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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
 a pag 2

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.

4

13

18

DALLA LETTERATURA

DOSSIER

PAROLA CHIAVE

Pandemia da covid-19
e malattie infettive:
focus sull’HIV

Return to care e HIV:
a colloquio con Mennini,
Iardino, D’Amato
e Marinai

I target globali dell’HIV:
dai 90-90-90
ai 95-95-95

In questo numero

1	Incontri
LA GESTIONE DELLE
PATOLOGIE INFETTIVE
NELL’EMERGENZA
COVID-19: CRITICITÀ
E OPPORTUNITÀ
A colloquio con
Francesco Vaia

4	Dalla letteratura
internazionale

13	Dossier
RETURN TO CARE E HIV:
UN DIRITTO
PER I PAZIENTI,
UN’OPPORTUNITÀ
PER IL SISTEMA SALUTE
A colloquio con
Francesco Saverio Mennini,
Rosaria Iardino,
Alessio D’Amato
e Claudio Marinai

18		Parola chiave
TARGET GLOBALI
PER L’HIV

Tutti gli articoli e le interviste
sono disponibili su

www.careonline.it
CARE Costi dell’assistenza e risorse
economiche
Direttore Responsabile
Giovanni Luca De Fiore
Redazione
Cesare Albanese, Giancarlo Bausano,
Cristina Cenci, Antonio Federici,
Guendalina Graffigna, PierLuigi Lopalco,
Mara Losi, Walter Ricciardi, Eugenio Santoro,
Federico Spandonaro
Stampa
Ti Printing srl - Roma
Progetto grafico ed impaginazione
Doppiosegno snc - Roma
Fotografie
©2021 ThinkstockPhotos.it
Registrazione del Tribunale di Roma
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Abbonamenti 2021
Individuale: euro 90,00
Istituzionale: euro 120,00
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare ottobre 2021
Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8 - 00138 Roma
I diritti di traduzione, di memorizzazione
elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche)
sono riservati per tutti i Paesi. La violazione di
tali diritti è perseguibile a norma di legge per
quanto previsto dal Codice penale.
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it
Servizio scientifico offerto da MSD Italia S.r.l.

Questa pubblicazione riflette i punti
di vista e le esperienze degli autori e non
necessariamente quelli della MSD Italia S.r.l.
Ogni prodotto menzionato deve essere in
accordo con il Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto fornito dalla ditta produttrice.

2

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2021

INCONTRI

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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Pazienti HIV+ e covid-19:
impatto clinico, economico e sociale
di un ritardo di trattamento
Marcellusi A, Bini C, Andreoni M, Antinori A, Mennini FS
Valutazione delle conseguenze epidemiologiche ed
economiche generate dal ritardo di trattamento dei
pazienti HIV-positivi causato dalla pandemia covid-19
Glob Reg Health Technol Assess 2021; 8: 1-8

OBIETTIVI
Lo studio, condotto da un gruppo di ricercatori afferenti alla
Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata, al Policlinico di
Tor Vergata e all’Istituto Spallanzani di Roma, è stato sviluppato al
fine di valutare, da un punto di vista epidemiologico ed economico, le conseguenze generate dalla riduzione della dispensazione
dei farmaci antiretrovirali a causa della pandemia da covid-19 per
i ritardi verificatisi sia nella diagnosi di nuovi casi, e quindi nell’arruolamento di nuovi pazienti HIV+ alle terapie, sia nella ripresa
dei trattamenti, specialmente per i pazienti che necessitavano di
switch ad altre terapie HIV.

78,9 milioni di euro rispetto a un orizzonte temporale di 10 anni
tanto in termini di costi diretti associati alla gestione della malattia
quanto in termini di costi indiretti per la società, contribuendo a
migliorare la qualità di vita dei pazienti (4321 QALY, ossia anni di
vita aggiustati per la qualità, guadagnati).
In conclusione, è emerso come:
1.	un tempestivo trattamento dei pazienti HIV+ naïve e dei pazienti in switch costituisca un investimento fondamentale
tanto per il SSN quanto per la società nel suo complesso;
2.	sia necessario e urgente trattare in modo precoce e appropriato sia i pazienti naïve sia i pazienti in switch, sotto il profilo
clinico, economico e sociale tanto per il SSN quanto per i pazienti e la società nel suo complesso, facendo leva anche sul
supporto digitale;
3.	sia fondamentale introdurre soluzioni tecnologiche e organizzative con l’obiettivo di promuovere una tempestiva ripresa
dei trattamenti attraverso attività di monitoraggio dei pazienti
in trattamento che necessitano di switch a terapie più efficaci
e sicure e che contribuiscano a migliorare la qualità di vita dei
pazienti stessi, evitando così la progressione della patologia a
stati di salute più gravi. n ML

METODO
L’analisi è stata condotta mediante un modello di Markov
condotto dalla prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e
della società al fine di catturare gli effetti diretti e indiretti associati
al ritardo dei trattamenti dei pazienti HIV+. Le simulazioni sono
state condotte considerando la possibilità di un trattamento continuo per i pazienti già diagnosticati (e un inizio immediato per i
pazienti con nuova diagnosi nel corso del 2021). Tale analisi è stata
confrontata con uno scenario che prevede un’interruzione terapeutica o un ritardo nella diagnosi e presa in carico dei pazienti
causato da covid-19.

ESITANTI
Quello che
la pandemia ci
ha insegnato
sulla psicologia
della prevenzione
di Guendalina Graffigna
Docente di Psicologia dei
consumi e della salute presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza e direttrice del
Centro di ricerca EngageMinds
Hub – Consumer, Food & Health
Engagement Research Cente

RISULTATI
Dall’analisi è emerso come, a causa della pandemia, i pazienti
abbiano perso l’opportunità di essere trattati tempestivamente e
in maniera appropriata con terapie nuove ed efficaci che presentano elevati profili di tollerabilità, con un conseguente impatto
negativo tanto in termini di progressione della malattia verso stati
di salute più gravi e, quindi, peggiore qualità di vita quanto di aumento delle complicanze e dei relativi costi per il SSN e la società.
Tale scenario ha avuto un impatto non solo sui pazienti naïve, ma
anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch, in quanto la chiusura degli ambulatori HIV e la loro
riconversione in ambulatori covid-19 ha generato un ritardo nel
trattamento di questi pazienti, con un conseguente impatto tanto
sotto il profilo clinico e sociale (qualità di vita) quanto sotto il profilo economico e in termini di sostenibilità del sistema.
In particolare, l’analisi ha mostrato come una ripresa tempestiva
del trattamento per i pazienti HIV+ potrebbe permettere di evitare
296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi, e una conseguente riduzione di spesa di oltre
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In questi mesi difficili, tre semplici regole comportamentali sono diventate
il “mantra” della comunicazione e della prevenzione: indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere il distanziamento fisico.
Tre regole semplici ma psicologicamente faticose e frustranti, che hanno
avuto un grande impatto sulla nostra quotidianità e hanno messo alla prova
la predisposizione al cambiamento e la resilienza di tutta la società. Ma i
comportamenti sono solo la punta dell’iceberg della psicologia umana, dipendendo da numerosi fattori contestuali, emotivi ed esperienziali.
E proprio sui fattori psicologici legati alla percezione del rischio, alla motivazione al cambiamento comportamentale e all’aderenza alle misure preventive questo libro articola le sue riflessioni. Sottolineando l’importanza
dei fattori psico-sociali che entrano in gioco nei comportamenti e nella
prevenzione, l’autrice mette a fuoco alcune delle problematiche chiave che
hanno animato il dibattito mediatico negli ultimi mesi.

Il Pensiero Scientifico Editore

www.pensiero.it

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

HIV e prevenzione in tempo
di covid-19
Global HIV Prevention Coalition
Preventing HIV infections at the time of a new
pandemic
https://www.unaids.org/en/resources/
documents/2021/20210701_HIVPrevention_new_
pandemic

DUE EMERGENZE
La pandemia e le misure messe in atto per contenere la sua
diffusione hanno innescato una forte recessione economica con
effetti pervasivi e devastanti sulle economie nazionali e sui mezzi
di sussistenza di milioni di persone, in particolare tra quelle residenti nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale.
La presenza congiunta di queste due emergenze sta acuendo le disuguaglianze e la vulnerabilità delle popolazioni a rischio, fattori
questi riconosciuti come strutturali della trasmissione dell’HIV.
L’interruzione dell’accesso all’istruzione, il peggioramento delle
disuguaglianze di genere, l’aumento della violenza contro le donne e l’erosione dei diritti umani rischiano di aumentare la diffusione di casi di HIV nei prossimi anni.
Allo stesso tempo la pandemia, anche se ha chiaramente marcato le disuguaglianze, ha anche indicato modi per rendere i sistemi
sanitari e le istituzioni pubbliche più equi, più inclusivi e maggiormente in grado di affrontare le sfide contro l’epidemia di AIDS
negli anni a venire. A livello globale molti paesi hanno intrapreso
un’azione tempestiva e decisiva nell’affrontare le criticità, rafforzare i servizi sanitari e creare sinergie tra le azioni di controllo di
covid-19 e AIDS, evidenziando come tali misure siano in grado di
integrarsi e sostenersi a vicenda, in un approccio globale per affrontare sia le minacce da covid-19 che quelle dell’HIV.

