro

Uno è il social network più frequentato 
e visitato al mondo con oltre 500 milioni 
di utenti attivi, l’altro è un formidabile mezzo
di distribuzione delle notizie che rende
automatico il passaparola attraverso la rete 
di ‘followers’. Ma i medici possono sfruttarli
come strumenti per il proprio lavoro? Questa
guida pratica descrive in modo semplice 
come e perché usarli: dalla condivisione 
di informazioni da fonti scientifiche alla
possibilità di entrare in contatto con colleghi
per commentare i risultati della ricerca, 
dalla segnalazione di eventi alla consultazione
dei canali pubblici di riviste… e non solo.
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