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P
rofessore, qual è oggi il quadro epi-

demiologico dell’AIDS in Italia?

Il quadro epidemiologico è profondamente cam-

biato negli anni. Innanzitutto bisogna ricordare

che l’AIDS è la patologia per la quale i progressi

sono stati più rapidi nella storia della medicina:

si è passati straordinariamente in soli 20-25 anni

dalla scoperta della malattia, alla scoperta dell’a-

gente causale fino all’individuazione di terapie in

grado di trasformare la malattia da mortale a

cronica. La mortalità è ancora sostanziale, ma in-

feriore e significativamente ridotta rispetto al

passato. L’altra faccia della medaglia, purtroppo,

è che proprio per questo la percezione della ma-

lattia o, per essere più precisi, dell’infezione da

HIV è diminuita e, di conseguenza, si sono abbas-

sati i criteri di prevenzione. Questo fenomeno si

è tradotto in un numero di nuove diagnosi stabi-

le nel tempo o, addirittura, in leggero aumento.

Infine oggi, sempre a causa della sbagliata perce-

zione, l’Italia è tra i fanalini di coda in Europa in

quanto a tempistica della diagnosi, che si fa an-

cora troppo tardi.

Con riferimento specifico alla popolazione

pediatrica, qual è la situazione oggi?

Sicuramente rispetto al passato il numero di bam-

bini contagiati per via verticale da madri infette si

è ridotto e ci sono tanti “bambini sopravvissuti”

all’HIV, diventati oggi uomini e donne che, grazie

alle cure, conducono una vita normale.

A fronte di ciò, continuiamo purtroppo a riscon-

trare casi di bambini infettati soprattutto a causa

del difetto di percezione di cui abbiamo già par-

lato. Le donne sieropositive giungono alla dia-

gnosi solo quando sono in una fase avanzata del-

la gravidanza o addirittura al momento del parto:

dal 1982 al 2012 in Italia sono stati notificati 784
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casi di AIDS in età pediatrica; pochi in tempi re-

centi, ma sempre un numero significativo.

Tempestività nella diagnosi e accesso alle

cure più appropriate: quale lo stato del-

l’arte a livello nazionale e regionale?

L’Italia è il Paese che ha un accesso alle cure tra i

più ampi al mondo grazie alla legge 135/90: tutti i

pazienti affetti da HIV, indipendentemente dal

reddito, dal fatto di essere o meno cittadini ita-

liani, immigrati o clandestini hanno accesso alle

cure. Esiste ancora qualche problema nelle car-

ceri, ma di sicuro meno che in passato.

Inoltre, e questa è una nota estremamente posi-

tiva, l’Italia è oggi il Paese più avanzato in quanto

a retention in care, ovvero a mantenimento in

cura, dalla diagnosi alla terapia. Questo fa sì che

i tassi di mortalità siano decisamente più bassi

che in altri Paesi e in particolare negli Stati Uniti. 
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Quali sono, a suo avviso, le maggiori criti-

cità nella diagnosi e nel trattamento della

patologia oggi?

La criticità principale è senza dubbio la diagnosi

tardiva. È cruciale aumentare la coscienza della

malattia e l’importanza della prevenzione per ga-

rantire una diagnosi precoce e un trattamento

tempestivo. Questo per il bene della persona,

della sua famiglia e della società.

Per chiudere, come immagina il quadro epi-

demiologico nel futuro, anche alla luce dei

trend di ricerca medico-scientifica in atto?

Immagino un quadro con luci ed ombre, nel qua-

le le luci senza dubbio prevalgono. L’ombra è

rappresentata dal fatto che ad oggi non abbiamo

nessuna evidenza che saremo in grado di eradi-

care il virus. L’AIDS, come il diabete e l’iperten-

sione, è una patologia che si cura, ma dalla quale

non è possibile guarire definitivamente. Le tera-

pie farmacologiche, stante una appropriata com-

pliance, sono in grado di controllare molto bene

la sua evoluzione, anche per decenni, ma non di

eradicare il virus. 

Questo per quanto concerne le ombre. Cambian-

do prospettiva, questo stesso aspetto rappresen-

ta però anche la luce: l’infezione oggi si cura e si

controlla, e i farmaci disponibili, se usati presto e

bene, sono in grado di assicurare una aspettativa

di vita pressoché sovrapponibile a quella di chi

non è infettato. Diviene quindi indispensabile ga-

rantire un accesso alle cure il più ampio possibi-

le, attraverso una diagnosi di infezione sempre

più precoce e un’impostazione terapeutica altret-

tanto rapida.  n ML
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Numero dei casi di AIDS per Regione di residenza e per anno di diagnosi in Italia

Regione <2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale

Lombardia 14.636 517 479 489 466 453 353 366 310 306 267 260 205 19.107

Lazio 6276 259 241 255 235 196 183 202 178 157 146 123 56 8507

Emilia-Romagna 4683 169 160 174 164 129 139 133 136 102 105 90 78 6262

Piemonte 3241 128 118 86 100 96 98 68 77 66 77 62 42 4259

Toscana 2923 106 116 109 106 86 99 116 109 103 84 84 52 4093

Veneto 2764 78 88 76 68 60 74 71 76 60 61 43 34 3553

Liguria 2452 78 65 69 68 51 80 49 48 64 47 37 42 3150

Sicilia 2059 88 83 83 81 66 62 58 66 72 59 46 31 2854

Campania 1749 78 82 71 62 62 59 77 67 71 71 48 31 2528

Puglia 1817 70 67 72 55 68 54 44 38 16 40 45 41 2427

Sardegna 1494 46 52 35 30 36 40 28 24 21 27 25 16 1874

Marche 756 37 33 36 43 30 34 27 33 31 31 21 15 1127

Calabria 458 25 22 25 16 17 20 10 13 13 16 18 6 659

Abruzzo 363 16 27 21 24 20 16 26 19 13 15 18 10 588

Umbria 374 17 17 22 13 23 21 15 7 14 3 10 5 541

Friuli-Venezia Giulia 381 9 15 15 18 14 13 18 20 8 9 11 6 537

PA Trento 282 6 10 8 5 7 3 9 7 3 3 3 3 349

PA Bolzano 198 8 9 9 11 4 12 12 4 8 9 6 1 291

Basilicata 137 4 5 6 7 6 6 5 11 11 5 4 3 210

Valle d’Aosta 65 3 1 4 2 2 1 3 2 3 2 1 2 91

Molise 35 2 2 2 3 3 6 4 7 - - 3 5 72

Estera 329 25 32 33 21 34 40 33 17 12 21 13 14 624

Ignota 692 53 48 34 43 65 41 27 63 38 27 47 17 1125

Totale 48.164 1822 1772 1734 1641 1528 1454 1401 1332 1192 1125 1018 715 64.898

Fonte: Notiziario Istituto Superiore della Sanità 2013; vol. 26, n. 9, suppl. 1.



SUPPLEMENTO
CARE 5, 2014

4

Incontri

P
rofessore, quali sono stati negli ulti-

mi venticinque anni i progressi nelle

terapie per il trattamento dell’infe-

zione da HIV?

Negli ultimi venticinque anni c’è stata una vera e

propria rivoluzione non solo nella terapia farma-

cologica ma più in generale nell’approccio al

trattamento e alla gestione della patologia.

Si è passati da monoterapie poco efficaci (a parti-

re dal 1987 con l’AZT) e dall’assenza di parametri

utili ad una loro corretta valutazione (ad esem-

pio, la rilevazione della carica virale) alla fase che

definirei di concreta speranza (combinazione di

tre farmaci diversi) in grado di produrre degli ef-

fetti duraturi. 

È nel 1996 che si arriva ad una svolta: diviene di-

sponibile, prima in via sperimentale, poi per uso

routinario, la metodologia utile alla misurazione

della carica virale; è quindi possibile misurare

l’efficacia terapeutica in tempi più rapidi. Da al-

lora, da un lato si è consolidato lo schema a tre

farmaci, dal quale derogare solo in alcune circo-

stanze; dall’altro, sono state sviluppate altre ca-

tegorie farmaceutiche, tra le quali quella degli

inibitori della proteasi. Farmaci impiegati prima

senza booster (a bassa concentrazione), poi con

booster (ad alta concentrazione), consentendoci

di arrivare a ridurre al minimo le resistenze alla

terapia che, al contrario, erano uno dei problemi

principali solo dieci anni fa. Successivamente

l’ingresso degli inibitori dell’integrasi ha rappre-

sentato l’ultima importantissima tappa di un pro-

cesso evolutivo che ha portato ai minimi termini

lo sviluppo delle resistenze farmacologiche. Si

tratta, dunque, di una terapia efficace nell’inibire

la replicazione virale e assolutamente tollerabile;

una terapia, inoltre, che può essere somministra-

HIV: UNA PANORAMICA DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE
DISPONIBILI E DELLE LORO CARATTERISTICHE OTTIMALI

A colloquio con Giovanni Di Perri
Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino 
e Direttore del Dipartimento Integrato Malattie Infettive, ASL TO2
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ta tutta la vita, come è necessario fare per il trat-

tamento della patologia, garantendo una qualità

e un’aspettattiva di vita che si avvicina molto a

quella della popolazione generale.

Quali sono le caratteristiche ottimali di

una terapia farmacologia e perché?

Senza dubbio l’efficacia, oggi assicurabile da tutte

le terapie raccomandate. Tuttavia, come già anti-

cipato nella precedente risposta, la tollerabilità è

un parametro importantissimo. A tal proposito

mi piace citare i risultati del recente studio AR-

DENT: studio condotto su 1800 pazienti mai trat-

tati in precedenza, che ha dimostrato la superio-

rità di raltegravir rispetto ad atazanavir e daru-

navir nell’obiettivo combinato di efficacia e tolle-

rabilità. Alla 96ma settimana il 94% dei pazienti

trattati con raltegravir aveva raggiunto una repli-

cazione virale minore o uguale a 50 copie (≤ 50

copie per ml) contro l’88% di atazanavir e l’89% di

darunavir. Nell’endpoint composito del tempo al

primo fallimento sia virologico sia di tollerabilità,

raltegravir è risultato superiore del 15% rispetto

ad atazanavir e del 7,5% rispetto a darunavir,

mentre quest’ultimo è risultato superiore del

7,6% rispetto ad atazanavir.

