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Il Ministero della Salute ha 

finalmente annunciato, dopo 

un dibattito durato più di un 

anno, l’intenzione di avviare 

un programma di vaccinazione 

gratuita contro l’HPV, il papilloma 

virus responsabile  

del tumore al collo dell’utero che solo in Italia causa 

circa 1700 decessi l’anno. Si tratta di un grande 

traguardo per il diritto alla salute delle donne ed è per 

questo motivo che sono davvero orgogliosa e felice. 

Ancora più felice mi rende il fatto che Donato Greco, 

capo del Dipartimento di prevenzione e comunicazione 

del Ministero, abbia posto l’accento sui criteri di scelta 

da parte delle Regioni e delle aziende riguardo i due 

vaccini oggi in commercio, quello tetravalente e quello 

bivalente. Se partiamo dal presupposto che una scelta 

di questo genere dovrebbe sempre dipendere solo dalla 

qualità del vaccino messo in commercio, i decisori 

regionali non dovrebbero avere dubbi: il vaccino 

tetravalente infatti non 

solo previene il cancro del 

collo dell’utero, ma anche 

i condilomi genitali, che 

se pure non sono mortali 

rimangono comunque una 

patologia fastidiosa e difficile 

da eliminare. A fronte di 

questo duplice vantaggio 

la differenza di prezzo è 

davvero minima. Ci auguriamo dunque che la scelta 

cada nella totalità delle Regioni italiane sul vaccino 

tetravalente, rendendo ancora più efficace l’impegno 

di prevenzione assunto dal Ministero. Sono anche 

felice di constatare che la campagna di informazione 

studiata per sensibilizzare le famiglie sull’importanza 

del vaccino, attraverso lo spot pubblicitario messo 

in onda sui principali canali televisivi e radiofonici, 

locali e nazionali, ha preso il via. Sappiamo però per 

esperienza che questo genere di campagne, da sole, 

non sono sufficienti a convincere tutte le persone 
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interessate dell’importanza di assumere determinati 

comportamenti in fatto di salute. Il richiamo a 

consultare il sito del Ministero per avere ulteriori 

informazioni, inoltre, verrà con ogni probabilità 

recepito solo da una fascia molto limitata della 

popolazione, quella abituata ad utilizzare gli strumenti 

informatici, che comprende ancora un numero di 

persone estremamente limitato.  

Ci auguriamo quindi che le Regioni provvederanno 

ad attivare altri strumenti di comuncazione 

e informazione, per convincere le famiglie 

dell’importanza di vaccinare le figlie, ancora quasi 

bambine, per prevenire l’insorgenza di una malattia 

così strettamente legata alla sessualità. Questo fattore 

sarà decisivo perché, come ben sappiamo, nel nostro 

paese i temi che coinvolgono la sessualità sono ancora 

ben lontani dall’essere trattati con disinvoltura. Le 

famiglie dovranno decidere di sottoporre le loro figlie di 

11 e 12 anni ad un vaccino per prevenirle da un virus 

che si trasmette prevalentemente per via sessuale, e 

dovrà essere loro ben chiaro che la scelta della coorte 

d’età è determinata esclusivamente dalla necessità di 

intervenire prima di possibili contatti con il virus ed 

in un’età in cui la risposta immunitaria è massima. Il 

mio timore è che una campagna di sensibilizzazione 

affidata esclusivamente ai media non sarà in grado di 

mediare i dubbi e i timori delle famiglie, con ricadute 

sfavorevoli soprattutto per le fasce meno istruite della 

popolazione. Nello stesso tempo, perché la battaglia 

contro l’HPV possa essere definitivamente vinta, vanno 

rafforzate le campagne di informazione sul pap test, 

che rimane ancora un importantissimo strumento di 

prevenzione per chi è già in un’età sessualmente attiva. 