LA RESILIENZA DEI PROGRAMMI CONTRO L’HIV
Molte di queste misure si sono ispirate ai modelli di assistenza basati sulla comunità, caratterizzati da una forte attenzione alla
persona, dalla capacità di reagire e adattarsi in modo flessibile ai
cambiamenti, e da una grande attenzione alle realtà più ampie
nelle quali le comunità sono inserite. Durante la pandemia le comunità più colpite dall’HIV si sono mobilitate per difendere i risultati ottenuti nella risposta all’AIDS, per proteggere le persone che
vivono con l’HIV e per respingere il coronavirus. Le esperienze a
livello nazionale documentate nel rapporto di UNAIDS dimostrano come covid-19 abbia determinato un’accelerazione nelle innovazioni che in precedenza avevano faticato ad essere implementate. Nella maggior parte dei contesti, queste misure sono riuscite a
compensare il crollo dei servizi sanitari di routine e consentire un
rapido recupero nella fornitura di servizi essenziali. In alcuni casi
si sono addirittura verificati aumenti della copertura del servizio
rispetto alla situazione pre-covid. La capacità dei programmi per
l’HIV di adattarsi a covid-19 ha messo in evidenza la loro resilienza
e flessibilità, specialmente in contesti con programmi di comunità
ben strutturati e collegati con il sistema sanitario.
Una panoramica dei dati di tendenza attualmente disponibili sul-

le interruzioni effettive della fornitura di servizi a livello nazionale
suggerisce che le interruzioni di trattamento dell’HIV potrebbero
non essere gravi come si teme e che l’impatto sulla mortalità correlata all’AIDS potrebbe essere inferiore a quanto inizialmente previsto dai modelli matematici. Il quadro che emerge per i servizi di
prevenzione dell’HIV, tuttavia, è molto eterogeneo sia nell’erogazione dei servizi sia nell’orizzonte temporale: i rapporti provenienti dai diversi paesi evidenziano la lotta giornaliera per mantenere
tassi di copertura accettabili, ma ritraggono anche paesi che rispondono rapidamente alle sfide più difficili. Questi cambiamenti
hanno molte sfaccettature e sarebbe necessaria un’analisi più dettagliata e contestualizzata per valutare come è stata influenzata la
copertura dei programmi di prevenzione per l’HIV nonché ulteriori informazioni per comprendere come le vulnerabilità potrebbero tradursi, ora e in futuro, in cambiamenti nei comportamenti
sessuali o di altro tipo a rischio e nel possibile effetto sul numero di persone che contraggono l’HIV. Le evidenze circa eventuali
cambiamenti nell’incidenza dell’HIV saranno disponibili nel 2022
e dati aggiuntivi potrebbero essere disponibili anche da coorti ben
caratterizzate in contesti con un alto carico di infezione da HIV.

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE SECONDO IL RAPPORTO
UNAIDS
Le lezioni apprese negli scorsi decenni dalla lotta contro
l’AIDS devono consentire ai vari paesi di sostenere sia la risposta
alla pandemia sia i programmi di controllo dell’HIV così da riuscire
a porre fine all’AIDS entro il 2030, creando sinergie tali da ridurre le
disuguaglianze e i fattori di vulnerabilità che aumentano il rischio
di infezione e malattia, impediscono l’accesso ai servizi e riducono l’impatto dei programmi per la lotta all’AIDS. Le restrizioni per
proteggere la salute pubblica devono essere pertinenti al contesto,
limitate nel tempo, proporzionate e basate su evidenze solide.
I sistemi di istruzione devono essere preservati, in considerazione
degli enormi benefici, compresi quelli per la salute, che apportano
alle generazioni future e delle ricadute che la loro interruzione potrebbe avere soprattutto su ragazze e giovani donne.
È anche tempo di dare ascolto agli appelli della comunità HIV,
combattendo tutte le forme di stigma e discriminazione, sostenendo gli operatori sanitari e garantendo un accesso gratuito e conveniente agli strumenti diagnostici, preventivi e terapeutici, con
particolare attenzione ai bisogni delle fasce più vulnerabili.
Devono essere realizzati investimenti adeguati nei servizi di comunità, essenziali per assicurare la resilienza e la sostenibilità del
sistema sanitario nel contesto della diffusione di covid-19.
Infine, è necessario pianificare nuovamente i programmi di prevenzione per l’HIV, aumentandone la copertura e l’efficienza. Anche i
sistemi di approvvigionamento necessitano di un’attenzione urgente, per correggere i difetti sollevati dalla crisi di covid-19. Devono essere sviluppate piattaforme informative strategiche per monitorare
le ricadute di covid-19 sulla prevenzione dell’HIV. È necessario analizzare sia i dati su HIV sia quelli su covid-19 affinché i paesi rispondano prontamente a entrambe le emergenze.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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Il circolo vizioso della pandemia:
il ruolo delle restrizioni
di movimento nel fermare
la diffusione di covid-19 nei paesi
in via di sviluppo
Fakir AMS, Bharati T
Pandemic catch-22: the role of mobility restrictions
and institutional inequalities in halting the spread of
COVID-19
PLOS ONE 2021; 16: e0253348. https://doi. org/10.1371/
journal.pone.0253348

INTRODUZIONE
Nella storia dell’umanità non era mai stata effettuata una restrizione della libertà di movimento su larga scala quale quella realizzata in tutti i paesi del mondo per reagire alla minaccia del virus
SARS-CoV-2. L’obiettivo dei decisori nazionali, nell’attivare queste misure preventive emergenziali, è stato quello di contenere i
contagi e ridurre il sovraccarico nelle strutture ospedaliere. Queste
scelte di politica sanitaria sono però state anche oggetto di molte critiche. In letteratura, sottolineano Fakir e Baharti, ricercatori
afferenti ai dipartimenti di scienze sociali ed economiche delle rispettive università australiana e del Bangladesh, vi sono evidenze
– riferite alla diffusione di altri virus – che tali misure possano addirittura peggiorare la situazione. In assenza di adeguate misure di
protezione sociale, in alcuni paesi, come per esempio quelli in via
di sviluppo, le restrizioni possono attivare un circolo vizioso dovuto al loro peso economico, troppo alto, a fronte di un esito di contenimento del contagio blando se non contrario, a causa dell’indotta
minore capacità di risposta immunitaria in popolazioni che sono
già vulnerabili e che, perdendo i propri mezzi di sostentamento, lo
diventano ancora di più.
I due ricercatori hanno voluto eseguire su questo tema un’analisi
complessa, per stimare l’effetto delle restrizioni in diversi contesti
e per verificare se tale effetto dipenda da alcune variabili e caratteristiche specifiche che influenzano l’esito delle misure di restrizione, variandone molto l’efficacia.

METODO
Gli autori si sono basati su molteplici fonti di dati e hanno utilizzato l’approccio della variabile strumentale per valutare quanto
peso abbiano alcuni fattori correlati al sistema economico, governativo, sociale e sanitario, nella valutazione degli effetti degli interventi di limitazione della mobilità.
Le loro analisi sono state condotte combinando e collegando i dati
provenienti da diverse fonti: il Google Community Mobility Report,
che mette a disposizione i dati sui cambiamenti nella mobilità in
131 paesi usando una serie di luoghi chiave (per esempio, i parchi,
i luoghi di aggregazione e i centri commerciali, le stazioni di transito, etc.) e i dati di mobilità di coloro che nell’account di Google
hanno acconsentito al tracciamento dei loro spostamenti; l’Oxford
COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT), un indice
della forza con cui le restrizioni decise dal governo sono effettiva-

6

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2021

mente applicate. Gli indicatori su cui si basa l’OxCGRT sono, tra gli
altri, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro, e la cancellazione di eventi pubblici con punteggi per paese aggiustati in base,
per esempio, alla presenza di campagne di comunicazione sistematiche volte a incrementare l’attenzione e la consapevolezza dei
cittadini relativamente ai rischi della pandemia in corso; il Johns
Hopkins Center for Systems Sciences and Engeenering (CSSE)
COVID-19 Data Repository è stato invece utilizzato per i dati relativi ai casi positivi per milione di abitanti e alle morti per virus
SARS-CoV-2, combinati con i dati sui test presenti nel database
Our World In Data (OWID).
Per approfondire il ruolo dell’eterogeneità istituzionale sull’impatto delle restrizioni nei paesi più o meno sviluppati, questi dati
sono stati collegati a dati e indici pre-covid disponibili per paese.
Tra essi, per esempio, la densità di popolazione, il livello di istruzione, l’indice GINI per la diseguaglianza economica, il reddito
per fasce di età, l’inquinamento dell’aria, i posti letto per 100.000
abitanti come proxy della disponibilità di infrastrutture sanitarie,
la percentuale di prodotti per il lavaggio mani come proxy della
disponibilità di strumenti per combattere la trasmissione, il tasso
di morti per malattie cardiovascolari come proxy della quantità di
popolazione con sistema immunitario compromesso con più alta
probabilità di infettarsi. Per valutare l’eterogeneità nella capacità
di governance dei diversi paesi sono stati considerati, tra gli altri,
l’indice Economy Intelligence Unit (EIU), il World Wide Governance Indicator (WGI) e il Corruption Perception Index (CPI). Il periodo analizzato è stato quello relativo al primo lockdown del 2020.

RISULTATI
Le analisi degli autori mostrano che le restrizioni hanno avuto effetto nel limitare la mobilità, ma non hanno comportato un
migliore contenimento del contagio e un minore numero di morti
legate al virus a differenza di quanto accaduto nei paesi più democratici, con governi più efficienti e con un più basso livello di
corruzione percepita.
Ciò risulta evidente se si guarda all’impatto delle politiche di restrizione sui dati di mobilità dei diversi paesi in relazione a un insieme
di variabili, quali la densità della popolazione e il reddito. Dove ci
sono una maggiore densità di popolazione, un livello di reddito più
basso, un alto livello di inquinamento, alti indici di diseguaglianza
e una popolazione giovane che non versa in buone condizioni di
salute e ha peggiori infrastrutture sanitarie – caratteristiche tipiche
dei paesi meno sviluppati – la mancanza di libertà di movimento
non ha migliorato la situazione dei contagi.
Dalle analisi effettuate per stimare l’effetto delle restrizioni sul
contagio risulta chiaro, affermano gli autori, che l’efficacia della
riduzione della mobilità nel diminuire i contagi è stata più ampia
nei paesi caratterizzati da meno diseguaglianza, meno povertà e
maggiori livelli di scolarizzazione, migliori infrastrutture, meno inquinamento e più capacità di governo. Caratteristiche, queste, dei
paesi più sviluppati. Per esempio, sottolineano, risulta che con un
Corruption Perception Index più alto, ad una maggiore restrizione
della mobilità in una unità di tempo corrisponde una minore diminuzione nel numero dei casi positivi. Con poche eccezioni, tutti i risultati delle analisi svolte suggeriscono che i paesi sviluppati
hanno beneficiato maggiormente della riduzione della mobilità,

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Come la pandemia da covid-19
ha modificato l’epidemiologia
delle malattie infettive: riflessioni
e interrogativi ancora aperti
Crane M, Popovic A, Panaparambil R et al.
Reporting of infectious diseases in the United States
during the coronavirus disease 2019 (COVID-19)
pandemic
Clin Infect Dis 2021; ciab529. doi: 10.1093/cid/ciab529

Catch-22 (Comma 22) è un romanzo del 1961 di Joseph Heller,
considerato uno dei più importanti della narrativa americana. Nel
romanzo di Heller il comma 22 è un comma ispirato a uno dei più
famosi paradossi della storia della filosofia: il paradosso del mentitore. Il
paradosso riguarda un’apparente possibilità di scelta in una regola o in
una procedura, dove, in realtà, per motivi logici nascosti o poco evidenti,
non è possibile alcuna scelta ma vi è solo un’unica possibilità. Nella
lingua inglese questa espressione viene citata, di solito, con il significato
di circolo vizioso.

la quale ha funzionato nel contenere il tasso di crescita del rapporto casi/test, mentre non è stato così per quelli meno sviluppati, nonostante abbiano seguito le indicazioni relative al lockdown.
Questo risultato è coerente con altri dati, come quelli dello studio
Barnett-Howell e Mobarak (2020).
Secondo i due ricercatori le motivazioni possono essere legate
allo stato di salute dei sistemi immunitari degli abitanti dei paesi
meno ricchi, nei quali le misure di sostegno durante il lockdown
non sono intervenute in modo sufficiente in aiuto delle fasce di
popolazione più deboli, che hanno dovuto rinunciare alle loro attività di sussistenza. L’aumento della malnutrizione, conseguente
a questo stato di cose, potrebbe aver compromesso ulteriormente
la loro capacità di reazione al virus.

