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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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