Anche in questo campo la differenza di opportunità 

tra il Nord e il Sud del Paese è fortissima e l’adesione 

delle donne alle campagne di screening previsti dalle 

Asl assolutamente difforme. È dunque indispensabile 

intervenire anche su questo fronte proprio adesso 

che l’impegno contro il papilloma virus si è fatto più 

forte. E ancora, sarà necessario costruire campagne 

di sensibilizzazione altrettanto forti per convincere 

le famiglie delle over 12 

ad acquistare un vaccino 

il cui prezzo di vendita 

al pubblico è, per alcune 

fasce di reddito, quasi 

inaccessibile. Famiglie 

di lavoratori precari ma 

non solo, con stipendi che 

si attestano su livelli che 

consentono a stento di 

affrontare le spese fisse, 

difficilmente includeranno 

tra quelle irrinunciabili l’acquisto di un vaccino che 

costa al pubblico 171,64 euro, prezzo previsto per il 

vaccino tetravalente, e 156,79 euro, costo di quello 

bivalente, se non saranno assolutamente convinte 

dell’efficacia preventiva del farmaco. 

Tutte queste considerazioni non attenuano comunque 

la soddisfazione per il risultato raggiunto, considerato 

il fatto che quest’anno il Ministero prevede di vaccinare, 

attraverso la chiamata diretta delle Asl, 280.000 

bambine nate nel 1997. 

Quindici Regioni inizieranno la campagna di 

vaccinazione entro il marzo 2008, due entro aprile, 

una entro maggio e due entro giugno. Nei prossimi 

quattro mesi dunque la totalità delle regioni italiane 

dovrebbe riuscire a mettere in moto una macchina che, 

per funzionare in maniera efficace, dovrà coinvolgere 

non solo le Asl e le famiglie, ma anche il medico di 

base, i pediatri, il personale dei consultori e quanti 

operano territorialmente alla tutela della salute dei 

cittadini. Mi auguro che questo accada puntualmente 

come previsto e che il nuovo Governo, a prescindere 

dallo schieramento che vincerà le elezioni, saprà e 

vorrà portare avanti questo importantissimo progetto 

preventivo. Nello stesso modo non posso che augurarmi 

che i punti messi in agenda dal Ministro Turco per la 

tutela della salute della donna non vengano depennati, 

ma semmai ulteriormente arricchiti, dal prossimo 

Ministro in carica. 

Rosaria Iardino
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INTERvISTA

Prof. ENRICO GARACI
Presidente Istituto Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità, principale 
organo tecnico/scientifico del Servizio 
Sanitario Nazionale, è un ente pubblico 
che coniuga l’attività di ricerca a quella 
di consulenza, formazione e controllo 
applicate alla tutela della salute pubbli-
ca. In pratica, l’Istituto svolge attività 
di ricerca scientifica, sperimentazio-
ni cliniche e sviluppo di tecnologie di 
avanguardia attraverso convenzioni, 
contratti ed accordi di collaborazione 
con enti, istituti ed organismi pubblici 
o privati, nazionali ed internazionali. 
Effettua controlli di farmaci, vaccini, 
dispositivi medici, prodotti destinati 
all’alimentazione e presidi chimici e 
diagnostici. Garantisce attività di con-
sulenza al Ministero della Salute ed alle 
Regioni per la formazione dei rispettivi 
piani sanitari ed infine progetta, svilup-
pa ed organizza attività di formazione 
e di aggiornamento per le esigenze del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Gentilissimo Prof. Garaci, grazie del-
la Sua disponibilità a poterLa inter-
vistare per Reallife. 
Come Lei sa Reallife è la rivista 
di NPS ed i nostri lettori non sono 
tutti addetti ai lavori, quindi, per co-
minciare, approfitto della Sua dispo-
nibilità e della Sua competenza per 
farLe la prima domanda: ci spiega 
cosa è l’Istituto Superiore 
di Sanità a cosa serve?
Ringrazio la rivista di NPS e sono mol-
to lieto di fare questa intervista, per-
ché questo dà la possibilità a una vasta 
utenza di conoscere l’attività che l’Isti-
tuto svolge.
Questo Istituto fu inaugurato il 21 apri-
le 1934, ha più di 70 anni, su iniziativa 
della Fondazione Rockfeller che finan-
ziò, insieme al governo italiano, la rea-