CONCLUSIONI
Dall’insieme dei dati analizzati, concludono gli autori, si può
affermare che le sole misure di restrizione della mobilità non sono
sufficienti a contenere il contagio nei paesi in via di sviluppo. Con
istituzioni più deboli, sostegni economico-sociali scarsi o assenti,
le restrizioni vanno ad incidere sulla possibilità di alcune fasce di
popolazione di provvedere al proprio sostentamento quotidiano
a fronte di un’efficacia non ottimale nel contenimento del virus.
Questa non sarà l’ultima pandemia che il mondo dovrà affrontare
ed è importante fare tesoro delle evidenze che emergono da tale
esperienza in modo che in futuro, se e quando accadrà, sarà possibile fare scelte che siano più adeguate ai diversi contesti e quindi
più efficaci dal punto di vista epidemiologico-sanitario e socioeconomico.
Alessandra Lo Scalzo
Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali

IL CONTESTO
Se la pandemia da covid-19 ha introdotto indubbi cambiamenti nei comportamenti generali della popolazione, sotto il profilo strettamente sanitario le conseguenze appaiono contraddittorie.
Da una parte, infatti, lo sforzo globale per contenere la pandemia e
minimizzare la successiva morbilità e mortalità ha influenzato negativamente sia la continuità che la qualità dell’assistenza, soprattutto per le persone affette da patologie croniche. Diversi report
indicano che molti pazienti cronici hanno rinviato la richiesta di
assistenza sanitaria, spesso per la paura di essere infettati dal coronavirus nei luoghi di cura, ma anche che gli stessi medici hanno
segnalato una riduzione della propria attività assistenziale come
conseguenza sia del cambio di focus sulla pandemia sia del fatto
che i pazienti li abbiano consultati meno frequentemente per problemi non correlati a covid-19.
D’altra parte, la maggiore attenzione a misure igieniche preventive e le restrizioni di tipo sociale hanno prodotto un cambiamento
nelle modalità di trasmissione di svariate malattie infettive. In Italia, per esempio, stando ai dati diffusi dalla rete di sorveglianza InfluNet, per la prima volta negli ultimi 21 anni non è stata osservata
un’epidemia stagionale di influenza, malattia che, come è noto,
colpisce mediamente 5-6 milioni di italiani ogni anno e causa la
morte di quasi 10.000 persone ogni stagione. Poiché né l’incremento della copertura vaccinale né la competizione virale, che ha
visto il prevalere del nuovo coronavirus sui virus simil-influenzali,
possono da soli giustificare la scomparsa dell’influenza, è evidente
che a questo risultato hanno fortemente contribuito le stringenti misure di protezione individuale (mascherine, distanziamento
sociale, frequente lavaggio delle mani) messe in campo per contrastare covid-19, oltre che naturalmente la chiusura di scuole ed
esercizi commerciali.
Lo stesso fenomeno è stato osservato in molti altri paesi, fra cui gli
Stati Uniti. Qui, in particolare, è stato recentemente documentato
come, in seguito alla pandemia, i dati riguardanti la prevalenza di
molte malattie infettive abbiano subito significative variazioni. Il
primo segnale è giunto dai bollettini dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che hanno mostrato un significativo
quanto improvviso decremento dei casi di molte malattie sessualmente trasmesse (clamidia, gonorrea e sifilide in primis), facendo
sospettare che tale riduzione sia essenzialmente collegata al crollo
nelle visite e nell’attività di prevenzione dei centri dedicati a queste
malattie, con il concreto rischio che i molti casi non diagnosticati possano tradursi nell’immediato futuro in un pericoloso incremento dei contagi.
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DIFFERENZE OSSERVATE ALLA FINE DEL 2020, RISPETTO AL 2019, NELLA SEGNALAZIONE
DEI CASI DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI, SUDDIVISE PER VIA DI TRASMISSIONE
Via di trasmissione
Totale

Sessuale

-13,5%

-9,7%

-39,7%

Oro-fecale

-43,6%

Vettori animali

-47,2%

Iniezione associata all’uso di droghe

Respiratoria

-50,7%
Variazione relativa

I RISULTATI DELLO STUDIO STATUNITENSE
Per questo motivo un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins
University ha cercato di chiarire meglio l’impatto della pandemia
da covid-19 sui pattern di trasmissione delle malattie infettive confrontando tutti i dati epidemiologici pubblicati dal 2015 al 2021 dal
Nationally Notifiable Diseases Surveillance System (l’equivalente
del Sistema informativo delle malattie infettive in Italia), stratificati per via di trasmissione e distribuzione geografica.
I risultati sono stati abbastanza univoci, essendo stato rilevato un
calo significativo dei casi di quasi tutte le malattie infettive prese in
considerazione nel corso del primo anno di pandemia, sia a livello
nazionale che locale. Le variazioni sono state diverse in rapporto
alle vie di trasmissione, con una riduzione meno marcata a carico delle malattie sessualmente trasmesse e una più marcata per le
malattie respiratorie (figura).
In ogni caso, numeri in calo sono stati osservati anche per le malattie trasmesse attraverso la via oro-fecale, i vettori animali e quelle
associate a iniezione di droghe. Fra le singole infezioni, clamidia,
campylobacter, pertosse, epatite A e shigellosi sono quelle con
maggiore riduzione di segnalazioni nell’arco di tempo considerato
(2019-2020).
Non è possibile affermare con certezza se questo calo generalizzato di notifiche sia espressione di una riduzione reale della diffusione delle malattie prese in considerazione o semplicemente il
frutto delle falle organizzative che si sono inevitabilmente aperte
nel sistema nazionale e locale di sorveglianza. Se, a parere degli
autori, entrambi i fattori possono essere di volta in volta chiamati
in causa, molti indizi inducono tuttavia a ritenere che il terremo-
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to prodotto da covid-19 sull’organizzazione del sistema sanitario
abbia avuto un impatto prevalente sul fenomeno. A sostegno di
questa ipotesi starebbero il già citato minor ricorso alle cure mediche, ma anche, per esempio, la palese discrepanza fra la riduzione
osservata nelle malattie associate ad iniezione di droghe e il parallelo aumento di morti per overdose durante la pandemia. In ogni
caso, le differenze osservate fra le diverse modalità di trasmissione
indicano che anche i cambiamenti comportamentali possono aver
influito sulle modalità di contagio delle malattie infettive.

CONCLUSIONI
Situazioni molto simili sono state segnalate in altri paesi, per
esempio in Norvegia e Australia: in entrambi i casi i ricercatori si
sono domandati se la riduzione del rischio di trasmissione delle
malattie infettive fosse legato prevalentemente alle misure igieniche e al distanziamento sociale o fosse espressione di una carenza
dei sistemi di controllo provocata dal dirottamento della maggior
parte delle risorse disponibili sulla gestione di covid-19.
Il prossimo e auspicato ritorno alla normalità fornirà certamente risposte più esaurienti, ma resta fuori discussione la necessità
di potenziare fin d’ora gli investimenti nei sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili, al di là dell’emergenza indotta dalla
pandemia, coinvolgendo inoltre in modo attivo e responsabile gli
stessi pazienti nella segnalazione dei casi, forse anche attraverso
una maggiore diffusione della telemedicina.
Giancarlo Bausano

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Infezione da HIV post-migrazione.
Risultati da uno studio condotto
in Europa
Yin Z, Brown AE, Rice BD et al
Post-migration acquisition of HIV: estimates from four
European countries, 2007 to 2016
Euro Surveill 2021; 26(33): pii=2000161

zia e del 29% in Italia. Dei 23.595 migranti inclusi nello studio, il
60% era nato in Africa e il 70% aveva contratto l’infezione attraverso rapporti eterosessuali. In tutti i paesi inclusi nello studio circa
il 70% della popolazione studiata aveva almeno 30 anni di età al
momento della diagnosi e ad oltre la metà l’infezione è stata diagnosticata in fase avanzata di malattia (ovvero con un numero di
linfociti CD4+ inferiore a 350 cell/μl) in UK, Svezia e Italia (al 45%
in Belgio). In Italia si stima che il 34% dei 1470 migranti abbia contratto l’infezione post-migrazione: per il 56% degli omosessuali e
il 31% di chi ha avuto rapporti eterosessuali non è chiaro il trend
temporale.

INTRODUZIONE
Sono circa 22,3 milioni i cittadini non comunitari che oggi vivono nell’Unione Europea (UE), 2,4 milioni dei quali sono emigrati
nell’UE nel solo 2017.
Soltanto una minoranza di questa popolazione è vulnerabile rispetto alla possibilità di contrarre l’HIV a causa di un’elevata
prevalenza del virus nel proprio paese di origine. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha
riportato che più di due persone su cinque con una diagnosi di
HIV nel 2018 nell’UE sono nate al di fuori del paese europeo in
cui è stata loro diagnosticata l’infezione, con un’ampia variabilità in tutta Europa. Le prove che dopo la loro migrazione in Europa esista il rischio continuo di contrarre l’HIV sono crescenti e
comprendere la probabile tempistica di acquisizione dell’HIV in
relazione alla data di immigrazione è importante per migliorare
le iniziative nazionali di prevenzione. Nello studio pubblicato su
Eurosurveillance viene stimata la proporzione di casi di HIV acquisiti post-migrazione all’interno delle comunità di migranti in quattro paesi europei (Regno Unito, Belgio, Svezia e Italia).