Per semplificare, ciò che lo studio ha dimostrato

è che la tollerabilità è un parametro di non poco

conto nel decretare la superiorità di un regime

terapeutico rispetto ad un altro, diventando ad-

dirittura più importante della facilità di sommi-

nistrazione (raltegravir veniva somministrato 2

volte al giorno vs 1 volta al giorno degli altri due

farmaci).

In questo numero parliamo di novità tera-

peutiche anche per i bambini. Una catego-

ria di pazienti fragili?

Assolutamente sì. Sicuramente nella storia della

farmacopea virale i bambini sono stati sfavoriti. I

bambini, inoltre, sono fragili perché, dato il nu-

mero più ridotto di casi rispetto alla popolazione

adulta (e quindi una minore esperienza comples-

siva in merito), può essere più difficile riuscire a

definire da subito la strategia farmacologica otti-

male con un conseguente inevitabile aumento

delle possibili resistenze. 

Oggi, tuttavia, c’è maggiore attenzione ai bambi-

ni. In particolare, raltegravir è stato apposita-

mente studiato nella popolazione pediatrica;

adesso la nuova formulazione in compresse ma-

sticabili, dal sapore gradevole, ne faciliterà la

somministrazione nei bambini da 2 a 11 anni, ga-

rantendo un miglior assorbimento del farmaco.

All’orizzonte vi è inoltre la formulazione granula-

re orale, che potrà essere somministrata ai neo-

nati già a partire dalle 4 settimane.

Per chiudere, qual è il futuro che si imma-

gina nel trattamento della patologia? Qua-

li le linee di ricerca oggi e quali i farmaci

del futuro?

Lo scenario futuro oggi visibile è tutto meno che

vaccinale. Il futuro al momento è quello di una

terapia che prosegue per tutta la vita, individua-

lizzata, leggera, efficace e massimamente tolle-

rabile. Caratteristiche che oggi abbiamo ottenu-

to con la terapia a base di inibitori dell’integrasi.

n ML

“
Efficacia

e tollerabilità:
due parametri
fondamentali
di ogni terapia
farmacologica

”
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L’
aspetto della tollerabilità, oltre che

dell’efficacia, della terapia anti-

HIV assume un rilievo particolare

rispetto a pazienti ‘fragili’ come quelli pe-

diatrici: da questo punto di vista come vie-

ne valutato il profilo di efficacia e tollera-

bilità di raltegravir? Quali sono i punti di

forza che ne fanno un farmaco particolar-

mente adatto per questi pazienti?

Per tradizione tutti i farmaci antiretrovirali sono

stati sperimentati e approvati nell’adulto e per

l’adulto, e solo grazie ai dati estrapolati vengono

poi utilizzati anche nei bambini. Raltegravir, pri-

mo inibitore dell’integrasi, si differenzia da altri

antiretrovirali perché viene testato da anni, pre-

cisamente dal 2007, e il suo elevato profilo di tol-

lerabilità oltre che di efficacia è ormai comprova-

to e consolidato. Buona la palatabilità, nulli i sin-

tomi gastrointestinali, pochissimi effetti sulle al-

terazioni corporee (sindrome lipodistrofica), as-

senti le modifiche sul metabolismo dei lipidi (co-

lesterolo) e dei carboidrati (glicemia). Tutte que-

ste osservazioni ne fanno un farmaco di grande

efficacia e assai ben tollerato, questione non di

poco conto quando si parla di pazienti in età pe-

diatrica che sono in assoluto, come sappiamo, i

più difficili da trattare. L’assenza della diarrea

come effetto collaterale, il gusto migliore e le

modalità di somministrazione semplificate ne

fanno un farmaco estremamente vantaggioso per

i bambini, senza contare che l’aderenza c’è ed è

maggiore anche da parte dei genitori, e questo

conta.

Adesso anche in Italia sono disponibili due

nuove formulazioni in compresse mastica-

bili da 25 e da 100 mg di raltegravir pedia-

trico, somministrabile a partire dai due

HIV E INNOVAZIONE TERAPEUTICA: 
FINALMENTE A MISURA DI BAMBINO

A colloquio con Antonio Di Biagio 
Dirigente medico, Clinica di Malattie Infettive, 
IRCCS Azienda Ospedaliera-Universitaria San Martino - IST, Genova
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anni: qual è il valore di questa innovazio-

ne e che vantaggi offre nella gestione di

questi pazienti?

I vantaggi di questa novità sono indiscutibili ed

enormi dal punto di vista clinico e pratico. Pen-

siamo solo al dosaggio che non è più empirico:

prima bisognava dividere la compressa o tritarla

o scioglierla. Adesso disponiamo di una combina-

zione fissa, stabilita, quella giusta per un pazien-

te che può pesare dai 3 fino al di sotto dei 25 kg

di peso. Finalmente una terapia che si è adattata

alle caratteristiche del paziente. Il fatto di poter

masticare le compresse è un altro vantaggio fon-

damentale. Dare al bambino una medicina come

se fosse una gomma da masticare è tutt’altra

cosa che somministrare una compressa grossa,

difficile da inghiottire tutta intera. La gestione

cambia completamente. Poter fruire di una tera-

pia pronta e facile da deglutire aumenta l’ade-

renza, la sicurezza e diminuisce i potenziali effet-

ti collaterali.

L’adesione alla terapia è una delle sfide

maggiori nel trattamento dell’HIV: quali

problemi specifici si pongono per i pazienti

pediatrici? In che misura la formulazione

può rappresentare un problema?

Quando bisogna trattare un bambino, il proble-

ma maggiore non sta nella somministrazione del

farmaco, perché a questo pensano i genitori,

quanto piuttosto nell’assunzione: una medicina

‘cattiva’, che ha un gusto inaccettabile per un

paziente pediatrico, che provoca diarrea o che

riesce difficile ingoiare, naturalmente non può

essere gradita e provoca un rifiuto: il bambino la

sputa, fa finta di deglutirla, chiude la bocca, fa i

capricci, fino a rendere impossibile la terapia

anche per chi la deve somministrare. Il punto,

perciò, non è tanto somministrare quanto far ac-

cettare quel farmaco. Raltegravir è dotato di

grande accettabilità, non c’è più bisogno di tanta

pazienza e tanti accorgimenti, tutto è più sempli-

ce e veloce.

Una formulazione ‘a misura di bambino’,

in compresse masticabili anziché sciroppi

o compresse da deglutire, presenta van-

taggi anche in termini di assorbimento ol-

tre che di compliance?

Assolutamente sì. Diversi studi, tra cui uno italia-

no condotto all’Ospedale Sacco su volontari sani

adulti, hanno evidenziato che sciogliendo in boc-

ca la compressa si presentavano concentrazioni

maggiori del farmaco nel sangue. È proprio quel-

lo che accade: non solo la masticabilità aumenta

l’aderenza, ma migliora il profilo farmacocinetico

del medicinale, mentre la sua efficacia non cam-

bia. Raltegravir, una volta masticato, raggiunge lo

stomaco già pronto per essere assorbito e questo

impedisce che gli acidi gastrici lo scompongano

ulteriormente. n ML

“
Farmaci a misura

di bambino
garantiscono

l’assorbimento
del farmaco e la
compliance del

piccolo paziente
”

Casi pediatrici in rapporto alla modalità di contrazione dell’infezione nella madre in Italia

Modalità di contrazione nella madre Numero di casi pediatrici per periodo di diagnosi

<2001 2001- 2003- 2005- 2007- 2009- 2011- Totale
2002 2004 2006 2008 2010 2012

Madre IDU n 350 2 3 4 - 1 - 360

% 52,5 11,8 23,1 30,8 - 20,0 - 49,8

Madre trasfusa n. 7 1 - - - - 1 9

% 1,0 5,9 - - - - 25,0 1,2

Madre a rischio sessuale n. 235 10 5 8 4 4 2 268

% 35,2 58,8 38,5 61,5 100,0 80,0 50,0 37,1

Madre con altro rischio n. 75 4 5 1 - - 1 86

% 11,2 23,5 38,5 7,7 - - 25,0 11,9

Totale n. 667 17 13 13 4 5 4 723

IDU: injecting drug user. Fonte: Notiziario Istituto Superiore della Sanità 2013; vol 26, n. 9, suppl. 1.



Q
ual è attualmente la prevalenza

dell’HIV nella popolazione pediatri-

ca e quali i fattori in gioco nell’an-

damento epidemiologico dell’infezione in

questa fascia di popolazione?

Quando parliamo di prevalenza dei casi di HIV

nella popolazione pediatrica dobbiamo tener

conto di differenze significative a seconda dell’a-

rea geografica considerata. La prevalenza è molto

alta nell’Africa Centrale e Meridionale, mentre in

Europa i numeri sono diminuiti, ad eccezione dei

Paesi dell’Est europeo, dove si registrano punte

più elevate rispetto agli anni passati. In Italia si-

curamente il tasso di trasmissione è più basso e

così pure la prevalenza. Il maggior numero di

nuove infezioni si registra in Lombardia e Lazio: i

nuovi casi di infezione sono legati al fatto che

molte donne sieropositive non vengono intercet-

tate durante la gravidanza. Ricordiamo che l’HIV è

diventata una malattia cronica, curabile, trasmes-

sa oggi principalmente attraverso la via sessuale.