lizzazione della struttura. Era il periodo 
in cui la malaria mieteva molte vittime, 
in Italia come in altri Paesi d’Europa, si 
pensò di realizzare un’organizzazione 
che si occupasse di sanità pubblica. A 
distanza di 70 anni la missione prima-
ria dell’Istituto è la tutela della salute 
dei cittadini italiani.
La storia dell’Istituto è una storia glo-
riosa, con un altissimo valore scientifi-
co. Ricordiamo che molti Premi Nobel 
hanno lavorato in questa struttura. Par-
tiamo da Enrico Fermi, il primo accele-
ratore lineare fu realizzato grazie a lui; 
i Premi Nobel Cein e Bovet e, per un cer-
to periodo di tempo, è stata ospite dei 
nostri laboratori Rita Levi Montalcini.
Rispetto al passato la normativa che 
regola oggi la vita dell’Istituto si rifà 
al Decreto Presidenziale del 2001; con 
questo decreto l’Istituto Superiore di 
Sanità è diventato organo dotato di au-
tonomia amministrativa, contabile ed 
organizzativa. 
L’Istituto è tuttora vigilato dal Ministe-
ro della Salute, ma ha un’autonomia di 
bilancio, di organizzazione che prima 
non aveva, e ciò ha dato grande impul-
so all’attività dell’Istituto stesso. 
L’Istituto è suddiviso in Dipartimenti e 
Centri Nazionali che operano nei più 
vari settori della sanità. Vengono con-
siderate tutte le principali problemati-
che legate alla salute: patologie, impat-
to ambientale, sicurezza alimentare ed 
epidemiologia. Quello che caratterizza 
maggiormente l’attività dell’Istituto è 
la ricerca biomedica e sanitaria ed il 
supporto al Ministero della Salute, al Si-
stema Sanitario Nazionale, alle Regioni. 
Nel settore dell’emergenza, per esem-
pio, ci siamo trovati a dover affrontare 
casi come la SARS, l’Aviaria, la così det-
ta mucca pazza; situazioni gestite con 

successo grazie all’impegno quotidiano 
che rende l’Istituto massimo organo 
competente per dare quelle risposte o 
soluzioni che la sanità pubblica ci chie-
de durante le grandi emergenze. È at-
traverso questa doppia veste, di ricerca 
e servizi, che si garantisce la qualità. 
Non ci potrebbe essere un’attività di 
servizio svolta con elevatissima qualità 
se non ci fosse la ricerca che l’alimen-
ta. D’altra parte la ricerca stessa prende 
spunto dall’ attività di servizio esplici-
tata in vari modi: pareri, consulenze, ri-
sposta alle interrogazioni parlamentari. 
Quindi, lungi dal contraddirsi, queste 
due anime si integrano perfettamente.
Questo fa capire anche quale è il tipo 
di ricerca che l’Istituto svolge, è una ri-
cerca che noi definiamo traslazionale, 
una ricerca che ha come fine la promo-
zione di nuove conoscenze, senza però 
fermasi lì, il fermarsi lì significherebbe 
avere una funzione di sovrapposizione 
con quello che fa l’Università, con quel-
lo che fanno Enti ed Organizzazzioni 
esclusivamente dedicati alla ricerca 
pura. Il nostro obiettivo va oltre perché 
vogliamo applicare i risultati delle co-
noscenze, i risultati di questa ricerca 
direttamente sul paziente, direttamen-
te sulla salute del cittadino. 
E questo non diminuisce la qualità del-
la ricerca, non è una sorta di ricerca di 
serie B perché, come dimostrano gli in-
dici di valutazione dell’attività scienti-
fica dell’Istituto, si ottengono risultati 
molto elevati.