DISEGNO DELLO STUDIO
La rete di sorveglianza dell’HIV dell’ECDC ha invitato a partecipare tutti i paesi dell’UE. Hanno risposto positivamente il Regno
Unito, il Belgio, la Svezia e l’Italia, fornendo le seguenti informazioni: data della diagnosi, conta delle cellule T CD4+ alla diagnosi (o
entro 91 giorni dalla diagnosi), stato del trattamento (naïve al trattamento o data di inizio del trattamento), età alla diagnosi, sesso e
anno di arrivo nel paese di destinazione, paese di nascita e categoria di esposizione. I migranti sono stati definiti come individui di
età pari o superiore a 15 anni, nati al di fuori del paese di diagnosi e
sono stati inclusi nello studio se presentavano informazioni complete sull’anno di arrivo nel paese di destinazione e una conta dei
linfociti T CD4+ entro 91 giorni dalla diagnosi.
I potenziali predittori dell’andamento dei linfociti T CD4+ sono:
sesso, età, regione di nascita (Europa, Africa o altro) ed esposizione
all’HIV (omosessuali, contatto eterosessuale e altro). I predittori
per l’acquisizione dell’HIV dopo la migrazione sono stati identificati attraverso analisi di regressione logistica. I fattori che sono
stati trovati significativi nei modelli univariati sono stati inclusi in
un modello multivariato.

RISULTATI
Nel decennio 2007-2016 la percentuale di nuove diagnosi tra i
migranti è stata del 56% in UK, del 62% in Belgio, del 72% in Sve-

DISCUSSIONE
Si stima che 2 migranti su 5 con diagnosi di HIV abbiano acquisito l’infezione dopo la migrazione.
Il rischio di acquisizione dell’infezione dopo l’arrivo in Europa,
tra i migranti provenienti da ambienti ad alta prevalenza di HIV, è
perpetuato da diversi fattori. Indipendentemente dal paese di origine, i migranti sessualmente attivi hanno maggiori probabilità di
mescolarsi all’interno delle proprie comunità. Per altri, la migrazione può cambiare i comportamenti sessuali. Alcuni omosessuali
possono scegliere di emigrare proprio a causa degli atteggiamenti
restrittivi presenti nei loro paesi di origine verso le comunità gay.
Proprio la loro migrazione verso l’Europa occidentale, dove la prevalenza dell’HIV tra la comunità omosessuale è elevata, potrebbe
indicare che i migranti gay sono a rischio di acquisizione dell’HIV
dopo la migrazione. Ad oltre la metà dei migranti è stata diagnosticata una conta dei linfociti T CD4+ inferiore a 350 cellule/µl: ciò
significa che, indipendentemente da dove è stato acquisito l’HIV,
le comunità di migranti sono maggiormente esposte a diagnosi tardiva e, di conseguenza, a elevata mortalità a breve termine
entro un anno dalla diagnosi. Questa situazione è esacerbata nei
contesti in cui i migranti non sono a conoscenza dell’esistenza del
servizio sanitario nazionale o non ne hanno familiarità, hanno difficoltà linguistiche, temono le discriminazioni e temono di essere
segnalati alle autorità. Non sorprende che i migranti che vivono
più a lungo nel paese di destinazione abbiano maggiori probabilità
di contrarre l’HIV dopo la migrazione.

CONCLUSIONI
Sebbene la percentuale stimata di acquisizione dell’HIV
post-migrazione tra i migranti di età pari o superiore a 15 anni
differisca tra paesi e gruppi a rischio, i risultati evidenziano che i
migranti sono a rischio continuo di contrarre l’infezione da HIV
dopo l’arrivo nel paese di destinazione. È quindi necessario implementare adeguate attività di prevenzione tra le popolazioni
migranti, indipendentemente dalla data di arrivo, dall’età e dall’orientamento sessuale. Affinché gli sforzi siano efficaci, è necessario
facilitare l’accessibilità al test dell’HIV (eliminando barriere linguistiche e culturali) e migliorare il trattamento e l’assistenza, indipendentemente dallo stato di residenza.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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Eliminazione dell’epatite C in Italia:
strategie di screening e trattamento
nell’era covid
Kondili LA, Aghemo A, Andreoni M
Challenges on the achievement of World Health
Organization goals for HCV elimination in Italy: need
for a regional programmatic approach on screening
and linkage to care
Ann Ist Super Sanità 2021; 57: 263-266

CENNI EPIDEMIOLOGICI
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), almeno 71 milioni di individui nel mondo sono affetti dal virus dell’epatite C (HCV) e, di questi, l’80% non viene diagnosticato, principalmente perché asintomatico, e il 93% rimane non trattato. A livello
globale 400.000 persone muoiono ogni anno per malattie epatiche
correlate all’HCV. Per questo nel 2016 l’OMS ha definito gli obiettivi globali per la cura e la gestione dell’infezione da HCV, denominati obiettivi della Strategia globale del settore sanitario (GHSS)
per l’epatite, e nell’ambito dell’Assemblea Mondiale della Sanità
ha approvato nello stesso anno una risoluzione per eliminare l’infezione da epatite entro il 2030.
La prevalenza di HCV nel nostro paese oscilla tra l’1 e il 2%, anche
se studi precedenti hanno stimato tassi fino al 7% nei nati tra il
1935 e il 1944, con differenze geografiche nella distribuzione e con
tassi più elevati nel Sud Italia. Inoltre, l’Italia è il paese europeo con
il più alto tasso di mortalità per epatite C (38 decessi per milione di
abitanti contro i 13 della media UE) e con uno dei maggiori oneri.

cronici asintomatici possono continuare a essere contagiosi anche
in assenza di segni clinici e laboratoristici di malattia epatica.
Per eliminare l’epatite C in Italia, secondo l’obiettivo stabilito
dall’OMS, occorrerebbe poter diagnosticare non meno del 90%
delle persone infette e trattare almeno l’80% di quelle diagnosticate entro l’anno 2030. Sotto questo profilo, lo screening degli individui ignari di aver contratto l’infezione resta lo strumento essenziale per perseguire gli obiettivi prestabiliti.
I recenti investimenti in terapie innovative, con l’introduzione
dei cosiddetti farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) di seconda generazione, hanno creato nuove opportunità di cura,
fino a poco tempo fa impensabili, e appaiono oltretutto vantaggiosi sotto il profilo della costo-efficacia. La possibilità di guarire dall’epatite C ha una valenza enorme per la salute pubblica:
bloccando il virus si arresta l’evoluzione della patologia verso la
cirrosi e l’epatocarcinoma, modificando la storia naturale della
malattia, ma si può bloccare anche la diffusione dell’infezione,
con un potenziale ritorno economico nel medio e lungo termine,
grazie anche ad una gestione più efficiente della patologia sin dai
suoi stadi iniziali.
Lo studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Università di Tor Vergata ha dimostrato un risparmio di oltre 52 milioni
di euro per mille pazienti trattati con DAA, ottenendo un ritorno
dell’investimento effettuato per la terapia antivirale entro 6 anni o
poco più. Purtroppo, a causa della pandemia da covid-19, le strategie di screening e di trattamento degli individui contagiati hanno
subito una parziale battuta d’arresto, mettendo seriamente in discussione il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030. Fino
ad oggi, anche grazie all’accesso universale ai farmaci antivirali
sancito nel 2017, risultano trattati in Italia circa 220.000 pazienti,
ma si stima che almeno 280.000 individui siano tuttora ignari della
propria condizione.

GLI ASPETTI ECONOMICI
Da quanto detto appare evidente come l’impatto economico
della progressione della malattia sia particolarmente gravoso per il
nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche perché i portatori

IL RUOLO DEGLI SCREENING PROGRAMMATI
Una strategia impostata sullo screening gratuito della popolazione è sicuramente la più vantaggiosa sia dal punto di vista cli-

ANNO DI RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET DI ELIMINAZIONE DELL’HCV IN ITALIA

2051

90% diagnosticati
2036

80% trattati
65% riduzione in mortalità
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90% riduzione in incidenza

2015
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nico sia sotto il profilo economico. Oggi si ritiene che un modello
di screening graduato, indirizzato in primis alle coorti di popolazione più giovani (1969-1989) a rischio di trasmissione e, successivamente, alle coorti più anziane, sia il più favorevole in termini di
costo-efficacia.
A questo proposito va ricordato che l’utilizzo di droghe endovena è
un importante fattore di rischio per l’infezione, generato essenzialmente dallo scambio di siringhe. Il fenomeno ha infatti provocato
una nuova ondata di infezioni nel nostro paese specialmente fra gli
individui nati tra il 1968 e il 1987. Questi soggetti, insieme a quelli
che si sono sottoposti a trattamenti estetici (soprattutto tatuaggi),
costituiscono attualmente la maggioranza delle persone portatrici
non diagnosticate. Per questo motivo si ritiene fondamentale, ai
fini di una strategia di intervento immediato sul territorio, il ruolo
dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT, oggi SERD),
per accelerare la diagnosi degli individui a rischio e indirizzarli
tempestivamente al trattamento.
Fortunatamente le evidenze scientifiche hanno trovato un immediato e tempestivo riscontro nei decisori politici, grazie all’approvazione di un emendamento all’interno del decreto Milleproroghe
(legge 28, febbraio 2020) che ha fissato uno stanziamento di 71,5
milioni di euro, nel biennio 2020-2021, per garantire in via sperimentale uno screening gratuito destinato:
1. ai nati negli anni dal 1969 al 1989;
2. ai soggetti seguiti dai SERD;
3. ai soggetti detenuti in carcere.
Alla luce dell’emergenza prodotta dalla pandemia, potrebbe essere utile, a parere di molti esperti, uno screening simultaneo SARSCoV-2/HCV, strategia suggerita da diverse società scientifiche e già
adottata da alcune regioni.

