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La gestione delle patologie
infettive nell’emergenza covid-19:
criticità e opportunità
A colloquio con Francesco Vaia
Direttore, INMI Lazzaro Spallanzani, Roma

L’

Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani svolge un ruolo fondamentale nel panorama italiano
e mondiale nella lotta alle malattie infettive. Quali sono
i suoi punti di forza?
La nostra posizione particolare di Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico e di centro di riferimento nazionale per la
diagnosi e cura delle malattie infettive ci ha collocato, fin dalle pri-

missime fasi dell’esplosione della nuova pandemia da covid-19,
in una posizione di forte rilievo nazionale e regionale, sia sugli
aspetti assistenziali che di ricerca. Lo stretto binomio tra assistenza e ricerca, che è certamente l’aspetto chiave della nostra mission
istituzionale, è stato uno dei requisiti vincenti nell’affrontare una
malattia nuova, un virus di cui non si sapeva nulla, e di cui abbiamo scoperto, con la ricerca portata sul campo, al letto del paziente, i meccanismi di patogenesi e le risorse cliniche, diagnostiche
e terapeutiche per fronteggiarne le temibili conseguenze. La sperimentazione continua di nuove terapie, l’evoluzione dei sistemi
diagnostici, attraverso programmi di scambio e di collaborazione
con centri di ricerca a livello internazionale, coadiuvati dal nostro
Comitato Etico, individuato da subito come il Comitato Etico di
riferimento nazionale per l’emergenza da covid-19, la continua
collaborazione con le istituzioni regionali e nazionali, ci hanno
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità
della persona.
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Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “Federico II” a Napoli nel 1981, Francesco Vaia ha successivamente perfezionato
gli studi con la specializzazione in Statistica Sanitaria ottenuta presso la
Sapienza, Università di Roma e il Master in Gestione delle Aziende Sanitarie in Igiene e Sanità Pubblica.
Nel corso della sua carriera è stato direttore generale e sanitario di prestigiosi IRCCS e Policlinici Universitari come il Presidio IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena-Istituto Dermatologico San Gallicano e il
Policlinico Universitario Umberto I di Roma, oltre che di alcune Aziende
sanitarie delle Regioni Campania e Lazio.
Attualmente è Direttore dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive (INMI)
IRCCS Lazzaro Spallanzani di Roma e docente di Economia Sanitaria e
Organizzazione Aziendale presso la Sapienza, Università di Roma.
È referente regionale per la pandemia da covid-19 e consulente scientifico
di ISPI, EURISPES, FIGC e CONI. È anche autore e co-autore di articoli e
pubblicazioni scientifiche su riviste a rilevanza nazionale e internazionale.

consentito di applicare un modello di gestione
della malattia che unificasse assistenza e ricerca,
clinica e laboratorio, ricerca di base, clinica ed
epidemiologica, in un’idea realmente traslazionale della nostra mission di ricerca, che è stato
l’unico modello possibile per affrontare questa
nuova e inattesa sfida di emergenza clinica e di
sanità pubblica.

Quali criticità avete dovuto affrontare durante
l’emergenza covid nella gestione delle altre patologie infettive?
Le maggiori criticità si sono verificate nel
corso del primo lockdown nei mesi di marzo-giugno 2020, nel momento più intenso della prima
ondata della pandemia. Il nostro ruolo chiave di
primo covid-hospital della capitale e di centro di
riferimento nazionale per l’emergenza, assegnatoci dalle istituzioni regionali e nazionali, e l’altissimo numero di pazienti acuti e critici affluiti
nella nostra struttura hanno di fatto reso difficile
la coesistenza di questo modello organizzativo
con i percorsi consolidati di gestione delle altre
patologie infettive. Questo è stato vero per buona
parte delle attività della rete dei centri di malattie infettive. Con l’eccezione di pochi malati non
trasferibili per un principio di competenza ultraspecialistica, pensiamo ad esempio ad alcuni
pazienti con AIDS e particolari infezioni opportunistiche o a quelli con tubercolosi multi-farmacoresistente, molte persone con altre malattie infettive sono state gestite nei reparti di medicina,
in molti casi attraverso un supporto continuo di
consulenza da parte dei nostri specialisti, all’interno delle sinergie della rete di malattie infettive
che nella nostra regione ha continuato a funzionare, e in cui abbiamo proseguito senza sosta e
con il massimo impegno il ruolo di hub. Diverso
è stato per le attività ambulatoriali sui pazienti
presi in carico, con cronicità infettive, quali HIV,

tubercolosi, epatite e trapiantati di fegato. Per
questi pazienti un canale è stato sempre lasciato
aperto anche nei momenti più intensi della prima ondata e i servizi non si sono mai interrotti
al fine di garantire l’erogazione delle terapie croniche, il monitoraggio viroimmunologico e clinico, la gestione delle situazioni di riacutizzazione.
Con la seconda ondata, nell’autunno del 2020, e
ancor più in tutta la prolungata e complessa fase
di gestione della fase più recente della pandemia
nel 2021, i servizi dedicati alle altre malattie infettive sono rapidamente tornati a una loro normalità controllata, con la progressiva riapertura
di tutte le attività a partire dall’estate del 2020.

