
DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

6

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2020

Hiv-negative. Per questi individui, però, l’accesso tempestivo alle 
terapie e un’assistenza di qualità sono di importanza vitale perché 
consentono di mantenere un’altissima percentuale di persone, ol-
tre il 90%, in soppressione virale e, dunque, in una condizione di 
non-infettività. 
Guardando ai dati ottenuti in altri Paesi, diversi studi e sondaggi 
hanno segnalato una riduzione significativa del numero di test ef-
fettuati a scopo diagnostico, nonostante sia stato comunque man-
tenuto l’accesso ai servizi. Una situazione analoga potrebbe essersi 
verificata anche in Italia? Secondo le associazioni dei pazienti l’al-
larme c’è, tanto è vero che recentemente esse hanno inviato una 
lettera al Ministro della Salute e alle istituzioni con la richiesta di 
riaprire ambulatori e centri, riprendere ad effettuare i test e presta-
re attenzione alla distribuzione dei farmaci. 
Per coloro che convivono con l’Hiv il rapporto con il centro di ri-
ferimento è fondamentale, come lo sono l’accesso a test, indagini 
strumentali e visite specialistiche per le comorbilità e la possibilità 
di prevenire i danni causati dalle terapie antiretrovirali.
Non disponendo ancora di cifre ufficiali, per le quali occorrerà cer-
tamente del tempo, merita di essere segnalato uno studio osser-
vazionale condotto dal Dipartimento di Malattie Infettive dell’U-
niversità degli Studi di Brescia che ha richiamato l’attenzione 
sull’impatto della covid-19 nella cura dei pazienti affetti da Hiv, 
sottolineando in particolare l’importanza della continuità assi-
stenziale in un contesto emergenziale.
Lo studio ha preso in esame il numero di visite effettuate, la quan-
tità di farmaci antiretrovirali dispensati, le nuove diagnosi e i ri-
coveri, confrontando i dati relativi al bimestre ottobre-novembre 
2019 (pre-pandemia) con quelli del bimestre marzo-aprile 2020, 
cioè all’inizio della pandemia in Italia. La ricerca ha coinvolto ol-
tre 3800 pazienti affetti da Hiv, con un’età media di poco superio-
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Fra le conseguenze devastanti che la pandemia da covid-19 
sta avendo sulla salute globale, importante è quella delle ripercus-
sioni dell’emergenza sanitaria sulla gestione ordinaria delle altre 
malattie, soprattutto di quelle croniche, perché comporta in molti 
casi l’interruzione o il rinvio sine die delle visite di controllo e degli 
screening.
In un precedente articolo pubblicato su questa rivista (Care 2020; 
1-2: 12-3) segnalavamo come la riorganizzazione dei servizi sani-
tari di fronte all’eccezionale emergenza in Lombardia non avesse 
risparmiato i reparti destinati alla cura delle malattie cardiovasco-
lari, generando una serie di drastiche riduzioni riguardanti sia la 
degenza ordinaria che i posti in terapia intensiva, ma anche tutte 
le attività ambulatoriali e diagnostiche rivolte ai pazienti esterni, 
con gravi ricadute sui tempi di attesa per quasi l’80% di tutte le 
procedure programmate.
Cosa è accaduto nella gestione dei pazienti affetti da Hiv? Va pre-
messo che studi condotti in varie parti del mondo sembrano in-
dicare, salvo sporadiche eccezioni, che le persone con infezione 
da Hiv non hanno maggiori probabilità di contrarre il coronavirus 
né di sviluppare forme di malattia più gravi rispetto alle persone 

Confronto tra le percentuali di pazienti che hanno effettuato la visita di controllo nel primo bimestre considerato  
(a) e dei pazienti che hanno effettuato la visita di controllo tramite telemedicina e in presenza nel secondo bimestre 
(b) nell’ospedale bresciano.
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re a 51 anni, prevalentemente maschi (72%) e di nazionalità ita-
liana (oltre l’80%), in larga maggioranza in terapia antiretrovirale 
(98,9%) e virosoppressi (93%). 
Confrontando i dati relativi ai due periodi, i ricercatori bresciani 
hanno rilevato che l’incremento delle visite mancate è stato lieve, 
ma significativo, passando dal 4,9% nel 2019 all’8,1% nel 2020, in-
teressando prevalentemente le donne e gli stranieri. Di pari passo, 
è stata rilevata una riduzione dei farmaci antiretrovirali distribuiti 
(-23,1%), nonostante l’intervento delle associazioni di volontaria-
to. La diminuzione è stata inferiore nei pazienti trattati con inibito-
ri delle proteasi (-16,6%), forse a causa dei presunti benefici di tali 
farmaci nella cura dell’infezione da SarsCov2, peraltro non confer-
mati successivamente. Da rilevare infine che il numero di nuove 
diagnosi di Hiv è diminuito, passando da una media di 6,4 al mese 
nel 2019 a una di 2,5 nel 2020, mentre è stato osservato un trend in 
crescita per i ricoveri (92 pazienti Hiv in tutto il 2019, mentre solo 
tra marzo e aprile i ricoveri sono stati 25). Fortunatamente, in virtù 
del ricorso alla telemedicina, oltre il 67% dei pazienti programmati 
nel bimestre preso in considerazione ha potuto effettuare un con-
trollo a distanza per mezzo di un’intervista telefonica (Figura 1).
Pur con il limite del breve periodo di tempo analizzato, lo studio 
indica che la telemedicina può rappresentare uno strumento as-
sai utile per preservare la continuità di cura, grazie anche a piat-
taforme sempre più evolute, e non solo in situazioni emergenziali. 
In queste condizioni, una attenzione speciale dovrà essere rivolta 
alla popolazione più fragile, nel caso specifico le donne e gli stra-
nieri, cioè ai soggetti che più facilmente possono essere persi al 
follow-up con il rischio di un’adesione insufficiente alla terapia an-
tiretrovirale e una conseguente ripresa di malattia (Figura 2).