L’ACCESSO AL TRATTAMENTO CON DAA
Permane il nodo rappresentato dall’accesso universale al trattamento con DAA, per il quale appare cruciale rinnovare al più
presto il Fondo dedicato ai farmaci innovativi non oncologici scaduto parallelamente all’approvazione del decreto Milleproroghe.
Per questo motivo, attualmente, i nuovi antivirali per l’epatite C
non sono più coperti dal fondo destinato ai farmaci innovativi, ma
rientrano nella spesa ospedaliera ordinaria sostenuta direttamente dalle regioni, gravando quindi in maniera non indifferente sui
bilanci delle singole amministrazioni locali.
La prescrizione dei DAA rappresenta una priorità assoluta: si stima
che un rinvio di 6 mesi della terapia con questi farmaci potrebbe
causare in 5 anni un aumento dei decessi in più di 500 pazienti per
complicazioni correlate all’infezione. Inoltre, per 10.000 pazienti
diagnosticati con screening attivo e trattati con DAA, si potrebbe
evitare, in un arco temporale di 20 anni, la progressione della malattia in oltre 7700 casi con un risparmio di oltre 880 milioni di euro
per il SSN e un recupero delle risorse investite entro 4 anni circa.
Giancarlo Bausano

HIV: risultati dal report 2021
del Fondo globale
The Global Fund
Results report 2021
https://www.theglobalfund.org/en/results/#download

Il 2021 segna 40 anni dai primi casi segnalati di HIV e 20 anni
dalla creazione del Fondo globale. Durante i 20 anni della sua esistenza, gli sforzi delle comunità, dei governi e dei partner sanitari
globali hanno portato a straordinari progressi nella lotta contro
l’HIV. Nel 2020, 27,5 dei 37,7 milioni di persone che convivono con
l’HIV erano in terapia antiretrovirale salvavita a livello globale rispetto ai soli 7,8 milioni nel 2010. A livello globale, i decessi correlati all’AIDS sono diminuiti del 47% dal 2010 al 2020 e i nuovi casi
di infezione si sono ridotti del 31%. Alla fine del 2020, il mondo non
è riuscito a raggiungere gli obiettivi concordati all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2016, ma otto paesi li hanno invece
superati e ci sono stati inoltre notevoli progressi a livello globale.
Il Fondo globale fornisce il 25% di tutti i finanziamenti internazionali per i programmi contro l’HIV e, a partire da giugno 2021,
ha investito 22,7 miliardi di dollari in programmi per prevenire e
curare l’HIV/AIDS e 3,8 miliardi di dollari in programmi contro la
tubercolosi/HIV. Dal 2020, il Fondo globale ha anche intensificato
i suoi investimenti per sostenere i paesi nel mitigare l’impatto di
covid-19 sulla risposta all’HIV.

I GRUPPI VULNERABILI DI FRONTE ALL’HIV
Nonostante questi progressi e l’aumento degli impegni dei governi nazionali per combattere l’HIV, i gruppi vulnerabili vengono
ancora lasciati indietro. Il report del Fondo globale evidenzia che,
ogni settimana, 5000 adolescenti e giovani donne sono infettate
dall’HIV nell’Africa orientale e meridionale.
Queste popolazioni chiave – prostitute, tossicodipendenti, carcerati, persone transgender e omosessuali – presentano un rischio
di infezione sostanzialmente più elevato rispetto alla popolazione
generale. Insieme ai loro partner sessuali, tali popolazioni costituiscono il 65% delle nuove infezioni da HIV a livello globale e
il 93% delle infezioni al di fuori dell’Africa subsahariana. Mentre
alcuni paesi si stanno avvicinando all’obiettivo di trasmissione
zero, altri vedono peggiorare drammaticamente le dinamiche dei
contagi da HIV a causa della mancanza di fondi. In termini di trattamento dell’HIV, i bambini sono quelli rimasti più indietro e solo
la metà di essi riceve le cure salvavita necessarie. Anche gli uomini sono in ritardo rispetto alle donne nell’accesso alle cure (68%
contro 79%), perpetuando ulteriormente le catene di trasmissione dell’HIV.
Nel giugno 2021, la comunità globale ha adottato nuovi obiettivi
per porre fine all’epidemia di AIDS entro il 2030. Per accelerare tale
processo, è necessario individuare coloro che non beneficiano di
servizi efficaci per l’HIV e abbattere le barriere che impediscono
loro di accedere alle cure, focalizzando l’attenzione su coloro che
sono a più alto rischio (4,1 milioni di persone che non sanno di
avere l’HIV e ulteriori 6,1 milioni di persone che sanno di essere
positive ma non sono in trattamento).
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NUMERO DI TEST PER L’HIV ESEGUITI NEGLI ANNI 2019-2020
NEI PAESI SOSTENUTI DAL FONDO GLOBALE
Test HIV eseguiti
in tutti i paesi sostenuti
dal fondo globale
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LE ADOLESCENTI E LE GIOVANI DONNE AFRICANE
Nell’Africa subsahariana 6 nuove infezioni da HIV su 7, tra
le persone di età compresa tra 15 e 19 anni, riguardano ragazze
adolescenti e giovani donne. Nel periodo di attuazione 2018-2020,
gli investimenti del Fondo globale nelle attività di prevenzione e
effettuazione dei test per questo gruppo di popolazione sono aumentati del 107% nei 13 paesi in cui la presenza di HIV è più alta
tra le adolescenti e le giovani donne: Botswana, Camerun, Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa,
Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. L’HER Voice Fund – una
partnership tra ViiV Healthcare Positive Action, il Fondo globale
e la rete globale di giovani che vivono con l’HIV volta a sostenere
le ragazze adolescenti e le giovani donne nel prendere decisioni
che riguardano la loro salute – ha avviato nuove collaborazioni per
aiutare le popolazioni di questi paesi a svolgere un ruolo fondamentale nella risposta all’HIV. Più di 7000 ragazze adolescenti e
giovani donne sono state raggiunte con piccole sovvenzioni, che
hanno permesso loro di offrire una risposta concreta all’HIV nelle
loro comunità.

L’IMPATTO DI COVID-19 SULLA LOTTA CONTRO L’HIV
La pandemia da covid-19 ha avuto grandi ripercussioni sui
servizi di test e prevenzione, a causa delle limitazioni negli accessi e all’interruzione delle catene di approvvigionamento, e ha aumentato le disuguaglianze che rendono le persone più vulnerabili
all’HIV.
Si stima che la pandemia abbia ridotto alla povertà estrema nel
2020 fino a 115 milioni di persone e per la prima volta nella storia del Fondo globale i servizi di prevenzione e i centri per l’effettuazione del test hanno diminuito la loro attività rispetto all’anno
precedente. In particolare il numero di persone che si è rivolto ai
servizi di prevenzione è calato dell’11% e l’accesso ai test del 22%,
ritardando l’inizio dei trattamenti in molti paesi. Senza l’accesso
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ai servizi di prevenzione più persone saranno infettate dall’HIV,
senza test meno persone saranno diagnosticate e sottoposte a trattamento, mettendo a rischio la loro salute e contribuendo alla trasmissione dell’HIV.

LE AZIONI DEL FONDO GLOBALE
Il Fondo globale è intervenuto rapidamente per contrastare l’impatto negativo da covid-19 sui programmi HIV dei diversi
paesi in cui investe attraverso la somministrazione per più mesi
di farmaci antiretrovirali così da garantire la continuazione dei
trattamenti, l’erogazione pluriennale di dispositivi di prevenzione
dell’HIV e l’attuazione di servizi di prevenzione e sensibilizzazione
per le popolazioni vulnerabili tramite piattaforme digitali e social
media.
I dati del 2020 mostrano che le coorti di trattamento sono state
mantenute e i programmi si sono dimostrati più resilienti del previsto. Tuttavia, mentre la pandemia da covid-19 continua, non è
ancora chiara la ripercussione delle allarmanti interruzioni di questi programmi, che hanno portato a una riduzione dei test e al non
inizio del trattamento nei possibili nuovi casi non diagnosticati nel
2020.
Da quando il Fondo globale è stato fondato nel 2002, nei paesi in
cui investe i decessi correlati all’AIDS si sono ridotti del 65% e le
nuove infezioni sono diminuite. Questo risultato riflette un progresso costante, anche se in rallentamento. Se vogliamo evitare
che le gravi interruzioni causate da covid-19 nel 2020 abbiano un
impatto devastante a lungo termine sulla lotta contro l’HIV, è prioritario intensificare gli sforzi di adattamento e la mitigazione degli
effetti negativi per recuperare i progressi perduti.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

DOSSIER

Return to care e HIV: un diritto per i pazienti,
un’opportunità per il sistema salute
Ora che la fase più critica della pandemia sembra
finalmente superata, è essenziale individuare le strategie
ottimali per garantire a tutti i cittadini la possibilità
di riprendere a curarsi e recuperare i ritardi accumulati
in questo ultimo anno e mezzo nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie.
E questo è ancor più vero quando si parla dei pazienti
affetti da HIV perché un’interruzione o un ritardo di
trattamento potrebbe generare un peggioramento
della loro condizione clinica, e quindi della loro qualità
di vita, e un aumento della mortalità HIV correlata con
ripercussioni anche economiche di un certo peso per il
nostro servizio sanitario, come spiega Francesco Saverio
Mennini (Università di Tor Vergata, Roma) commentando
per noi i risultati di una recente analisi condotta su questo
aspetto dal CEIS di Tor Vergata.

Rosaria Iardino (Fondazione The Bridge) ci ricorda che per
la prima volta nel 2020 si è registrato un calo nell’accesso
ai test e che purtroppo sono state le categorie più fragili
a non ricorrere al loro utilizzo. Una decentralizzazione
dall’ospedale al territorio dell’erogazione di alcune delle
prestazioni correlate alla patologia potrebbe servire a creare
servizi più vicini alle esigenze delle persone affette da HIV.
Proprio in questa direzione va l’apertura del primo
checkpoint HIV della Regione Lazio, descrittoci dall’Assessore
alla Sanità Alessio D’Amato, che fa il punto su come la
Regione si è organizzata per limitare i danni della pandemia
sui pazienti HIV. Anche Claudio Marinai, Responsabile delle
Politiche del Farmaco della Regione Toscana, sottolinea
l’impegno della sua Regione per garantire l’accesso alle
terapie in questo difficile frangente, ricordando la presenza
capillare dei centri HIV sul territorio toscano.

Pandemia e presa in carico dei
pazienti HIV+: la tempestività
dei trattamenti come strategia
prioritaria di sanità pubblica
A colloquio con Francesco Saverio Mennini
Professore di Economia Politica e Economia Sanitaria,
Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata e
Presidente della Società Italiana di Health Technology
Assessment - SIHTA

NOTE
1. Quiros-Roldan E et al, Consequences
of the COVID-19 pandemic on the
continuum of care in a cohort of people
living with HIV followed in a single
center of Northern Italy. AIDS Res Ther
2020; 17(1): 59.
2. I risultati dello studio sono sintetizzati a
pagina 4 della sezione Dalla letteratura
internazionale di questo stesso numero.