Uno scenario, quindi, completamente diverso ri-

spetto a un ventennio fa, quando era possibile in-

dagare gruppi a maggior rischio. Oggi ogni perso-

na può essere a rischio di aver contratto l’infezio-

ne in un particolare momento della sua vita. Un

altro fattore che entra in gioco nell’evoluzione

dell’epidemiologia è la non obbligatorietà del test

HIV in gravidanza, nonché la tipologia del test of-

ferto, che non garantisce la certezza del risultato,

poiché gli anticorpi possono essere positivi anche

alcuni mesi dopo l’avvenuta infezione. Inoltre le

donne, specie quelle provenienti da altri Paesi,

spesso non si sottopongono al test a causa della

disinformazione: un dramma e una realtà non ac-

cettabile se si considera che un bambino di madre

sieropositiva può essere salvato grazie a una serie

di procedure che oggi possiamo attuare e che ci

permettono di prevenire l’infezione o curarla. 

Che impatto ha in generale l’HIV nel pa-

ziente pediatrico dal punto di vista sanita-

rio e psicosociale? Quali sono oggi le pro-

spettive?

L’infezione da HIV è sempre un problema di salu-

te molto importante, nonostante le terapie oggi

disponibili. Il neonato deve iniziare il trattamen-

to entro il primo anno di vita con un mix di far-

maci che si somministrano per bocca, offerti gra-

tuitamente per tutta la vita, ed essere sottoposto

a controlli periodici e ad aggiustamenti o modifi-

che della terapia nel corso degli anni.

L’impatto che tutto questo ha sulla vita del bam-

bino è rilevante, ma la cosa che pesa ancora di

più e che rende difficile la vita di questi bambini

è la discriminazione, dovuta alla grande carenza

di informazione. Negli anni dell’adolescenza, la

malattia può diventare ancora più problematica

se non si è provveduto prima ad educare e istrui-

re il ragazzo alla gestione della propria condizio-

ne per evitare comportamenti inadatti una volta

divenuto adulto. Tra i compiti di noi pediatri c’è

anche quello, importantissimo, di comunicare da

subito la diagnosi ai genitori e al piccolo, e di

spiegare con strumenti idonei (cartoon, tavole,

disegni) cosa significa avere questa malattia, co-

s’è, come si può curare, come vanno presi i far-

maci e come deve essere gestita. In concreto, si

tratta di trasmettere al piccolo paziente alcuni

concetti fondamentali che gli saranno utili per il

futuro: ad esempio, non sentirsi pericoloso per

sé e per gli altri, imparare a proteggersi perché si

è più fragili, curarsi ed essere consapevoli della

propria condizione. Le prospettive, se riusciamo

a portare avanti tutto questo lavoro con i pazien-

ti e i genitori, sono molto promettenti: oggi un

giovane con l’infezione da HIV ha un’aspettativa

di vita di oltre settant’anni. Il grande problema è

rappresentato dall’uso prolungato dei farmaci

che, come sappiamo, sono gravati di una certa

tossicità, e che richiedono quindi controlli perio-

dici della funzione renale e cardiaca. A parte

questo, per un paziente le prospettive sono simili

a quelle di una persona sana che può mettere su

famiglia, fare progetti e avere dei figli sani. A
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HIV E BAMBINI: FONDAMENTALE L’EDUCAZIONE
ALLA TERAPIA SVOLTA DA GENITORI E PEDIATRI

A colloquio con Stefania Bernardi 
Pediatra infettivologo, Responsabile Servizio Diagnosi e Cura Infezione da HIV 
in Età Pediatrica e Adolescenziale, Ospedale Bambino Gesù, Roma

“
I nuovi casi

di HIV pediatrico
si sono verificati

perché molte
donne

sieropositive
non vengono
intercettate

durante
la gravidanza

”
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questo proposito abbiamo già iniziato a conosce-

re, per fortuna non come pazienti, i figli di questi

ragazzi ormai divenuti adulti. 

Quali sono le strategie terapeutiche adot-

tate per i pazienti pediatrici?

In generale, ci si attiene a diversi schemi tera-

peutici standard che prevedono l’assunzione di

più farmaci: le linee guida ne suggeriscono di so-

lito almeno tre nel primo anno di vita.

La logica seguita nella prescrizione e

somministrazione di questi farmaci

oggi è notevolmente cambiata: si

inizia, per definizione, con schemi

terapeutici molto più aggressivi

sia per circoscrivere l’infezio-

ne – così che non invada orga-

ni importanti quali il cervello,

il midollo osseo e altri – sia

per impedire che il virus HIV si

integri nelle cellule dell’organi-

smo. L’utilizzo di terapie aggres-

sive ha lo scopo di “ripulire” il

sangue della gran parte della

carica virale, relegare le resi-

due particelle virali nei cosid-

detti santuari e mettere a dormire il

più a lungo possibile il virus. Dopo qualche tem-

po si inizia a snellire lo schema terapeutico, ridu-

cendo se possibile i farmaci fino ad arrivare a

una dose unica. E si passa gradualmente dallo

sciroppo alla pasticca.

La scommessa è enorme, si tratta di spiegare ai

genitori gli opportuni accorgimenti per fare in

modo che il piccolo aderisca alle terapie, cosa

non facile dal momento che questi farmaci hanno

un sapore sgradevole e all’inizio le somministra-

zioni giornaliere sono più di una. La terapia si di-

segna sul bambino, sulla famiglia e sul tipo di ri-

sposta virale. Scegliere un farmaco sbagliato o,

peggio, non cercare il modo più gradito al bambi-

no di prendere la medicina, potrebbe compro-

mettere il successo futuro delle cure. Si tratta di

investire nei genitori e di convincerli che la tera-

pia è importante e necessaria. Quando diventano

più grandi, gli schemi terapeutici sono più sem-

plici e i bambini partecipano di più. Se si arriva

alla diagnosi quando il bambino è già più grande,

bisogna per prima cosa valutare attentamente la

fase di malattia e su quella disegnare lo schema

terapeutico. 

Quali sono i problemi specifici che si pongo-

no nella gestione di questi pazienti? In che

misura l’impiego di farmaci non progettati

‘a misura di bambino’ rappresenta un osta-

colo alla somministrazione delle terapie?

Il problema più importante da risolvere è convin-

cere la famiglia che la terapia prescritta è l’unica

via di cura. Il secondo problema, non meno rile-

vante, è spiegare al bambino e poi all’adolescen-

te che la medicina che deve prendere tutti i gior-

ni è sua amica ed è l’unico mezzo che ha a dispo-

sizione per tenere sotto controllo l’infezione. Un

altro ostacolo da superare, ed estremamente

complesso da spiegare, è la diagnosi. Dal punto

di vista del pediatra, invece, la relazione con i

genitori e con il bambino è un altro passo decisi-

vo: in tal senso è fondamentale la condivisione.

Una volta che il paziente è cresciuto e divenuto

adolescente, si pone il problema della sua ses-

sualità e di come gestirla. Per quanto riguarda la

terapia, è ovvio che un farmaco costruito a misu-

ra di bambino è meglio accettato. Uno sciroppo

gradevole al gusto è più facile da deglutire rispet-

to ad uno con un sapore cattivo; stessa cosa per

le pasticche, quelle di grandi dimensioni sono

difficili da ingoiare per un bambino di due anni:

meglio se si possono sciogliere in bocca o masti-

care come una gomma.

Il rifiuto della terapia da parte del piccolo può di-

ventare un ostacolo insormontabile; bisogna tro-

vare la strategia di somministrazione più adatta

da subito. Fortunatamente da qualche tempo

l’AIFA ha previsto sperimentazioni di farmaci in

formulazioni dedicate all’età pediatrica. Spesso

però passa del tempo prima che il farmaco venga

registrato con l’indicazione alla fascia pediatrica,

mentre il clinico ne ha bisogno subito. Attual-

mente sono in corso studi clinici con farmaci in-

dicati per i bambini dai 3 anni di età; all’Ospedale

Bambino Gesù noi pediatri stiamo utilizzando ral-

tegravir per uso compassionevole su una piccola

paziente che ha iniziato il farmaco a un mese di

vita e oggi, dopo tre mesi e mezzo di cura, abbia-

mo potuto constatare con soddisfazione che la

carica virale si è quasi azzerata. Un successo im-

portante. n ML
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AIDS oggi: si può affermare che non

è più considerata uno stigma dalla

società?

No, lo stigma rimane la questione principale del-

la patologia. Paradossalmente è un’arma a dop-

pio taglio: da un lato è utile per tutelare il più

possibile l’attenzione speciale alla patologia, che

diversamente, con l’appiattimento interventisti-

co complessivo dell’approccio che il Sistema Sa-

nitario sta avendo nei confronti dei cittadini in

necessità, andrebbe verosimilmente persa, dal-

l’altro lato rimane il problema essenziale da cui

scaturisce l’impossibilità di cambiare mentalità

sulla patologia ed essere più interventisti nelle

decisioni strategiche. Però, attenzione: l’impegno

politico, con il coinvolgimento di tutti gli attori,

riuscirebbe a superare quest’ultimo punto.

Quanto si sa e quanto si dovrebbe sapere

di più sulla patologia?

Penso, con rammarico, che la conoscenza della

patologia nella popolazione generale sia com-

plessivamente scarsa e ancora pervasa di luoghi

comuni. Per rendersene conto è sufficiente pro-

vare a fare una conversazione in un ambiente

non di settore, per sentirne veramente di cotte e

di crude. Occorrerebbe inquadrare la patologia

in un ambito più generale delle ‘infezioni ses-

sualmente trasmesse’ e conseguentemente ini-

ziare azioni di formazione a tutti i livelli. Ma

questo, ahimè, nel nostro Paese è sempre stato

un problema.

Accesso alle cure: a che punto siamo? Esi-

ste ancora un problema di differenziazio-

ne regionale? 

Esiste e diventa sempre più grave! Prendiamo

atto che ‘i cordoni della borsa’ li hanno le Regio-

ni e che quindi è legittimo che vengano stabiliti

dei meccanismi di controllo sulla spesa; tuttavia
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DI INTERVENTO PER PREVENIRE E CURARE L’HIV/AIDS

A colloquio con Simone Marcotullio 
Vice-Presidente Associazione Nadir Onlus
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l’esistenza di svariate commissioni che a livello

locale (regionale, provinciale, etc.) debbano

esternare ‘scientificamente’ su farmaci quali ad

esempio quelli anti-HIV (approvati a livello euro-

peo e nazionale) è davvero ridicolo e lesivo del

diritto del cittadino di poter beneficiare di una

specialità medicinale salvavita. Inoltre, in un’ot-

tica di spending review, questo problema do-

vrebbe essere affrontato con urgenza. Come mai

nessuno ne parla?