A capo di questo Istituto c’è Lei Pro-
fessore, come si arriva a diventare 
Presidente di un’organizzazione cosi 
prestigiosa?
Io non ho studiato affatto per diventa-
re Presidente dell’ISS, il mio mestiere, 

La sicurezza
della Conoscenza

di Andrea Caldani 
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la mia professione è quella di Docen-
te Universitario di Microbiologia, ho 
fatto la mia carriera come professore. 
Ho avuto anche il privilegio di essere 
chiamato a posizioni di responsabilità: 
sono stato Rettore dell’Università di Tor 
Vergata per ben 11 anni, ho contribuito 
alla sua nascita e al suo sviluppo. Sono 
stato Presidente del C.N.R. e poi ho avu-
to l’incarico di dirigere l’Istituto subito 
dopo la riforma del 2001. 
Questo per me è stato, ed è tuttora, mo-
tivo di grande onore, perché l’Istituto 
Superiore di Sanità ha veramente un pa-
trimonio di risorse umane incredibili e 
di competenze elevatissime. 
C’è una soddisfazione grande nel gui-
dare e dirigere una struttura in grado di 
rispondere alle sfide quotidiane sia sul 
campo della ricerca scientifica avanzata 
sia per quello che riguarda le emergen-
ze sanitarie.

L’ISS è una realtà complessa e ben 
articolata, con competenze in più 
settori della Sanità. Ha gli strumenti 
per rispondere e risolvere qualsiasi 
questione gli venga posta?
Io ritengo che, come ho detto prima, 
il vero tesoro dell’Istituto è costituito 
dalle competenze. Competenze che si 
sono sviluppate in maniera integrata, 
direi trasversale in molti settori. Nel 
corso di un Convegno conseguente alla 
firma di un importante accordo tra il 
nostro Istituto ed il National Institute of 
Health, il prestigioso Istituto Naziona-
le di Sanità Americana, il suo direttore, 
Elias Zerhouni, si meravigliava che il 
nostro Istituto fosse in grado di gestire 
attività in più settori: dal farmaco, alla 
medicina, all’ambiente. Negli Stati Uniti 
tutte queste attività vengono svolte da 
più organismi. 
Nello stesso tempo vedeva questa mul-
tidisciplinarietà come una vantaggiosa 
integrazione che consente una visione 
più ampia, un approccio globale che 
lui lamentava di non poter avere. Direi 
che questa è la maggiore potenzialità, 
dell’Istituto, saper rispondere a tutte le 
emergenze di nostra competenza. 
Sicuramente abbiamo margini di mi-
glioramento, ci vorrebbe più persona-
le. L’Istituto assolve a compiti enormi 
e molte volte in silenzio, senza pubbli-
cizzare tutti i successi, lo fa con assolu-
ta professionalità e per lo Stato rappre-
senta un vero e proprio affare. 
A questo proposito possiamo anche 
introdurre una piccola nota critica: il 
finanziamento che viene dato all’Iss è 
insufficiente, il budget annuale è di 100 
milioni di euro, una cifra bassa se si 

considerano le circa 1800 persone im-
piegate ed impegnate in tutte le attività 
dell’Istituto. 

Il vostro interlocutore principale ri-
mane sempre il Ministero della Sa-
lute. Se ho capito bene, da un punto 
di vista amministrativo siete indi-
pendenti. Capita che l’istituto stipuli 
contratti di ricerca con i privati per 
ottenere finanziamenti aggiuntivi?
Gli interlocutori privilegiati dell’Istituto 
Superiore di Sanità, oltre al Ministero 
della Salute, sono le Regioni, gli altri Mi-
nisteri, gli Enti, i Comuni, la Magistratu-
ra, tutte le istituzioni, inclusi i cittadini, 
che chiedono il nostro contributo nei 
casi che riguardano la salute.
Con riferimento alla collaborazione con 
il settore privato, vedo positivamente la 
possibilità di accordi. Va detto che una 
delle mie iniziative, appena nominato 
Presidente, è stata quella di istituire un 
ufficio dedicato al trasferimento tecno-
logico, quindi allo sviluppo di brevetti.
Grazie a questa struttura abbiamo po-
tuto incrementare il numero di brevetti, 
proteggere e valorizzare i risultati rag-
giunti dai ricercatori dell’Istituto. 
Questo ha aperto anche la strada alla 
collaborazione con le industrie. Abbia-
mo esperienza di grandi progetti cofi-
nanziati al 50% dall’ industria e per il 
restante 50% dallo Stato.
È chiaro che bisogna evitare il conflitto 
di interessi. Il cofinanziamento pubbli-
co/privato non può essere fatto per atti-
vità di sviluppo di farmaci o di prodotti 
di esclusivo interesse dell’industria. 