Qual è stato l’impatto della pandemia sulla presa in carico dei pazienti HIV+?
La pandemia covid-19 sta rendendo difficile il perseguimento dei 3 obiettivi della Global
Aids Strategy per il periodo 2021-2026 (i target
95-95-95) e ha generato, al contrario di quanto
ci si proponeva, da un lato la mancata diagnosi
e conseguente mancato trattamento tempestivo dei pazienti, dall’altro l’interruzione del loro
trattamento con terapia antiretrovirale, con un
impatto negativo per i pazienti e per il sistema
nel suo complesso.
Da uno studio1, condotto su un totale di 3875
soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da
6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della
dispensazione delle terapie antiretrovirali e un
aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati
a causa di covid-19.

Quali saranno le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella ripresa dei trattamenti dei
pazienti con infezione da HIV?
Una recente analisi dell’EEHTA (Economic
Evaluation HTA) del CEIS (Center for Economic
and International Studies) di Tor Vergata ha evidenziato come il ritardo di trattamento potrebbe generare un peggioramento della condizione
clinica dei pazienti e un aumento della mortalità
HIV correlata2. In particolare, lo scenario caratterizzato da un ritardo di trattamento pari a 12
mesi per i pazienti con livello di CD4 ≥500, pari
a 6 mesi per i pazienti con 350≤CD4<500, pari
a 3 mesi per i pazienti con 200≤CD4<350 e pari
a 1 mese per i pazienti con CD4 <200, rispetto
allo scenario di tempestiva ripresa della terapia,
comporterebbe, con riferimento al terzo anno di
analisi, un incremento del numero di pazienti
con CD4 <200 pari a 1719 ed una riduzione del
numero di pazienti con CD4 ≥500 pari a 6751. Il
peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei decessi.

Quali soluzioni dovrebbero essere implementate per assicurare un’ottimale ripresa in carico
dei pazienti in trattamento?
Sempre sulla base di questa analisi, una ripresa tempestiva del trattamento per i pazienti
HIV+ potrebbe permettere di evitare 296, 454 e
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“Il trattamento
tempestivo dei pazienti
HIV+ e naïve e la ripresa
dei trattamenti in switch
rappresenterebbero un
investimento tanto sotto il
profilo economico quanto
in termini di qualità
di vita e complicanze
evitate.”
Francesco Saverio
Mennini

687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e
al decimo anno di analisi. Il peggioramento della
condizione clinica si traduce, inoltre, in un peggioramento della qualità di vita dei pazienti. Una
ripresa tempestiva della terapia rispetto al ritardo di trattamento potrebbe generare un aumento dei QALY (quality-adjusted life years) cumulati
al quinto e al decimo anno di analisi rispettivamente pari a 1867 e a 4321. Va sottolineato, inoltre, come il peggioramento della condizione
clinica dei pazienti, oltre che comportare una
riduzione della loro qualità di vita, possa generare da un lato una riduzione dei costi associati al
trattamento, dall’altro un aumento delle risorse
sanitarie impiegate per la gestione dei pazienti
e della loro perdita di produttività a causa della
malattia.
Il trattamento tempestivo dei pazienti HIV+
naïve e la ripresa dei trattamenti per i pazienti in
switch rappresenterebbero un investimento tanto sotto il profilo economico quanto in termini
di qualità di vita e complicanze evitate. Infatti,
l’investimento da effettuare genererebbe una riduzione dei costi cumulati associati alla gestione
dei pazienti con HIV pari a circa 78,9 milioni di
euro. Questa strategia rappresenterebbe un investimento sostenibile rispetto a quella che è l’attuale spesa per i farmaci anti-HIV (661,2 milioni
di euro nel 2019), con un positivo impatto tanto
sul SSN quanto sulla società nel suo complesso.

Sulla base delle stime effettuate sappiamo che
a livello nazionale c’è una quota crescente di
persone che vive con l’HIV senza esserne a conoscenza. Quali strategie dovrebbero essere
adottate per accelerare la diagnosi e assicurare
una corretta presa in carico dei nuovi pazienti
HIV+?
Gli studi recenti evidenziano come sia fondamentale introdurre soluzioni tecnologiche, digitali e organizzative che abbiano l’obiettivo:
•
da un lato di promuovere una tempestiva ripresa delle diagnosi e quindi degli arruolamenti
dei pazienti naïve;
•
dall’altro di supportare tempestivamente
i pazienti non più a target, così da accelerare lo
switch a trattamenti con un profilo clinico, di
sicurezza, sociale ed economico unico per raggiungere gli obiettivi di sanità pubblica, contribuendo in questo modo a migliorare la qualità di
vita dei pazienti, evitando la progressione della
patologia a stati di salute più gravi, a ridurre sia
i costi diretti associati alla sua gestione sia quelli
indiretti, e infine a salvare un numero considerevole di vite, aspetto questo di importanza fondamentale. n ML
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Nuovi percorsi assistenziali
e organizzativi nella gestione
dell’HIV
A colloquio con Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Dopo il forte impatto che la pandemia ha avuto sul nostro sistema sanitario, si ricomincia
a parlare di ritorno alle cure per tutti quei pazienti che più hanno sofferto di una interruzione o un rallentamento nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie. Qual è la situazione delle
persone affette da HIV e quali sono i loro bisogni insoddisfatti che è indispensabile intercettare in questa fase?
La pandemia è particolarmente grave tra coloro che sono emarginati e svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, e ha allontanato molte persone, soprattutto coloro che appartengono
alle key population, dal supporto alle cure di cui
hanno bisogno. Per le persone che convivono
con l’HIV l’interruzione nell’offerta di servizi
può avere un impatto molto negativo in termini
di salute.
In Italia, le maggiori difficoltà hanno riguardato
la presa in carico di nuovi pazienti e i servizi di
prevenzione. Infatti, nel 2020 si è registrato per
la prima volta un calo nell’accesso ai servizi di
prevenzione e test rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda le persone già in cura invece
non si sono registrate particolari difficoltà; i dati
rispetto a una non preoccupante situazione della
continuità terapeutica sono confermati soprattutto dalle informazioni provenienti dai centri
clinici, i quali hanno riferito che la pandemia non
ha per niente impattato sull’accesso e l’aderenza
alla terapia. Da un’indagine1 condotta ad aprile
2021 dall’associazione Plus è emerso che, tra le
persone sieropositive, nei mesi di pandemia non
ci sono stati cambiamenti nella maggior parte
dei casi per quanto riguarda la carica virale e che
sono stati registrati anche dei miglioramenti.
In definitiva si sottolinea che si sono registrate
meno difficoltà in ambito HIV rispetto ad altre
patologie, nonostante gli stessi centri clinici fossero oggetto di sovraffollamento e di maggior lavoro correlato alla pandemia, e che le maggiori
problematiche hanno riguardato la prevenzione
e l’accesso ai test.

Quanto è importante ridefinire i percorsi assistenziali e ridisegnare gli assetti organizzativi
per favorire il ritorno alle cure sia in generale
sia con riferimento alla gestione dell’HIV?

DOSSIER

“Un tema su cui si
sta dibattendo già da
tempo è la possibilità di
decentralizzare alcuni
aspetti della presa in
carico dei pazienti HIV e
delle prestazioni correlate
alla patologia dal reparto
di malattie infettive al
territorio, favorendo la
capillarizzazione dei
servizi e la prossimità ai
cittadini.”
Rosaria Iardino

NOTE
1. Plus, Tra HIV e Covid-19, settembre 2021.
2. Dal 2017 è aumentata la quota di
persone a cui viene diagnosticata
tardivamente l’infezione da HIV (con
bassi CD4 o presenza di sintomi) e un
terzo delle persone con nuova diagnosi
HIV nel 2019 ha scoperto di essere
HIV positivo a causa della presenza di
sintomi o patologie correlate con l’HIV
(Ultimi dati COA – ISS 2019).

LA DIAGNOSI RITROVATA
Le basi del ragionamento
clinico
di Giampaolo Collecchia
Riccardo De Gobbi
Roberto Fassina
Giuseppe Ressa
Renato Luigi Rossi

Superata, come per ogni patologia, la fase
emergenziale pandemica, è fondamentale anche
per l’HIV tornare a focalizzarsi sui bisogni dei
pazienti e promuovere campagne forti di prevenzione per i cittadini. È importante che l’HIV
torni ad essere argomento di discussione sia a
livello istituzionale sia sanitario, soprattutto in
vista dei nuovi assetti organizzativi che si stanno
definendo per l’assistenza territoriale nell’alveo
del PNRR.
Un tema su cui si sta dibattendo già da tempo è la
possibilità di decentralizzare alcuni aspetti della
presa in carico dei pazienti HIV e delle prestazioni correlate alla patologia dal reparto di malattie
infettive al territorio, favorendo la capillarizzazione dei servizi e la prossimità ai cittadini.
In termini di riorganizzazione, poi, prendendo
come minimo comune denominatore i precetti
insiti ai quattro 90, è necessario focalizzarsi maggiormente sul primo (avvicinarsi il più possibile
al 90% di persone consapevoli della propria condizione di sieropositività) e sull’ultimo (garantire che il 90% delle persone con HIV abbia una
buona qualità di vita). Di fatto si tratta dei temi
della prevenzione e della presa in carico della
condizione di cronicità delle persone con HIV,
che oramai vi convivono da anni. Questo perché
da un lato vi sono ancora numeri rilevanti di cosiddetti late presenter2, persone che ricevono una
diagnosi tardiva, con un’ovvia ricaduta sulla qualità, oggi, della comunicazione rispetto alla prevenzione; dall’altro vi è ancora poca sensibilizzazione rispetto al fatto che, grazie alle terapie oggi
disponibili, a fronte di un aumento dell’aspettativa di vita praticamente identico a quello delle
persone sieronegative, le persone HIV+ devono

spesso convivere con altre comorbilità particolarmente invalidanti.