Oggi si parla sempre più spesso di em-

powerment del paziente. Qual è il contri-

buto che le associazioni di pazienti danno

concretamente alla definizione dei percor-

si diagnostico-terapeutici e, più in genera-

le, alla definizione delle strategie di inter-

vento relative alla patologia?

I progetti sono numerosi sia a livello organizzati-

vo sia gestionale. Tuttavia, in generale le istitu-

zioni nel nostro Paese non sono così mature nel-

l’accettare che i cittadini, attraverso associazioni

e/o società organizzate, debbano essere una

parte essenziale e integrata nella definizione

delle problematiche e delle strategie di inter-

vento su una patologia. Il ‘gioco’ che si instaura

è sempre quello della controparte, con istituzio-

ni che continuano ad avere un atteggiamento

pedagogico e sovente, ahimè ortopedico, quan-

do invece i cittadini dovrebbero essere, in un

certo senso, i ‘garanti’ del processo. C’è, addirit-

tura, chi pensa che dovrebbero essere anche i

‘giudici’, a fronte del fatto che la fiscalità è paga-

ta dalla cittadinanza.

Esistono, a suo avviso, spazi per migliorare

sinergie e partnership tra associazioni di

pazienti e mondo istituzionale, scientifico

e privato per migliorare la gestione della

patologia?

C’è tanto lavoro da fare. Penso che fondamental-

mente il rispetto reciproco delle parti sia la con-

dizione di partenza: troppo spesso accade che le

istituzioni si sentano ‘medici’ e ‘pazienti’, o che i

medici si sentano anche ‘pazienti’. La prassi ‘degli

orti e dei settori’ è diffusa nel nostro Paese, ed è

ciò che davvero impedisce l’organizzazione di

progetti di rete e di respiro, competitivi a livello

internazionale.

Per chiudere, che cosa chiede oggi al mon-

do scientifico e istituzionale il paziente

sieropositivo e quello affetto da AIDS?

Sono due mondi molto diversi. Al mondo scienti-

fico si chiede alleanza e collaborazione: troppo

spesso è ancora difficile ottenerla a livello asso-

ciativo e di società. Alle istituzioni si chiede par-

tecipazione, la quale spesso è un miraggio. n ML
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Nadir Onlus è un'associazione patient-based fondata nel
1998 e promuove un ruolo attivo e pienamente partecipativo
delle persone con HIV/AIDS nelle decisioni ad ampio raggio
che le riguardano (ossia cliniche, assistenziali, istituzionali,
sociali), intervenendo direttamente con le istituzioni, con il

mondo scientifico in senso lato (clinici e ricercatori di base),
con il settore privato e ovunque, laddove si ritenesse

necessario. Lo spirito che anima l’operato dell’associazione è
che ‘un paziente informato’ è di aiuto a se stesso, alla

comunità scientifica e alla società: creare le basi culturali per
un dialogo alla pari tra le parti, secondo i rispettivi ruoli, è

dunque cruciale. Tutte le attività dell’associazione sono volte al
raggiungimento delle finalità istituzionali e sono da ritenersi

attività di utilità sociale al servizio delle persone sieropositive.

www.nadironlus.org

“
La conoscenza
dell’HIV/AIDS

nella popolazione
generale è

complessivamente
scarsa e ancora

pervasa di luoghi
comuni

”



Terapia dell’HIV: lo studio
ACTG 5257 e le sottoanalisi
sul profilo lipidico e la densità
ossea dei pazienti arruolati

Landovitz RJ, Ribaudo HJ, Ofotokun I et al

Efficacy and tolerability of atazanavir, raltegravir, or

darunavir with FTC/tenofovir: ACTG 5257

CROI 2014, oral presentation n. 85

Ofotokun I, Ribaudo HJ, Na L et al

Darunavir or atazanavir vs raltegravir lipid changes

are unlinked to ritonavir exposure: ACGT 5257

CROI 2014, poster 746

Brown TT, Moser C, Currier JS et al

Bone density changes after antiretroviral initiation

with protease inhibitors or raltegravir

CROI 2014, poster 779LB

Lo studio ACTG 5257 ha messo per la prima volta a confronto ral-

tegravir con atazanavir e darunavir, fino ad oggi riferimento dei

regimi di terapia a base di inibitori della proteasi, dimostrando

un più alto livello di controllo virologico di raltegravir e la sua

superiorità rispetto ai due inibitori della proteasi nell’endpoint

combinato relativo al tempo al fallimento virologico e al tempo

all’interruzione del trattamento per tollerabilità.

L’ACTG è il gruppo statunitense che, dal 1986, si dedica al dise-

gno e all’effettuazione di studi clinici indipendenti sotto il con-

trollo e la guida dei National Institutes of Health. Questi studi, di

norma molto ben condotti e ben valutati, rappresentano spesso

lo standard di valutazione per le linee guida di diversi Paesi.

Nello studio sono stati arruolati 1809 pazienti mai trattati in pre-

cedenza con una terapia antiretrovirale, seguiti per un periodo

di 96 settimane e suddivisi in tre gruppi di trattamento di circa

600 pazienti ciascuno. I pazienti sono stati randomizzati a rice-

vere raltegravir 400 mg due volte al giorno, atazanavir 300 mg

più ritonavir 100 mg una volta al giorno, o darunavir 800 mg più

ritonavir 100 mg una volta al giorno. Tutti i pazienti nello studio
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Figura 1. Grafici
A-C: media dei
cambiamenti
del profilo
lipidico dei
pazienti
arruolati nello
studio ACTG
5257 nel corso
del tempo,
rispetto al
valore basale.
Grafico D:
cambiamenti
dal valore
basale alla
48ma
settimana di
RTV C24 e
trigliceridi.



Abstract

hanno ricevuto emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato

(FTC/TDF) 200/300 mg una volta al giorno.

L’obiettivo primario era quello di dimostrare l’equivalenza dei

regimi per quanto riguarda l'efficacia virologica e la tollerabilità

nell’arco delle 96 settimane.

L’endpoint virologico era rappresentato dal tempo al fallimento

virologico (VF), definito come il tempo dall’ingresso nello studio

ed una carica virale confermata superiore a 1000 copie/ml (dopo

la settimana 16 e prima della 24), o superiore a 200 copie/ml (in

corrispondenza o dopo la settimana 24). L’endpoint di tollerabi-

lità era il tempo all’interruzione del trattamento per tollerabilità

(TF) definita come il tempo dall’ingresso nello studio alla so-

spensione della terapia per problemi di tossicità.

Tassi elevati ed equivalenti di controllo virologico sono stati rag-

giunti per tutti i regimi. Il 94% dei pazienti trattati con raltegravir

aveva raggiunto alla 96ma settimana una replicazione virale mi-

nore o uguale a 50 (≤50 copie per ml) contro l’88% di atazanavir

e l’89% di darunavir.

Nell’endpoint composito del tempo al primo fallimento sia viro-

logico sia di tollerabilità, raltegravir è risultato superiore del 15%

rispetto ad atazanavir e del 7,5% rispetto a darunavir, mentre

quest’ultimo è risultato superiore del 7,6% rispetto ad atazanavir.

Un aspetto interessante di questo studio è che si è basato su una

selezione meno rigorosa dei pazienti, il cui profilo è più vicino a

quello che si incontra ogni giorno nella pratica clinica. L’elevato

numero di pazienti naive con infezione da HIV arruolati (poco

più di 1800) è raro a vedersi e ha garantito maggiori probabilità

che i risultati ottenuti siano veritieri e aderenti alla realtà.

Per quanto riguarda il profilo lipidico dei pazienti, si è accertato

che l’assunzione di regimi contenenti darunavir o atazanavir è ri-

sultata associata a un aumento statisticamente significativo dei

lipidi rispetto al regime contenente raltegravir. In particolare, i

pazienti randomizzati a ricevere raltegravir hanno presentato

valori lipidici uguali o diminuiti rispetto al basale, con differenze

significative nei cambiamenti medi di colesterolo totale, LDL e

trigliceridi a favore di raltegravir. 

La somministrazione di ritonavir si è dimostrata ininfluente ri-

spetto a questi risultati (figura 1).

Un altro aspetto importante, approfondito da una sottoanalisi

dello studio ACTG 5257, riguarda i cambiamenti nella densità os-

sea dopo l’inizio della terapia antiretrovirale con gli inibitori del-

la proteasi o raltegravir. L’osteoporosi rappresenta infatti una

complicazione comune nei pazienti affetti da HIV, che presentano

un rischio di frattura elevato. Dal momento che in tutti e tre i re-

gimi era prevista la somministrazione di FTC/TDF, tutti i pazienti

hanno mostrato una perdita significativa di massa ossea (BMD) a

96 settimane. Tuttavia il gruppo che ha ricevuto gli inibitori della

proteasi ha subito una diminuzione della BMD del tratto femorale

e lombare maggiore rispetto al gruppo con raltegravir, mentre la

BMD totale è diminuita significativamente nel braccio con ataza-

navir + ritonavir sia rispetto a darunavir + ritonavir (p = 0,001) sia

rispetto a raltegravir (p = 0,004) (figura 2). n ML
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Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.