Oggi la sanità, dopo le pensioni, è la 
seconda spesa dello Stato e preoccu-
pa chiunque debba governare. L’Isti-

tuto Superiore di Sanità pensa che si 
possa riuscire nella seria revisione 
delle spese senza incidere sul livello 
delle prestazioni?
Intanto va fatta una premessa genera-
le, cosa intendiamo dire quando parlia-
mo di costi ed efficienza? Ci troviamo 
in una situazione in cui la domanda di 
salute cresce sempre. Questo discorso 
non può essere disgiunto dalla valuta-
zione di quello che è il prodotto finale: 
cosa vogliamo raggiungere con l’inve-
stimento salute? Un tetto ideale che ha 
valore astratto o vogliamo realizzare la 
salute del cittadino? Bisogna anche con-
siderare i livelli di salute che abbiamo 
raggiunto e che sono stati realizzati, sia 
in termini di aspettativa di vita (82-83 
anni per la donna e 77 per l’uomo), con 
un ulteriore margine aggiuntivo 5 anni 
per l’uomo e 2,5 per la donna se venis-
sero promossi stili di vita/prevenzione 
mirati. 
L’Istituto ha condotto con l’Istat stu-
di sulla prevenzione del tumore della 
mammella, sull’attività di screening, 
in particolare per quanto riguarda il 
pap-test, sull’attività fisica per evitare 
il rischio cardiovascolare, sul fumo di 
sigaretta per il tumore dei polmoni. I 
risultati indicano che un forte investi-
mento nella prevenzione migliora la 
durata e la qualità della vita ottenendo 
nel tempo una significativa riduzione 
delle spese.
Certamente si dovrebbero introdurre 
anche sistemi organizzativi innovativi 
in grado di valutare la qualità dell’as-
sistenza attraverso il monitoraggio de-
gli esiti e degli outcome ospedalieri. Io 
penso che su questa strada si possano 
raggiungere obiettivi di risparmio si-
gnificativi.
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Professore, ritiene che i fondi stan-
ziati dallo Stato per la ricerca sia-
no sufficienti? I finanziamenti sono 
distribuiti a pioggia, non sarebbe 
il caso, visto che Lei parla anche di 
metodi di valutazione, finalizzare le 
risorse a chi ne fa buon uso? 
Confrontandoci con gli altri paesi euro-
pei, l’investimento in ricerca è ancora 
basso, circa l’1,1% del PIL, la media eu-
ropea è del 2%. Questa è una situazione 
che in base anche all’Agenda di Lisbona 
dovrebbe essere migliorata, il nostro 
investimento in ricerca dovrebbe esse-
re maggiore.
Certamente il discorso della valutazio-
ne ha la sua estrema importanza, va-
lutazione che deve essere non solo ex 
ante, quindi al momento dell’assegna-
zione delle risorse, ma anche ex post, 
per verificare i risultati ottenuti. Molto 
spesso si fa la valutazione ex ante, poi 
ci si dimentica di fare quella ex post.
La Sanità gode oggi di buone leggi, in 
particolare la riforma sanitaria del 
1992, attraverso l’art. 12, ha stabilito 
finanziamenti per la ricerca sanitaria e 
la ricerca biomedica. 
Questo ha permesso la creazione, in 
collaborazione con il Ministero della sa-
lute, l’Istituto Superiore di Sanità e tut-
ta la rete degli IRRCS (Istituti di Ricer-
ca, Ricovero e Cura), di un patrimonio 