Quali proposte state portando avanti come fondazione per promuovere il cambiamento necessario per affrontare le sfide poste dalla sanità odierna e quali attori ritenete fondamentale
coinvolgere per raggiungere i vostri obiettivi?
Fondazione The Bridge, nel contesto del
progetto Coalition HIV nato nel 2018, sta portando avanti da anni più strategie parallele: il
supporto all’Intergruppo parlamentare L’Italia
Ferma l’AIDS, promosso dall’Onorevole Mauro
D’Attis, per la stesura del progetto di revisione
legislativa della legge 135/90; la sensibilizzazione sul tema dell’innovazione terapeutica e dei
trattamenti del futuro; il focus sull’importanza
della voce del paziente, così come emerge dai
cosiddetti Patient Reported Outcomes, con esiti
raccolti direttamente dalle persone HIV+ in merito alla qualità della cura e della vita, esiti che
dovrebbero essere inseriti come elemento ineludibile sia nei trial clinici che nelle valutazioni di
AIFA rispetto al valore terapeutico di un farmaco;
e, da ultimo, ma di importanza strategica, il tema
della riorganizzazione della presa in carico delle
persone HIV+ tra ospedale e territorio.
Perché tutto questo possa essere portato avanti
con successo e con criteri di appropriatezza, riteniamo che debbano essere coinvolti tutti gli attori che, a diversi livelli, hanno voce in capitolo nel
settore: dalle istituzioni nazionale e regionali alle
aziende sanitarie, dalle società scientifiche alla
community, dai clinici ai pazienti, dagli istituti di
ricerca alle aziende del farmaco. n ML

In che modo un medico sceglie la strategia diagnostica?
Quali reazioni istintive possono condizionare il suo atteggiamento?
Quali sono i più comuni errori, non legati a scarsa conoscenza, ma
derivanti dall’ambito cognitivo? Quali i possibili bias e i modi per
evitarli?
Per rispondere a queste domande un gruppo di medici, con esperienza quarantennale nella medicina generale, ha raccolto una ricca
serie di storie, raccontate in modo da rendere espliciti i meccanismi
cognitivi che la mente mette in opera per definire e scegliere le
ipotesi diagnostiche più probabili.
Vengono così identificati e analizzati, nella vivace realtà del caso
narrato, i procedimenti di approfondimento, i possibili errori clinici, i
perché delle diagnosi differenziali trascurate.
Studenti, specialisti in formazione, medici già in attività troveranno
in questo testo conoscenze e riflessioni indispensabili per arricchire
e completare quanto già appreso nel proprio percorso formativo.
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DALLE REGIONI
q
La prevenzione contro l’HIV
al centro delle iniziative
della Regione Lazio anche durante
la pandemia
A colloquio con Alessio D’Amato
Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria,
Regione Lazio

“La sfida è quella di
ampliare le possibilità
di esecuzione del test
anche in contesti non
propriamente sanitari per
avvicinare e raggiungere
il più possibile le persone
a rischio, ma riluttanti
a rivolgersi alle strutture
sanitarie.”
Alessio D’Amato

Ogni anno il Bollettino dell’Istituto Superiore
di Sanità fotografa la situazione sanitaria del
Paese. Per il 2020 i dati tengono conto anche
dell’impatto che ha avuto il covid sotto molteplici punti di vista. In particolare, per quanto
riguarda l’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV qual è la situazione del Lazio in
quest’anno di pandemia?
I dati relativi al 2020 confermano una riduzione, già osservata negli anni precedenti,
dell’incidenza sia delle nuove diagnosi di AIDS
sia di quelle di infezione da HIV nella nostra
regione. Trend positivo dovuto sicuramente al
complesso di misure di prevenzione attuate nel
corso degli anni. Con la pandemia da covid-19
ci siamo trovati in una situazione nuova e imprevista, nessuno di noi aveva in mano un manuale operativo e abbiamo dovuto rimodulare
l’offerta sanitaria. La situazione emergenziale
ha riguardato anche l’accesso ai centri di malattie infettive e ai dipartimenti di prevenzione
presenti sul territorio che offrono il test HIV e
consentono quindi la diagnosi. E infatti abbiamo osservato una forte riduzione del numero di
test per HIV effettuati nella regione. Questo vale
sui numeri assoluti, ma abbiamo constatato che
nel 2020 la proporzione di diagnosi di infezione
da HIV sul numero di test eseguiti nel Lazio non
ha mostrato alcuna differenza rispetto al 2019.
Inoltre, le misure di prevenzione imposte dal
covid-19, se da un lato hanno provocato disagi
non indifferenti, hanno tuttavia influito sul calo
dell’incidenza, per via della limitazione di comportamenti e occasioni di incontri a rischio. Con
i prossimi dati relativi al biennio 2020-2021 potremmo comprendere meglio come l’emergenza
ha impattato su eventuali mancate diagnosi di
infezione.

Prevenzione e diagnosi precoce sono strumenti essenziali per fronteggiare la diffusione
dell’HIV. Quanto il covid-19 ha messo alla prova
la capacità di porre in essere adeguate misure
di prevenzione e diagnosi?

16

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2021

Il referente scientifico su questo tema è il
Centro di Riferimento Regionale AIDS dell’INMI
L. Spallanzani. L’istituto ha svolto un’indagine su
tutti i centri di counselling e testing per HIV della
regione, mettendo a confronto il periodo 1 marzo-31 maggio 2020, corrispondente al periodo
di maggiori restrizioni imposte per l’emergenza
covid-19, con lo stesso periodo del 2019. Dall’indagine, in linea generale, non risulta esserci stato alcun impatto sostanziale sul proseguimento
delle cure per le persone in trattamento. Sicuramente c’è stata una riduzione nell’accoglienza
dei pazienti e nel numero dei test, in particolare presso i centri di malattie infettive coinvolti
nell’imponente risposta assistenziale alla pandemia, cosa peraltro accaduta a livello nazionale
e internazionale. Tuttavia, l’indagine sottolinea
come la maggior parte delle strutture, seppure
in buona parte coinvolte in altre attività legate
all’emergenza covid-19, abbia continuato a offrire servizi all’utenza, apportando modifiche
al servizio, riorganizzando orari e attività. Inoltre, il Servizio Sanitario Regionale del Lazio nel
periodo del lockdown ha preso in carico anche
pazienti con malattia da HIV di altre regioni per
la fornitura delle terapie in atto, contribuendo a
evitare ogni rischio di interruzione. Infine, vorrei
ricordare la pronta risposta che i centri clinici regionali dedicati all’infezione da HIV hanno avuto
per la vaccinazione contro il covid-19, allorché
essa è stata indicata per le persone con questo
tipo di fragilità clinica. Attualmente è già in corso
la somministrazione della terza dose di vaccino
covid per le persone con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

La Regione Lazio è una delle regioni virtuose
che, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale AIDS, ha istituito nell’aprile del 2019 la
Commissione Regionale AIDS. Chi ne fa parte e
come sta svolgendo il suo lavoro anche alla luce
delle criticità nella gestione della patologia legate al covid?
La Regione Lazio nel 2018 ha recepito il Piano Nazionale di Interventi contro HIV e AIDS
(PNAIDS) e ha approvato il documento di Riorganizzazione della sorveglianza e dell’assistenza
per l’infezione da HIV e per AIDS nella Regione
Lazio, che comprende l’istituzione del CRR-AIDS
– Centro di riferimento per le infezioni di HIV/
AIDS – INMI Spallanzani. Ne fanno parte infettivologi, rappresentanti delle associazioni di volontariato per la lotta all’AIDS attive sul territorio,
microbiologi, virologi, igienisti, epidemiologi,
il rappresentante di un Centro MST o delle ASL
con competenza in HIV/AIDS, esperti di sanità

DOSSIER

“La diffusione dei centri
HIV in Toscana è una
necessità legata alla
distribuzione della
popolazione anche in
piccoli centri. Questi
centri sono organizzati in
rete e coordinati a livello
regionale in modo
da garantire uniformità
delle cure.”
Claudio Marinai

penitenziaria, di dipendenze, e di farmaci, un
rappresentante dell’ufficio scolastico regionale,
e i componenti regionali dei quattro gruppi di
lavoro ministeriali. La Commissione Regionale
si è riunita poco prima di trovarci a fronteggiare la pandemia, per discutere dei compiti e delle funzioni della Commissione stessa, della rete
dei centri per il test e counselling, della presa in
carico dei soggetti positivi al test, della riorganizzazione della rete della sorveglianza, della
formazione degli operatori, dell’uso dei farmaci
per la terapia antiretrovirale HIV e del protocollo
d’intesa Checkpoint.

A Roma a maggio 2021 è stato inaugurato il primo checkpoint per la prevenzione: quale la sfida e gli obiettivi? Pensate ad ulteriori iniziative
di questo tipo?
Il checkpoint di via Isernia a Roma ha iniziato la sua attività con il supporto degli specialisti
dell’INMI Spallanzani e in collaborazione con
l’Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo
Savoia. La sfida è quella di ampliare le possibilità
di esecuzione del test anche in contesti non propriamente sanitari per avvicinare e raggiungere
il più possibile le persone a rischio, ma riluttanti
a rivolgersi alle strutture sanitarie. Ricordo che
proprio al fine di diversificare il livello di offerta
di test HIV nel periodo di emergenza covid, un
decreto del Ministero della Salute ha appunto disposto la possibilità che i test vengano effettuati
anche presso enti del terzo settore con specifici
requisiti e per mezzo anche di personale non appartenente alle professioni sanitarie opportunamente formato. Analoghe iniziative si sono svolte in altre sedi di associazioni della community e
fondazioni. L’offerta di informazioni, counselling
ed esecuzione del test rapido, cioè con risposta
in circa 20 minuti, non si limita all’HIV ma prende in considerazione anche l’epatite C e le infezioni a trasmissione sessuale (IST) e si completa
con un accompagnamento presso i centri clinici
di riferimento per le persone che necessitino di
assistenza e cure. Compatibilmente con l’andamento dell’epidemia covid-19 è intenzione
riproporre e supportare iniziative di comunicazione ed esecuzione del test nelle occasioni di
incontri programmati e ripristinare l’offerta nel
corso delle settimane europee dedicate al’HIV
e IST in primavera e autunno (European Testing
Weeks). n ML

Le peculiarità della Regione Toscana
nella lotta all’HIV
A colloquio con Claudio Marinai
Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e
Dispositivi, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale,
Regione Toscana
Dal suo punto di osservazione, qual è stato l’impatto della pandemia sull’accesso ai trattamenti per i pazienti con HIV?
Come noto la pandemia ha limitato gli accessi dei pazienti agli ospedali e ai centri specialistici in genere. Purtroppo i pazienti affetti
da HIV non hanno fatto eccezione. Con questa
doverosa premessa, come Regione abbiamo fatto
di tutto per garantire la prosecuzione delle terapie (proroga di ufficio dei piani terapeutici), l’accesso alle nuove terapie (ricetta DEMA attivata
su tutti i prescrittori e su tutte le farmacie). Allo
stato attuale non abbiamo segnalazioni di particolari criticità assistenziali su questi pazienti.