Figura 2 - Cambiamenti percentuali medi nella BMD nelle 96 settimane in base al regime terapeutico



HIV: linee guida
e raccomandazioni
per promuovere
una ‘prevenzione integrata’

Jones A, Cremin I, Idoko J, Cherutich P et al

Transformation of HIV from pandemic to low-endemic

level: a public health approach to combination

prevention

Lancet 2014; 384: 272-279

Mathers BM, Cooper DA

Integrating HIV prevention into practice

JAMA 2014; 312 (4): 340-350

Marrazzo JM, Del Rio C, Holtgrave DH et al

HIV prevention in clinical care settings
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Negli ultimi dieci anni l’incidenza dell’HIV si è notevolmente ri-

dotta, ma ciò non significa che si possa ‘abbassare la guardia’;

anzi, la comunità scientifica si è vista concorde nell’affermare

che, ora più che mai, è necessario porre in essere un modello in-

tegrato di prevenzione che consideri non solo gli aspetti pura-

mente medici ma anche quelli comportamentali, strutturali e

biomedici.

Jones e colleghi descrivono alcuni elementi chiave da considera-

re come base di partenza per la promozione di un modello di

prevenzione integrata, tra i quali:

l cambiamenti di comportamento (riduzione del rischio nei

Paesi a più alta incidenza, utilizzo di metodi contraccettivi),

l circoncisione (in grado di ridurre il rischio di trasmissione di

oltre il 60%),

l prosecuzione dell’utilizzo della terapia antiretrovirale (in gra-

do di far calare del 90% le trasmissioni),

l profilassi preventiva sia per gli omosessuali che per la tra-

smissione madre-figlio.

La necessità di un cambiamento così profondo nell’affrontare

una patologia come l’HIV è nata dalla consapevolezza che la ma-

lattia, e in particolare il suo modo di aggredire, si è modificata

nel tempo ed è quindi cruciale attuare misure difensive diverse

da quelle adottate finora.

Le epidemie, infatti, non sono uniformi: è essenziale focalizzare

l’attenzione sulle aree geografiche a maggiore trasmissione. Non

solo, anche all’interno della stessa popolazione il rischio non è

equamente distribuito e ne andrebbero pertanto indagate a fon-

do le modalità di trasmissione anche al fine di ridistribuire equa-

mente le risorse finanziarie necessarie. Le epidemie locali richie-

dono infatti soluzioni locali. Inoltre, i contesti cambiano conti-

nuamente: le epidemie di HIV non sono certo stagnanti e i driver

devono essere tenuti sotto controllo costantemente così come è

indispensabile valutare gli effetti di un intervento sulla base dei

dati più recenti di incidenza. Infine, l’utilizzo di modelli organiz-

zativi è sicuramente indispensabile per definire i programmi e i

contenuti dell’agenda futura, ma questi non sono, da soli, suffi-

cienti. Molto spesso, infatti, i costi totali e la fattibilità di un pro-

getto diventano più importanti della strategia di prevenzione

stessa.

Anche Mathers e Cooper, nel loro editoriale, concentrano l’at-

tenzione sui modelli di prevenzione integrata: l’implementazione

di interventi biomedici per la prevenzione come parte di un ap-

proccio combinato può rafforzare enormemente la risposta al-

l’HIV. L’approccio medico (terapia antiretrovirale) e quello non

medico (approcci comportamentali) devono pertanto essere

considerati complementari ed interdipendenti fra loro.

Anche le stesse raccomandazioni realizzate dall’International

Antiviral Society - USA Panel (Marrazzo et al) favoriscono l’ap-

proccio integrato. Le linee guida sono state realizzate sulla base

di una selezione di articoli pubblicati nel corso degli ultimi 17

anni, consultando Medline e EMBASE. Le raccomandazioni sono

rivolte alla prevenzione dell’HIV negli adulti (ad esclusione delle

donne in stato di gravidanza) e negli adolescenti, e possono es-

sere sintetizzate come di seguito illustrato.

l Adulti e adolescenti dovrebbero effettuare almeno una volta

il test per l’HIV, il quale va ripetuto da chi è esposto ad un

maggior rischio di acquisizione del virus.

l I clinici dovrebbero essere subito allertati circa la possibilità

di un’infezione acuta di HIV e dovrebbero offrire immediata-

mente test diagnostici in caso di sospetto. A diagnosi accerta-

ta, tutti i soggetti coinvolti dovrebbero iniziare la terapia anti-

retrovirale.

l Gli individui HIV infetti dovrebbero essere supportati nell’a-

derenza alla terapia, nella valutazione dell’individuazione del

rischio, nell’assistenza della comunicazione all’eventuale

partner e nello screening periodico per le infezioni contratte

per via sessuale.

l Coloro che, tra i pazienti non infetti, sono ad alto rischio do-

vrebbero avere una corsia privilegiata per quanto concerne

l’erogazione di prestazioni come la profilassi pre-esposizione

(per esempio, l’utilizzo giornaliero di emtricitabina e diso-

proxil fumarato per i soggetti ad alto rischio).

l Agli utilizzatori di droghe dovrebbero essere garantiti servizi

in grado di ridurre quanto più possibile i rischi (corsi e pro-

Abstract

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2014

14



Abstract

grammi per sensibilizzare i soggetti sull’uso delle siringhe e

sulla possibilità di partecipare a forme alternative di cura,

come gli oppioidi agonisti e antagonisti).

l La profilassi post-esposizione dovrebbe essere raccomandata

a tutti coloro che abbiano avuto rapporti parentali con sog-

getti esposti all’HIV tramite una fonte infetta conosciuta.

A distanza di 30 anni dalla scoperta dell’infezione, potremmo

trovarci di fronte ad un punto di svolta per raggiungere il tanto

agognato controllo delle epidemie globali di HIV: grazie ad una

migliore accessibilità delle cure antiretrovirali e a una soppres-

sione virale stabile, vi è una forte probabilità che la maggior par-

te dei soggetti che hanno contratto HIV potranno essere resi non

infetti. Coloro che non sono infetti, ma ad alto rischio, possono

avere accesso ai trattamenti di profilassi (interventi biomedici)

che, associati a interventi comportamentali e strutturali, posso-

no determinare profondi e continui miglioramenti nel tratta-

mento della patologia. Infine, i medici svolgono un ruolo crucia-

le nell’implementazione di tali provvedimenti e nel farlo dovreb-

bero utilizzare strumenti di prevenzione basati esclusivamente

sull’evidenza.

Letizia Orzella

Nuove strategie
di trattamento per
le infezioni da HIV
I risultati dello studio
NEAT001/ANRS143

Raffi F, Babiker AG, Richert L et al

Ritonavir-boosted darunavir combined with

raltegravir or tenofovir-emtricitabine in antiretroviral-

naive adults infected with HIV-1: 96 week results from

the NEAT001/ANRS143 randomised non-inferiority trial

Lancet 2014; published online August 5, 2014

doi:10.1016/S0140-6736(14)61170-3

La terapia iniziale raccomandata in Europa per le infezioni da

HIV-1 è una terapia antiretrovirale combinata che comprende

due inibitori nucleosidi/nucleotidi della trascrittasi inversa

(NRTI) associati a un inibitore della proteasi (IP) potenziato con

ritonavir o un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inver-

sa (NNRTI). 

Nonostante questi farmaci siano raccomandati per tutti i regimi

di prima linea, la tollerabilità e la tossicità degli NRTI presenta-

no dei limiti. Per esempio, la dose stabilita per la combinazione
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di tenofovir e emtricitabina è associata a complicazioni renali e

ossee.

Questi svantaggi hanno indotto i ricercatori a individuare combi-

nazioni alternative che non contenessero gli NRTI per allargare

le opzioni di trattamento. Una di queste è rappresentata da da-

runavir, un IP con una potente attività antiretrovirale e un favo-

revole profilo di sicurezza, associato in un trattamento di prima

linea a raltegravir, il primo inibitore dell’integrasi approvato nel-

l’Unione Europea alla fine del 2007, che ha dimostrato una rapi-

da riduzione della potenza virale dell’HIV se somministrato con

altri antiretrovirali. Questo trattamento potrebbe rappresentare

quindi un’opzione alternativa nella terapia iniziale di adulti af-

fetti da HIV-1.

Per approfondire questa possibilità, è stato realizzato

NEAT001/ANRS 143, il primo grande trial randomizzato aperto, di

non inferiorità, che ha coinvolto 805 pazienti naive arruolati in

78 centri clinici di 15 paesi europei. I pazienti erano prevalente-

mente maschi (88%), per l’82% di etnia bianca e per il 13% di etnia

nera (il restante 5% era asiatico o di altra etnia), con un’età me-

dia di 38 anni.

I partecipanti dovevano avere una conta dei CD4 di almeno 500

cellule/mm3 (mediana 330 cellule/mm3) e nessuna resistenza ai

farmaci più importanti. Solo il 4% presentava una coinfezione da

epatite C.

I pazienti sono stati randomizzati 1 : 1 a ricevere oralmente ralte-

gravir 400 mg (RAL) due volte al giorno + darunavir 800 mg po-

tenziato con ritonavir 100 mg (DRV/r) una volta al giorno (brac-

cio senza NRTI) oppure tenofovir 245 mg/emtricitabina 200 mg

(TDF/FTC) una volta al giorno + darunavir 800 mg potenziato con

ritonavir 100 mg (DRV/r) una volta al giorno (trattamento stan-

dard) per un periodo di 96 settimane.

L’endpoint primario era rappresentato dal tempo al fallimento

virologico, calcolato utilizzando la misura composita di tre criteri

virologici (switch terapeutico prima delle 32 settimane per rispo-

sta virologica insufficiente o HIV-RNA ≥50 copie/ml alla 32ma

settimana o in qualsiasi momento successivo) e tre criteri clinici

(morte per qualsiasi causa, qualsiasi evento correlato all’AIDS

nuovo o ricorrente, qualsiasi evento grave non correlato al-

l’AIDS). 

La probabilità di incorrere in uno dei criteri specificati per il fal-

limento terapeutico alla 96ma settimana è stata del 17,4% nel

gruppo RAL + DRV/r contro il 13,7% del gruppo TDF/FTC + DRV/r.

Questa differenza rientra nel margine di non inferiorità stabilito

al 9%, che indica che raltegravir è non inferiore al trattamento

standard rappresentato da TDF/FTC. 