Giancarlo Bausano

Percentuale di pazienti che ha eseguito le visite mediche programmate nel 
primo bimestre rispetto al secondo bimestre sulla base del sesso e della na-
zionalità.

FIGURA 2

I bimestre:           Eseguito          Non eseguito

II bimestre:          Eseguito          Non eseguito

Femmina Maschio Italiano  Non italiano
0

20

40

60

80

100

%

p <0,001

4,1

95,9 89,4 94,8 92,9 95,3 93,2 94,1 87,1

5,2 7,1 4,7 6,8 5,9 12,910,6

p <0,01

Covid-19: la capacità di risposta  
del continente africano

Dzinamarira T, Dzobo M, Chitungo I
Covid-19: a perspective on Africa capacity and response
J Med Virol 2020; 92: 2465-2472

La lotta contro la covid-19 sta mettendo in ginocchio le econo-
mie e i sistemi sanitari di tutti i continenti. In questo quadro i Paesi 
africani vivono una situazione aggravata dal fatto che non hanno 
spesso la possibilità di varare misure finanziarie per sostenere l’e-
conomia e aiutare i propri cittadini. Stando ai dati disponibili, sono 
54 i Paesi nei quali il virus si è già diffuso e, sebbene il tasso di mor-
talità sia per ora basso, il mondo guarda all’Africa e si chiede come 
potrà reagire e se è preparata a farlo. 
Dzinamarira, Dzobo e Chitungo, ricercatori appartenenti ai dipar-
timenti di salute pubblica delle Università del Sud Africa e Zim-
bawe, nell’articolo pubblicato sul Journal of Medical Virology ana-
lizzano le problematiche presenti nei Paesi africani e gli aspetti che 
invece possono rappresentare una risorsa e migliorare la capacità 
di reazione al virus del continente.

LA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN AFRICA
In Africa il primo caso confermato di covid-19 si è verificato in 

Egitto il 14 febbraio 2020, mentre data al 21 febbraio il primo caso 
nell’Africa subsahariana. Al 24 maggio 2020 il numero di casi di co-
vid-19 confermati in Africa era di 129.452, con il Sud Africa come 
zona maggiormente affetta (27.403). Secondo un recente report del-
la RAND corporation, sono 25 i Paesi maggiormente vulnerabili alle 
malattie infettive e, di questi, 22 sono Paesi del continente africano: 
questa loro vulnerabilità mette chiaramente a rischio i Paesi vicini.
La risposta data inizialmente dai vari Stati africani è stata quella 
attuata ovunque: screening negli aeroporti, lavaggio frequente del-
le mani, distanziamento fisico e misure di contenimento come il 
lockdown. Queste misure sono state utili a contenere nella fase ini-
ziale il diffondersi del virus, ma sul lungo periodo sono insostenibi-
li dal punto di vista socioeconomico per molta parte del continente 
africano. La maggior parte delle economie dei Paesi africani è di 
tipo informale e le chiusure delle attività hanno eroso fortemente 
la capacità di sostentamento delle popolazioni locali, che per l’85% 
del totale vivono con meno di 5,5 dollari al giorno. L’idea diffusasi 
inizialmente, che nei climi caldi il virus non si sarebbe riprodot-
to, ha rallentato le reazioni e fatto abbassare la guardia. Decisioni 
politiche controverse, sfiducia, e dati epidemiologici assai limitati 
complicano la predisposizione e l’efficacia di misure di contrasto 
alla covid-19 nell’Africa orientale.

SISTEMI SANITARI DEBOLI E PROBLEMI NELLA CAPACITÀ DI 
DIAGNOSI E CURA

Secondo gli esperti il numero effettivo dei casi di covid-19 è 
sottostimato e la grandissima parte di chi è positivo rimane non 
rilevata, anche perché manca un sufficiente numero di kit diagno-
stici. Questa insufficienza di test ha determinato una difficoltà nel 
tracciamento dei casi, nella messa in quarantena, e negli sforzi di 