In Toscana è presente un centro HIV ogni
215.000 abitanti rispetto a una media nazionale di un centro ogni 420.000. Quali sono le
complessità organizzative e gestionali di una
presenza così capillare per quanto concerne
l’accesso alle cure per i pazienti?
La Toscana ha un territorio con delle particolarità specifiche determinate da una diffusione della popolazione anche in piccoli centri,
unita a una forte identità territoriale. Queste caratteristiche di fondo ci hanno da sempre vincolato nell’offerta assistenziale. La diffusione degli
accessi in Toscana diventa una necessità. Quindi, per rispondere alla sua domanda, la maggiore
diffusione dei centri HIV rappresenta una caratterista peculiare della toscanità. Questi centri
sono organizzati in rete e coordinati a livello regionale dal punto di vista organizzativo e tecnico
in modo da garantire uniformità delle cure.

Quali sono le criticità affrontate nel tavolo di lavoro regionale che vede la partecipazione della
direzione delle politiche del farmaco e i clinici e
quali sono le opportunità che questo strumento offre?
Le principali criticità riguardano una maggiore fatica per determinare le linee di indirizzo
in quanto gli attori partecipanti al tavolo sono un
numero considerevole. L’opportunità di questo
modello è rappresentata da una maggiore circolarità delle decisioni assunte. n ML
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Target globali per l’HIV

90-90-90
Nel dicembre 2014 il Programma congiunto delle Nazioni
Unite sull’HIV/AIDS (UNAIDS) lanciò l’iniziativa “90-90-90” sulla
base della quale entro il 2020 nel mondo il 90% di tutti i casi di HIV
avrebbe dovuto essere diagnosticato, il 90% delle persone sieropositive avrebbe dovuto avere accesso alle terapie antiretrovirali e il
90% delle persone trattate avrebbe dovuto ottenere la soppressione della carica virale, con l’obiettivo di porre fine all’AIDS come
minaccia di sanità pubblica entro il 2030.
A questi tre 90%, la comunità HIV ne ha aggiunto un quarto altrettanto importante: fare in modo che il 90% delle persone che vive
con HIV possa godere di una buona qualità della vita correlata alla
salute, nonostante l’HIV.
Chiunque lavori nel campo dell’HIV, compresi i decisori politici e
chi si occupa di programmazione sanitaria come anche le organizzazioni del terzo settore, da allora opera entro la cornice di questi
target globali, che sono stati aggiornati nel tempo.
La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, che nel 2015 ha sostituito gli otto Millennium Development Goals con i 17 Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
ha inserito nell’Obiettivo 3, dedicato al tema della salute, proprio
l’eradicazione di HIV, malaria e tubercolosi entro il 2030.
La strategia centrata intorno ai tre 90 avrebbe dovuto portare entro

il 2020 a 500.000 le nuove infezioni annuali su scala mondiale, a
500.000 i morti per patologie AIDS-correlate e all’eliminazione delle discriminazioni collegate all’HIV. In realtà a fine 2020 le nuove
infezioni sono state 1.700.000 e i morti 200.000 in più. Allo stesso
modo a giugno 2020 si contavano 26.000.000 di persone in terapia antiretrovirale mentre gli obiettivi ONU prevedevano almeno
30.000.000 di persone in trattamento alla stessa data.
Il target 90-90-90 si è così attestato a livello globale su un 81-82-88.
È stata UNAIDS stessa, nel rapporto Prevailing against pandemics
by putting people at the centre, a segnalare alla fine del 2020 il mancato raggiungimento degli obiettivi proposti, determinato oltre
che dalla scarsità degli investimenti e dall’insufficienza delle azioni messe in atto dai vari governi per contenere l’HIV, anche dalla
diffusione della nuova pandemia da covid-19, che ha messo sotto
scacco i servizi sanitari di tutto il mondo.
Lo stanziamento di fondi insufficienti contro l’HIV e altre infezioni
pandemiche come la tubercolosi, le epatiti virali e la malaria ha,
secondo UNAIDS, facilitato la diffusione di covid-19. Se i sistemi
sanitari di tutto il mondo fossero stati adeguatamente sostenuti, il
modo avrebbe resistito meglio alla diffusione di SARS-CoV-2.
“Mettere fine all’HIV – ha scritto Winnie Byanyima, direttrice esecutiva di UNAIDS, nella prefazione del rapporto – significa colmare
le lacune ancora presenti e assicurarsi che nessuno sia lasciato in-

TARGET DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2025 CON LE AZIONI
DI CONTRASTO ALL’AIDS

Meno del

10%

di paesi con
leggi puntive
contro l’HIV

Ambiti d’intervento:

95%

Meno del

di donne con
accesso a servizi
HIV per la
salute sessuale
e riproduttiva

10%

di episodi di
discriminazione
e stigma

Meno del

10%

di episodi
di violenza
e disuguaglianze
di genere
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2. Orientamento di questi servizi verso
le persone e i contesti in cui vivono.

95%

persone HIV+
conoscono
il loro stato

Mettere al centro
le persone che
vivono con HIV
e le comunità
a rischio

95%

95%

copertura di servizi
per eliminare
la trasmissione
verticale

1. Incremento della presenza di servizi
integrati per l’HIV.

95%

Uso prevenzione
combinata

95%

persone HIV+
con carica virale
soppressa

persone HIV+
a conoscenza
del loro stato
in trattamento

90%

delle persone
che vivono con HIV
o a rischio di HIV
prese in carico
da servizi
integrati specifici

3. Rimozione di tutti gli ostacoli
di ordine sociale e legale che possano
ostacolare il ricorso ai servizi per l’HIV
e il loro stesso operato.

PAROLA CHIAVE

dietro. La risposta contro l’HIV è in realtà fondamentalmente una
risposta contro le disuguaglianze. Mettendo fine all’AIDS, mettiamo fine alle disuguaglianze.”

95-95-95
Forte di questa convinzione, in Prevailing against pandemics
by putting people at the centre UNAIDS non si è limitata soltanto a
sottolineare l’attuale distanza a livello globale dal raggiungimento
dell’obiettivo finale di porre fine all’AIDS entro la fine del 2030.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha infatti lanciato una nuova
sfida agli Stati membri e ai decisori politici, stabilendo le tappe intermedie da percorre prima del traguardo del 2030, rappresentate
dagli obiettivi da realizzare entro il 2025.
Il principio che ha guidato UNAIDS nella loro definizione è stato
quello di mettere al centro di ogni strategia le persone che vivono
con HIV e le comunità a rischio.
Tre sono gli ambiti di intervento, tra loro collegati, entro i quali ricondurre questi obiettivi:
1.	realizzazione di servizi per la prevenzione, diagnosi e cura
dell’HIV integrati con i sistemi sanitari di ogni paese;
2.	orientamento di tali servizi verso i bisogni specifici delle persone, tenendo conto del contesto in cui vivono;
3.	superamento di ogni ostacolo di ordine sociale e legale che
possa impedire l’utilizzo dei servizi per l’HIV o a tali servizi di
svolgere la propria attività.

CONCLUSIONI
Da tutti questi obiettivi non devono rimanere esclusi i più
giovani e i gruppi di popolazione più vulnerabili come quelli rappresentati dai carcerati, dai lavoratori del sesso, dai rifugiati e migranti, e dai tossicodipendenti e identificati da UNAIDS come key
community. Anzi, proprio verso queste community l’attenzione
deve essere massima, come è stato ulteriormente ribadito nel rapporto Global AIDS strategy 2021-2026. End Inequalities. End AIDS.
Questo perché sarà possibile vincere la lotta contro l’AIDS entro il
2030, come stabilito dagli obiettivi ONU per uno sviluppo sostenibile, solo combattendo le discriminazioni e lo stigma verso chi vive
con l’HIV, rispettando i diritti e la dignità di queste persone, che
devono essere messe al centro di ogni strategia sanitaria, e dando
priorità a chi non ha ancora accesso ai servizi e ai trattamenti salvavita disponibili nei paesi più avanzati.
Mara Losi
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In particolare ai primi due ambiti sono riconducibili i nuovi target
‘95’ da raggiungere entro il 2025:
1.	fare in modo che il 95% delle persone sia a conoscenza del
proprio stato di sieropositività, assicurare al 95% di queste
persone il pieno accesso ai trattamenti e far sì che il 95% delle
persone in trattamento raggiunga la soppressione virologica e
quindi una condizione di non infettività;
2.	ottenere che il 95% delle donne con HIV abbia accesso ai servizi per la salute riproduttiva e sessuale;
3.	ottenere una copertura del 95% dei servizi che consentono l’eliminazione della trasmissione verticale del virus, facendo sì
che le donne con HIV in gravidanza e durante l’allattamento
abbiano una carica virale soppressa e che tutti i bambini esposti all’HIV siano sottoposti a un test;
4.	ottenere che il 95% delle persone a rischio di contrarre HIV
abbia accesso a una prevenzione combinata (preservativo e
PrEP).
Al terzo ambito appartengono gli obiettivi politici e sociali della
lotta all’AIDS, per i quali si auspica di ottenere sempre entro il 2025:
1.	la riduzione del 10% della percentuale di paesi che adottano
leggi e politiche punitive nei confronti delle persone con HIV;
2.	la riduzione del 10% della percentuale di persone HIV+ che
subiscono discriminazioni o stigma;
3.	la riduzione del 10% della percentuale di casi di violenza di
genere o di disuguaglianza in base al genere tra le donne, le
ragazze e le persone che vivono con HIV.

IL SENSO
DELL’INSIEME
Dalla storia
dei coniugi cinesi
al vaccino per
la covid-19
di Fabio Ambrosino
e Rebecca De Fiore
Presentazione di
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Prefazione di
Giuseppe Ippolito

Queste pagine ricostruiscono la storia di un anno che ha visto alternarsi
tragedie e speranze: dall’intervento di soccorso degli operatori del
118 nell’albergo romano dove alloggiavano i coniugi cinesi contagiati
dal SARS-CoV-2, al lavoro di cura e ricerca dello Spallanzani; dalla
riconversione degli ospedali, alle esperienze di assistenza di prossimità
nei confronti delle persone malate e delle loro famiglie. Un’attenzione
che è spesso mancata nei confronti delle persone più fragili, dai
bambini agli adolescenti, dagli anziani in solitudine ai migranti, verso i
quali però si è innescata un’azione di solidarietà da parte di cittadini e
associazioni.
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