Le persone con meno di 200 CD4 al basale nel gruppo trattato

con raltegravir hanno mostrato significativamente più possibi-

lità di fallire con il regime di studio: 5 soggetti su 28 hanno svi-

luppato resistenza e quattro di questi avevano una carica vira-

le superiore alle 500.000 copie al basale; nessuna resistenza

nelle 13 persone esaminate nel gruppo con TDF/FTC. Il profilo

di tollerabilità è stato simile nei due gruppi, ma la combinazio-

ne RAL + DRV/r è sembrata migliore dal punto di vista della tos-

sicità renale.

In conclusione, la combinazione RAL + DRV/r può rappresentare

una valida opzione di prima linea priva di NRTI per persone con

conta dei CD4 superiore a 200.

La combinazione di componenti virologiche e cliniche dell’end-

point primario costituisce uno dei punti di forza di questo studio

perché rende i risultati molto rilevanti per la pratica clinica. An-

che l’indice di non inferiorità al 9%, rispetto a quello del 10-12% di

altri trial, rafforza gli esiti dello studio. n ML
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Terapia antiretrovirale in età
pediatrica: come bilanciare
benefici e rischi

Yin DE, Warshaw MG, Miller WC et al

Using CD4 percentage and age to optimize pediatric

antiretroviral therapy initiation

Pediatrics 2014; 134: e1104

Nel 2012 nel mondo 3,3 milioni di bambini erano affetti da HIV e

210.000 sono morti a causa dell’AIDS. Sebbene la terapia antire-

trovirale abbia aumentato la sopravvivenza a lungo termine,

solo il 34% dei bambini con HIV la riceve effettivamente. In questi

pazienti ogni decisione sull’inizio di una terapia antiretrovirale

deve prendere in considerazione i benefici immunologici rispetto

ai rischi potenziali ai quali si espone il bambino. Le linee guida

attuali raccomandano quindi di valutare sia la percentuale di

CD4 sia l’età del soggetto prima di intraprendere un trattamento.

Con l’obiettivo di quantificare i valori di CD4 e l’età nella quale è

meglio avviare la HAART, Dwight E Yin della Divisione di Malattie

Infettive del Dipartimento di Pediatria del Duke University Medi-

cal Center di Durham (North Caroline) insieme ad altri ricercatori

americani e inglesi ha studiato un gruppo di 209 bambini che ha

contratto l’infezione per trasmissione verticale tra il 2002 e il

2009 arruolati nel PENPACT-1 (Pediatric AIDS Clinical Trials

Group 390/Paediatric European Network for treatment of AIDS),

un trial internazionale, multicentrico, di fase 2/3, randomizzato,

open-label che ha interessato bambini e adolescenti dai 30 gior-

ni ai 18 anni di età residenti in Europa, Nord e Sud America.
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Figura 1 - Proporzione cumulativa di bambini con la percentuale di CD4 tornata
ai valori normali rispetto alle settimane trascorse dall’inizio della HAART in
rapporto alla Classificazione sulle Immunodepressioni dell’OMS. Obiettivo
primario è il raggiungimento di CD4% ≥10° percentile per età dalla settimana
192, indicato con la linea verticale tratteggiata.

Figura 2 - Proporzione cumulativa di bambini con la percentuale di CD4 tornata
ai valori normali rispetto alle settimane trascorse dall’inizio della HAART in
rapporto all’età nella quale è iniziata la HAART (0-4, 5-9, 10-17 anni).
Obiettivo primario è il raggiungimento di CD4% ≥10° percentile per età dalla
settimana 192, indicato con la linea verticale tratteggiata.

*Stime Kaplan-Meier non aggiustate.
§ Stime regressione di Poisson modificate, aggiustate per età, sesso, razza 
  e interazione tra la Classificazione Immunologica OMS e l’età (età media 6,3 anni).
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I dati di 162 bambini infettati verticalmente con un’immunode-

pressione ‘moderata’ secondo la classificazione OMS e una per-

centuale di CD4 inferiore di 10 percentili sono stati analizzati per

valutare quando è avvenuto il ritorno a CD4 normali (≥10° per-
centile) entro 4 anni dall’inizio della terapia antiretrovirale. I

dati di 209 bambini sono stati analizzati, indipendentemente dal-

lo stato di immunità, riguardo agli esiti relativi alla percentuale

di CD4 a 4 anni e al fallimento virologico entro 4 anni dall’inizio

della terapia con HAART.

Il 72% dei bambini immunodepressi è tornato alla normalità en-

tro 4 anni. Rispetto ai bambini con immunodepressione ‘grave’,

più bambini con immunodepressione ‘media’ o ‘avanzata’ hanno

recuperato valori normali di CD4 (differenza 20,8 per cento, IC

95%: 5,8-35,9). Per ogni incremento di cinque anni di età dal valo-

re basale, la proporzione di bambini che è tornata a valori nor-

mali di CD4 è diminuita del 19% (IC 95%: 11-27). 

Combinando i valori base della percentuale di CD4 e gli effetti

dell’età, il recupero si ottiene in più del 90% dei casi quando si

inizia una terapia con HAART in bambini con immunodepressio-

ne ‘moderata’ e qualsiasi età o nei casi di immunodepressione

sempre ‘moderata’ e un’età <3 anni. Gli effetti dei valori basali
della percentuale di CD4 diventano maggiori con l’aumentare

dell’età (p = 0,001). 

Dopo 4 anni, la maggior parte dei benefici immunologici è ancora

significativa ma diminuita. Il fallimento virologico è stato mag-

giore tra i neonati (56%) e gli adolescenti (63%).

In particolare lo studio ha dimostrato che i maggiori benefici

della terapia antiretrovirale si ottengono in presenza di percen-

tuali CD4 più alte e età inferiori. I ricercatori auspicano che

questi risultati possano aiutare i medici a valutare meglio i be-

nefici immunologici della terapia rispetto al rischio di fallimen-

to virologico. n ML
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Uniti contro l’Aids è il sito promosso e finanziato dal Ministe-
ro della Salute per accompagnare la campagna istituzionale av-
viata nel 2013-2014 con l’obiettivo di rafforzare nella popola-
zione generale la percezione del rischio dell’infezione da Hiv e
sensibilizzare sulla modalità di trasmissione e sulle misure di
prevenzione.
La campagna è stata realizzata in accordo con le indicazioni
della Commissione Nazionale Aids e si rivolge, come target se-
condario, in particolare alle categorie con comportamenti rite-
nuti a maggior rischio: adulti, migranti, MSM (uomini che fan-
no sesso con uomini), giovani, donne. Al progetto hanno colla-
borato l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Nazionale Malat-
tie Infettive “Spallanzani”, le associazioni di volontariato e di
pazienti.
Finalità prioritaria del sito è quella di sperimentare un modello
per l'amplificazione e l'ottimizzazione di interventi di informa-

zione sull'infezione da HIV e sulle infezioni sessualmente tra-
smesse, integrando le campagne informativo-educative del Mi-
nistero della Salute con la messa a punto di una strategia co-
municativa web 2.0 da sviluppare nel tempo attraverso diffe-
renti modalità e canali comunicativi.
I contenuti di Uniti contro l’Aids sono scientificamente cor-
retti e sempre validati da ricercatori ed esperti. La responsabi-
lità scientifica e il coordinamento dei contenuti è stato affida-
to all’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Co-
municazione, Formazione del Dipartimento di Malattie Infetti-
ve, Parassitarie ed Immunomediate dell’Istituto Superiore di
Sanità. Nel sito è possibile anche informarsi su:
• dove fare il test per l’Hiv e per le altre infezioni a trasmissio-
ne sessuale;

• i Centri per la cura dell’Hiv e delle altre infezioni a trasmis-
sione sessuale;

• i Centri per la procreazione medicalmente assistita, che con-
tribuiscono a porre le coppie, anche quelle con Hiv, in condi-
zione di poter programmare e affrontare una gravidanza;

• le Organizzazioni non governative (ONG) e le Associazioni di
volontariato impegnate nella lotta all’Hiv e all’Aids;

• la ReTe Aids con i Servizi che offrono un intervento di coun-
selling telefonico sull’Aids, l’Hiv e le altre infezioni a trasmis-
sione sessuale.

Le parole chiave intorno alle quali ruotano i messaggi di comu-
nicazione della campagna sono quelle della consapevolezza
dell’esistenza e dell’importanza del problema, responsabilità
nell’attuazione dei comportamenti a tutela della propria salute,
rispetto della salute degli altri, maturità nel decidere di modi-
ficare un proprio comportamento. Il tono e il linguaggio della
campagna sono chiari e diretti, e non ricorrono a toni dramma-
tici. I messaggi trasmessi sono positivi, empatici, senza stig-
matizzazioni e rispettosi delle preferenze sessuali delle singole
persone.

UNA CAMPAGNA PER TUTTI
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Una revisione della letteratura
per la prevenzione della
trasmissione verticale dell’HIV

Giacomet V, Fabiano V, Zuccotti GV

HIV in età pediatrica: cosa è cambiato 30 anni dopo

Infettivologia pediatrica 2014; 44: 26-35

In base ai dati WHO 2013 ogni anno il 15% dei nuovi casi di infe-

zione da HIV nel mondo è dovuto alla trasmissione verticale del-

l’infezione. In assenza di qualunque intervento preventivo, il ri-

schio di trasmissione materno-infantile è del 13-25% nel caso in

cui sia garantito l’allattamento artificiale esclusivo; in caso di al-

lattamento materno il rischio di trasmissione dell’HIV-1 aumenta

di oltre un terzo.

A fronte di questi dati, i ricercatori della Clinica Pediatrica del-

l’Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco di Milano

hanno realizzato una revisione della letteratura degli ultimi 20

anni sulla prevenzione della trasmissione materno-infantile e

sulla terapia dell’infezione in età pediatrica, con l’obiettivo di

fornire le più recenti evidenze circa le modalità di prevenzione

della trasmissione verticale dell’infezione da HIV, aprire una di-

scussione sulla loro applicabilità nei paesi a reddito medio-basso

e fornire una panoramica delle più recenti linee guida di terapia

dell’infezione da HIV in età pediatrica.

PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE MATERNO-FETALE
Le strategie per ridurre la trasmissione materno-fetale si divido-

no in tre fasi, che devono essere effettuate tutte e tre, richieden-

do un confronto multidisciplinare tra specialista infettivologo,

ostetrico e pediatra:

l interventi antepartum: somministrazione di terapia antiretro-

virale alla madre durante la gravidanza, che deve tenere con-

to dello stato di salute e immunitario della donna, della carica

virale e delle terapie precedenti e in atto;

l interventi intrapartum: somministrazione di terapia antiretro-

virale alla madre durante il parto. Parto cesareo elettivo alla

38ma settimana di età gestazionale prima dell’inizio del trava-

glio di parto e della rottura delle membrane;

l interventi postpartum: somministrazione di terapia antiretro-

virale al neonato-lattante. Allattamento artificiale esclusivo.

La necessità di effettuare comunque il parto tramite cesareo

elettivo in donne in terapia antiretrovirale e con carica virale

soppressa durante la gravidanza è tra gli argomenti più discussi a

livello internazionale. La diffusione della HAART e il riconosci-

mento della sua efficacia nella prevenzione della trasmissione

verticale dell’infezione hanno messo in discussione la raccoman-

dazione sull’esecuzione del taglio cesareo elettivo in tutte le

donne affette da HIV, suggerendo che in quelle con carica virale

soppressa potesse essere eseguito il parto naturale. Nessuno

studio ha però stabilito con sicurezza il valore soglia di carica vi-

rale al di sotto del quale il parto con taglio cesareo non apporta

benefici in termini di trasmissione verticale dell’infezione. Ogni

paese ha quindi adottato linee guida nazionali a questo riguardo.

In Italia il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità

(2012) suggeriscono di proporre un travaglio di parto solo alle

donne con carica virale plasmatica <50 copie/ml, avendo cura di

limitare, per quanto possibile, le manovre che aumentano il ri-

schio di contaminazione ematica materno-fetale. In caso di indi-

cazioni ostetriche al taglio cesareo in donne con carica virale

plasmatica <50 copie/ml, questo non deve comunque essere ef-

fettuato prima di 39 settimane di gestazione, per ridurre i rischi

neonatali. La prevenzione della trasmissione verticale dell’infe-

zione comincia durante la gravidanza con la terapia materna,

prosegue al momento del parto e dopo la nascita con la profilas-

si al neonato e l’alattamento artificiale esclusivo.

Nel documento di pianificazione delle strategie di prevenzione

della trasmissione verticale dell’HIV, l’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) ha riservato un particolare riguardo ai Paesi

con risorse economiche limitate, in cui si stima che vivano circa

1,4 milioni di donne affette da infezione da HIV. In questi Paesi gli

obiettivi da raggiungere sono la diagnosi precoce di infezione nel-

le donne, l’implementazione di programmi di prevenzione dedica-

ti e la loro attuazione sul territorio secondo linee guida condivise,

una più ampia disponibilità di farmaci antiretrovirali da sommini-

strare alle donne durante la gravidanza, un accesso più facile alle

terapie grazie alla presenza, sul territorio, di servizi dedicati alla

cura della donna e della coppia donna-bambino, l’utilizzo della

terapia antiretrovirale nelle donne anche durante l’allattamento,

dal momento che in questi Paesi l’allattamento al seno resta co-

munque la prima scelta di alimentazione del bambino.

TERAPIA DELL’INFEZIONE DA HIV IN ETÀ PEDIATRICA
Le recenti linee guida OMS raccomandano che tutti i bambini al

di sotto dei cinque anni inizino immediatamente il trattamento.

In particolare l’inizio della terapia è raccomandato nel lattante

entro i primi 12 mesi di vita, indipendentemente dalla situazione

clinica, dal numero assoluto e percentuale dei CD4+ e dalla cari-

ca virale. Questa indicazione è condivisa anche dal National In-

stitute of Health statunitense e dalle linee guida PENTA (Paedia-

tric European Network for treatment of AIDS) e nasce dall’evi-

denza che il rischio di progressione o morte nei primi 12 mesi di

vita in un bambino infetto è pari al 20-25% e che nei lattanti, in

cui la terapia HAART è iniziata precocemente, si sono registrati

tassi di mortalità e progressione ad AIDS inferiori. 

Nei pazienti di età >12 anni è possibile differire l’inizio della tera-

pia antiretrovirale sulla base di determinati criteri clinici e im-

munovirologici. La terapia deve comprendere almeno 3 farmaci,
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la cui scelta si basa su dati di efficacia e sicurezza in età pediatri-

ca, sulla disponibilità di formulazioni adeguate, su eventuali far-

macoresistenze e sull’aderenza alla terapia stessa. Dal momento

che la terapia antiretrovirale ha effetti collaterali a breve e lun-

go termine è indispensabile che il bambino sia sottoposto ad

adeguati follow-up in centri specialistici.

Una delle difficoltà maggiori per il trattamento precoce dei bambi-

ni consiste nella mancata diagnosi dell’infezione nelle prime setti-

mane dopo la nascita. Secondo gli esperti dell’OMS, l’introduzione

dei test diagnostici per l’HIV all’interno dei centri di vaccinazione

(dove perlatro l’80 per cento delle madri in Africa sub-sahariana

porta i figli) potrebbe aumentare il numero delle diagnosi.

Un altro aspetto importante riguarda la comunicazione della dia-

gnosi. È importante che il bambino e l’adolescente vengano a co-

noscenza della loro malattia per poterla accettare e diventarne

protagonisti in senso positivo. La comunicazione dovrà essere

sincera ed empatica. Questo permetterà ai piccoli pazienti di at-

tivare le proprie risorse per aumentare l’aderenza alla terapia e

accettare i luoghi in cui sono curati.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
L’OMS ha posto come obiettivo per il 2015 l’eradicazione dell’in-

fezione da HIV in età pediatrica attraverso il trattamento delle

donne gravide in tutto il mondo per interrompere la trasmissio-

ne verticale.

Non bisogna però dimenticare che l’obiettivo principale nella

lotta all’AIDS è la prevenzione dei comportamenti a rischio e l’e-

radicazione del ‘sommerso’.

Purtroppo in Italia circa la metà delle persone con diagnosi re-

cente scopre l’infezione in stadio avanzato e il ‘sommerso’ è sti-

mato nel 15-25 per cento di tutta la popolazione HIV positiva vi-

vente. Si tratta di soggetti inconsapevoli del loro stato, che ritar-

dano o non eseguono il test.

Le conseguenze di questo ritardo sono la riduzione dell’efficacia

della terapia, l’aumento della probabilità di progressione clinica

e di trasmissione dell’infezione. Un accesso precoce alla terapia

comporta quindi benefici non solo clinici ma anche epidemiolo-

gici, perché riduce il numero di nuove infezioni e riduce la pre-

valenza dell’infezione da HIV. n ML

Criteri per l’inizio della terapia antiretrovirale in età pediatrica

Età Criterio NIH PENTA
Raccomandazione
del trattamento

<12 mesi L’inizio della terapia antiretrovirale è raccomandato in tutti i bambini sotto i 12 mesi,
indipendentemente da stadio clinico, percentuale di CD4+ e carica virale

Fortemente
raccomandato

12-59 mesi

Clinico
CDC classe B* o C
indipendentemente da viremia e
percentuale di CD4+

CDC classe B* o C indipendentemente
da viremia e percentuale di CD4+

Fortemente
raccomandato

Immunologico CD4+ <25% indipendentemente
dallo stadio clinico o dalla viremia

12-35 mesi: CD4+ <25% o <1000
cellule/μl 
36-59 mesi: CD4+ <20% o <500
cellule/μl indipendentemente dallo
stadio clinico o dalla viremia

Fortemente
raccomandato

Virologico HIV-RNA >100.000 copie/ml in
classi CDC N o A e CD4+ >25%

HIV-RNA >100.000 copie/ml in classi
CDC N o A e CD4+ >25% Considerabile

> 5 anni

Clinico
CDC classe B* o C
indipendentemente dallo stadio
clinico o dalla viremia

CDC classe B* o C indipendentemente
da viremia e dal valore di CD4+

Fortemente
raccomandato

Immunologico
CD4+ <350 cellule/μl
indipendentemente dallo stadio
clinico o viremia

CD4+ <350 cellule/μl
indipendentemente da viremia e valore
di CD4

Fortemente
raccomandato

Virologico
HIV-RNA ≥100.000 copie/ml in
classi CDC N o A e con CD4+ ≥350
cellule/μl

HIV-RNA ≥100.000 copie/ml in classi
CDC N o A e con CD4+ ≥350 cellule/μl Considerabile

*Ad eccezione del paziente che manifesti un singolo episodio di infezione batterica grave o di polmonite interstiziale linfoide. NIH: National Institute
of Health; PENTA: Paediatric European Network for Treatment of AIDS.



CAMPANIA

Un nuovo PDTA per affrontare
le criticità nella cura dell’HIV
nella Regione Campania

A colloquio con Antonio Chirianni

Direttore del Dipartimento per la Cura dell’Aids e delle

Malattie Oncologiche, Ospedale ‘Domenico Cotugno’,

Napoli e Vicepresidente della Società Italiana di Malattie

Infettive e Tropicali, SIMIT

Qual è il quadro epidemiologico dell’HIV

nella Regione Campania?

La Regione Campania appartiene alle Regioni

con una prevalenza e incidenza di nuovi casi di

HIV per 100.000 abitanti nella media naziona-

le. Numeri sicuramente preoccupanti

ma inferiori ai picchi che si regi-

strano in Regioni come la Lom-

bardia o il Lazio.