La pandemia è stata anche l’occasione per immaginare nuovi modelli organizzativi di presa
in carico dei pazienti ad alta complessità assistenziale, quali sono quelli da voi adottati?
Certamente la necessità di applicare il distanziamento e lo scaglionamento degli afflussi
nell’ospedale e l’esigenza di adottare procedure
di sicurezza volte a tutelare pazienti e operatori,
preservando l’ospedale dal rischio di outbreak
di casi di trasmissione di SARS-CoV-2, hanno
determinato la trasformazione di tutti i percorsi
assistenziali e la loro messa in sicurezza. A questa
necessità organizzativa, soprattutto nel corso del
primo semestre dell’anno scorso, si è aggiunta la
necessità di erogare assistenza qualificata in un
contesto di ridotta circolazione delle persone, in
rapporto alle misure di restrizione dei movimenti
e della circolazione della popolazione negli spazi pubblici, a partire dalle strutture ospedaliere.
Queste restrizioni, che hanno investito tutta la
popolazione e in particolar modo le persone più
fragili, affette da condizioni associate a un più
alto rischio di contrarre covid-19 in forma severa (pensiamo alle persone con HIV, ai malati di
tubercolosi, ai pazienti cirrotici o con trapianto
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Lo storico edificio del quartier
generale dell’INMI IRCCS Lazzaro
Spallanzani di Roma.

di fegato) hanno reso necessaria, per i pazienti
con criticità infettive, l’adozione di protocolli di
monitoraggio a distanza. Sono stati implementati i servizi di telemedicina, all’interno di una
più generale digitalizzazione dell’offerta sanitaria, che è stata uno dei requisiti di successo della
gestione della pandemia. Sono stati creati nuovi
percorsi di assistenza virtuale, che rendessero
meno frequenti le visite in presenza, attraverso
una progressiva informatizzazione dei processi,
mantenendo alta la qualità delle prestazioni erogate, in sintonia con le migliori esperienze messe
in campo in questo settore. La digitalizzazione
e l’innovazione tecnologica, sulla scia di altre
esperienze internazionali, sono state requisiti
vincenti con cui è stata affrontata la gestione della pandemia.

Tra poco si celebrerà la giornata mondiale contro l’Aids. Come centro di eccellenza per la diagnosi e il trattamento di questa patologia siete
riusciti a garantire la continuità dei vostri servizi durante l’emergenza covid?
Assolutamente sì, la continuità è stata sempre garantita. La regolare erogazione della terapia antiretrovirale, che era una delle grandi
preoccupazioni della prima ondata (pensiamo
ai richiami di CDC, NIH e WHO sulla disruption
dei servizi), legata anche al fatto che alcuni antiretrovirali all’inizio venivano utilizzati nella
terapia di covid-19, è stata sempre assicurata
senza incertezze o discontinuità. La continuità
del monitoraggio clinico è stata assicurata con
un forte incremento delle prestazioni di telemedicina, che nei momenti più critici hanno rappresentato il 50% di tutte le prestazioni erogate
alle persone con HIV in terapia. I nostri ambulatori del test e di erogazione e monitoraggio della

profilassi pre-esposizione, ovvero le strutture di
punta della nostra attività di prevenzione di HIV,
hanno garantito la continuità dei servizi, pur nel
calo generale delle prestazioni che è stato registrato a livello generale, in particolare per quanto riguarda l’accesso al test HIV, come dicono i
dati sulla sorveglianza nazionale e delle singole
regioni. In tutta la seconda ondata 2020 e nella
fase più recente della pandemia, i pazienti con
AIDS e presentazione tardiva, che sono una vera
emergenza clinica degli ultimi anni, hanno avuto sempre l’accesso garantito ai nostri reparti
per acuti e di terapia intensiva. La conferma di
questa continuità ci viene dai numeri, sia dai
nostri indicatori di performance sanitaria su ricoveri e prestazioni ambulatoriali, che dagli indicatori di esito sulla gestione della patologia da
HIV e della terapia antiretrovirale. Non abbiamo
infatti osservato un aumento del fallimento alle
terapie né una ripresa della replicazione virale
nella popolazione in trattamento antiretrovirale
(la percentuale di soppressione virologica nella
popolazione in cura è uno degli indicatori di performance di UNAIDS, il cosiddetto “terzo 90” del
continuum of care di HIV, e uno dei goal di sanità
pubblica di WHO a livello globale). Anzi, possiamo dire che fin dalla prima ondata della pandemia, e ancor più a partire dall’estate scorsa, abbiamo effettuato un’intensa attività di recupero
anche di pazienti HIV che si erano persi al follow-up attivo nel corso degli anni precedenti, incrementando l’efficienza della retention-in-care
ovvero del secondo 90 del continuum of care di
UNAIDS. A questo si aggiunge, a partire dai primi mesi del 2021, l’enorme impegno sulla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 delle
persone con HIV, che fanno notoriamente parte della quota di persone con elevata fragilità e
quindi ad alta priorità di vaccinazione. Abbiamo
vaccinato, nel nostro polo vaccinale dedicato,
quasi 2000 persone con HIV e siamo già a circa
300 persone rivaccinate in terza dose, secondo
le indicazioni del Ministero della Salute e della
Regione. E su questo abbiamo voluto implementare una forte attività di sorveglianza degli esiti
della vaccinazione e di ricerca sui determinanti
di efficacia della strategia vaccinale in questa popolazione vulnerabile. Possiamo dire, anche con
orgoglio e rassicurando chi si rivolge preoccupato a noi come centro di riferimento per HIV e per
altre malattie infettive croniche, che mai come
in questo momento la nostra attenzione e la nostra capacità organizzativa è stata così elevata e
intensa al fine di fronteggiare le complesse sfide che la pandemia da covid-19 ha posto a tutta
l’organizzazione sanitaria, nel nostro paese e su
scala globale. n ML
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