Relativamente al sesso, tra i

residenti in Campania i ma-

schi rappresentano il 75,5% e

le femmine il 24,5%. Conside-

rando, inoltre, l’età alla diagnosi

di infezione da HIV, l’età mediana è di

34 anni, 28 anni per le femmine e 36 anni per i

maschi. Sono attualmente in trattamento per

infezione da HIV/AIDS, nella Regione, circa

3000 persone, il 70% delle quali grava sull’O-

spedale Cotugno.

Quali le principali criticità nella diagnosi

e nel trattamento della patologia?

Una criticità di oggi è sicuramente che si è ab-

bassata la guardia sul fronte della prevenzione

e dell’informazione: i contagiati arrivano in ri-

tardo alla diagnosi e quindi al trattamento, ma

le terapie, se somministrate tardivamente,

sono meno efficaci. Su un piano diverso, riten-

go che esista sicuramente un problema di so-

vraccarico lavorativo a fronte di una sistemati-

ca riduzione del personale medico e infermieri-

stico, imposto da politiche di razionalizzazione

della spesa. Un problema che, sappiamo bene,

non è solo della Campania. 

È in fase di definizione il nuovo PDTA. Ci

descrive protagonisti, contenuti e obiettivi?

Il PDTA è stato predisposto dalla Direzione Ge-

nerale per la Tutela della Salute e il Coordina-

mento del Sistema Sanitario della Regione

Campania, con la consulenza tecnicoscientifica

di un gruppo di esperti composto da medici in-

fettivologi individuati dai Direttori Generali

delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende

Ospedaliere Universitarie, a cui afferiscono i

centri di diagnosi e cura dell’infezione da

HIV/AIDS (III livello), coordinato dal Responsa-

bile Scientifico del CeRifARC.

Il documento, presentato nello scorso mag-

gio, dovrebbe essere a breve pubblicato sul

BUR per diventare operativo. 

Diversamente dalla maggioranza delle Re-

gioni che hanno optato per un PDT, la

Campania ha scelto di sviluppare un PDTA,

stabilendo un percorso assistenziale comple-

to – con indicazioni sul follow-up, la periodi-

cità degli esami di controllo, etc – non limitan-

dosi alla sola gestione della terapia.

Filosofia ispiratrice: di sicuro le linee guida na-

zionali ma anche la necessità di cercare un

compromesso tra ottimizzazione assistenziale e

razionalizzazione delle risorse. 

Per chiudere, esistono programmi speci-

fici che la SIMIT, di cui è attualmente Vi-

cepresidente, si propone di implementare

nel prossimo futuro nell’area dell’HIV?

SIMIT è il promotore delle linee guida naziona-

li, condivise con la Commissione Nazionale

AIDS, e del loro sistematico aggiornamento

(l’ultimo sarà disponibile a breve).

Si tratta di linee di indirizzo generali ma, al

tempo stesso, molto dettagliate con un focus

sugli aspetti assistenziali oltre che su quelli

strettamente terapeutici. n ML
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LOMBARDIA

Migliorare la gestione
della patologia 
e razionalizzare l’impiego
delle risorse: “lavori in corso”

A colloquio con Giuliano Rizzardini1

e Massimo Medaglia2

1Direttore Dipartimento Malattie Infettive e 2Direttore

Dipartimento Farmaceutico, Azienda Ospedaliera Luigi

Sacco, Milano

Quali sono le criticità principali che ren-

dono opportuno pensare a nuove proget-

tualità per una gestione costo-efficiente

dell’infezione da HIV?

Una prescrizione può essere considerata ap-

propriata se effettuata all’interno delle indica-

zioni cliniche e, in generale, all’interno delle

indicazioni d’uso per le quali è dimostrata l’effi-

cacia.

L’appropriatezza prescrittiva è generalmente

misurabile mediante analisi dell’aderenza al

trattamento. In ambito di prevenzione farma-

cologica, l’importanza assunta da tale proble-

matica negli ultimi anni è giustificata da due

principali evidenze: 

l la scarsa aderenza al trattamento è la causa

principale di inefficacia della terapia farma-

cologica e rappresenta, di conseguenza, un

significativa determinante di una mancata

riduzione della mortalità/morbilità e dei co-

sti assistenziali complessivi (per esempio,

farmaci, ricoveri); 

l l’aderenza al trattamento risulta general-

mente insoddisfacente (oltre la metà dei pa-

zienti cronici utilizza una terapia o presenta

una modalità prescrittiva);

l il trend dell’aderenza al trattamento non

presenta un significativo miglioramento ne-

gli ultimi anni.

Generalmente il controllo dell’appropriatezza

prescrittiva avviene attraverso il calcolo di in-

dicatori di consumo, tra cui la spesa pro capite

e il numero di DDD per 1000 abitanti die. Ri-

spetto a tali indicatori, i soggetti della valuta-

zione sono confrontati rispetto al valore me-

dio. Tuttavia, secondo quanto sottolineato dal

rapporto OsMed, si deve ricordare che “se la

variabilità non spiegata indica potenziali pro-

blemi di appropriatezza, una maggiore omoge-

neità, non è sinonimo di qualità prescrittiva”. 

Esiste, quindi, la necessità, da un lato, di defi-

nire Linee Guida circa il trattamento della pa-

tologia e, dall’altro, di disporre di un più ampio

insieme di indicatori di controllo in grado di

descrivere i comportamenti prescrittivi e le

modalità d’uso delle risorse, valutandone l’ap-

propriatezza non solamente in termini di ri-

spetto della media dei consumi ma, soprattut-

to, di aderenza agli indirizzi terapeutici formu-

lati dalle Commissioni Regionali o Locali. 

Esistono progettualità specifiche su cui

state riflettendo?

Insieme a un pool composito di colleghi stiamo

ragionando su un progetto che dovrebbe con-

sentirci di attuare le seguenti azioni.

l Misurare i percorsi assistenziali. Proget-

tare indicatori descrittivi dei percorsi dia-

gnostici e terapeutici applicati in pratica cli-

nica e specifici del settore assistenziale. 

Interventi
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Interventi

l Creare un sistema strutturato di gestio-

ne della performance. Misurare la perfor-

mance non in termini del numero di presta-

zioni erogate ma del rispetto agli standard

diagnostici e terapeutici e degli esiti ottenu-

ti. Avviare un sistema di controllo basato su

indicatori di processo ed esito, reporting pe-

riodico, incontri di confronto e verifica, in-

centivi economici (e non).

l Ridurre la variabilità prescrittiva della

pratica clinica. Per le principali condizioni

cliniche, esistono processi diagnostici e tera-

peutici in grado di garantire i migliori risul-

tati. Sensibilizzare i medici al fatto che non

tutti i pazienti ricevono tali trattamenti e

che, di questi, solamente una parte non li ri-

ceve per proprie condizioni specifiche.

l Sviluppare percorsi di valutazione verti-

calmente integrati. Verificare la reale effi-

cacia clinica ed efficienza economica delle

prestazioni erogate attraverso lo sviluppo di

percorsi di valutazione che seguono il pazien-

te nei differenti e successivi livelli di cura (as-

sistenza territoriale, assistenza ospedaliera).

l Misurare i processi per individuare le

aree di risparmio. Creare un sistema di mi-

surazione basato sull’analisi dei processi ero-

gati (e non delle prestazioni consumate) al

fine di individuare puntualmente le modalità

d’uso di risorse non appropriate e facilitare il

percorso di miglioramento della performance

attraverso l’evidenza dello scostamento. 

l Ricercare i presupposti per la sostenibi-

lità economica. Approfondire le modalità

di allocazione della spesa per interventi dia-

gnostici e terapeutici in termini di paziente

destinatario e regime d’uso delle prestazioni

al fine di identificare le eventuali aree di ef-

ficientamento e suggerire le modalità di rial-

locazione delle stesse risorse investite. 

l Supportare il cambiamento attraverso

le evidenze. Sensibilizzare e incentivare i

medici ad un uso appropriato degli interven-

ti e delle risorse attraverso una costante e

periodica valutazione della propria perfor-

mance individuale in termini di aderenza dei

processi diagnostici e terapeutici applicati

rispetto agli standard raccomandati. 

Quali dovrebbero essere gli obiettivi speci-

fici del progetto?

Almeno due sono gli obiettivi chiave.

1. Provvedere, tramite la collaborazione con un

board di esperti, alla definizione di un insie-

me di indicatori di performance in grado di

descrivere l’appropriatezza dei processi assi-

stenziali erogati e delle risorse utilizzate in

relazione al trattamento dell’infezione da HIV.

2. Attivare un sistema di monitoraggio e repor-

ting degli indicatori predefiniti, periodica-

mente e facilmente consultabile dalla Regio-

ne, dalle Aziende Sanitarie, dai Medici e dai

Farmacisti ospedalieri.

Come dovrebbe idealmente articolarsi un

progetto di questo tipo?

La prima fase del progetto potrebbe avere la fi-

nalità di sensibilizzare clinici e payers sull’im-

portanza di un approccio al processo diagnosti-

co-terapeutico basato sugli aspetti clinici, e di

condurre alla definizione di un insieme di indi-

catori di performance in grado di descrivere

l’appropriatezza dei processi assistenziali ero-

gati e delle risorse utilizzate in relazione al

trattamento dell’infezione da HIV.

La seconda fase del progetto auspicabilmente

dovrebbe portare alla progettazione e all’im-

plementazione di un sistema di monitoraggio e

reporting degli indicatori chiave di performan-

ce (KPI) definiti nella fase 1.

Quali gli step operativi per far partire il

progetto?

Oltre alle rifiniture necessarie, che potranno

emergere dal confronto dialettico di tutti i

membri del team coinvolti, passo fondamentale

è la condivisione con la Direzione Aziendale

per una riflessione critica sulla coerenza effet-

tiva dello stesso con l’approccio strategico

aziendale, nonché regionale, nella gestione

della patologia. n ML
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dalla carta al digitale

È tempo che 
i medical journals 
passino dalla 
condizione di bruco 
a quella di farfalla.

Scarica la app o sfoglia la versione web 
della rivista su www.msd-italia.it/ecolloquia 

Richard Smith