importante per la ricerca, con riflessi 
positivi sull’assistenza, soprattutto 
per quanto riguarda l’oncologia. In Ita-
lia c’è una rete oncologica molto forte, 
tra l’altro è stata costituita un’organiz-
zazione che si chiama Alleanza contro 
il Cancro, di cui sono Presidente pro 
tempore, che lega gli IRRCS oncologi-
ci a tutte le strutture impegnate nello 
stesso tipo di ricerca. 
Nella maggior parte dei tumori (mam-
mella, colon, polmone) abbiamo un 
tasso di mortalità che vede l’Italia in 
posizione assolutamente privilegiata, 
siamo ai primi posti come sopravvi-
venza. 
Questo per mettere in evidenza il rap-
porto diretto che esiste tra investimen-
ti in ricerca e risultati traslazionali che 
si ottengono e che hanno una grossa 
ricaduta positiva sulla salute.

Come vede le associazioni dei pa-
zienti? Potrebbero avere un ruolo 
definito e contribuire, come interlo-
cutori tra medico e paziente, a mi-
gliorare costi e prestazioni?
Queste sinergie le vedo molto bene, 
non ci dobbiamo dimenticare che il pri-
mo oggetto, la prima attenzione delle 
prestazioni sanitarie è rappresentato 
dai pazienti. Molto spesso questo ce lo 
dimentichiamo, parliamo di diritti dei 

medici, diritti dei ricercatori, esigenze 
di costi e ci dimentichiamo che i grandi 
assenti sono proprio loro: i pazienti. È 
chiaro che più si facilita questo rappor-
to e più si capiscono le loro necessità, 
i loro problemi, le loro paure. Tutto ciò 
che può essere fatto per alleviare le sof-
ferenze deve essere tenuto in alta con-
siderazione.

Nel campo dell’associazionismo l’Ita-
lia è uno dei paesi europei preso ad 
esempio per qualità e quantità di vo-
lontari. Probabilmente ci vorrebbe 
un modello organizzativo che con-
sentisse una sorta di coordinamento 
tra associazioni che eviti concentra-
zioni ed inutili sprechi di risorse.
Esatto. Infatti noi, qui in Istituto, abbia-
mo promosso alcune iniziative tra più 
associazioni. Con Maria Rosaria Iardi-
no, abbiamo dato vita ad alcuni incon-
tri, alcune riunioni con le associazioni 
dei pazienti. Ricordo anche che nel set-
tore delle malattie rare, dove il nostro 
Istituto ha un ruolo di guida e di coordi-
namento, abbiamo spesso avuto incon-
tri costruttivi con tutte le associazioni 
coinvolte, anzi abbiamo costituito una 
consulta con la partecipazione dei vari 
rappresentanti e vorremmo che questa 
collaborazione si ampliasse e consoli-
dasse. n

Ovviamente, l’ultima domanda non può 
che riguardare il Centro Nazionale AIDS 
per la patogenesi e vaccini contro  
HIV/AIDS, Diretto da Barbara Ensoli:  
cosa ci può dire a riguardo?

Intanto vorrei ricordare che l’Istituto ha svolto un ruo-
lo storico per quello che riguarda il problema AIDS. Il 
Primo Programma Nazionale di ricerca AIDS fu affida-
to all’Istituto, parliamo del 1985/86, grazie a finanzia-
menti adeguati che per la prima volta, contro la logica 
degli investimenti a pioggia, furono dati all’Istituto, e 
con i quali abbiamo contribuito a creare una comunità 
di ricercatori italiani nel settore dell’AIDS assolutamente 
competitiva a livello internazionale.
I nostri ricercatori hanno partecipato a studi interna-
zionali multicentrici, dando un consistente contributo a 
valutare l’effetto dei nuovi farmaci anti-retrovirali. L’Isti-
tuto, grazie alla Dott.sa Barbara Ensoli ed a tutti i ricer-
catori che collaborano con lei, ha affrontato e sta prose-
guendo lo studio di un vaccino contro l’AIDS basato su 
un approccio innovativo, quello della proteina TAT. 
Si tratta di un’attività iniziata anni fa ed è il classico 
esempio di ricerca traslazionale, di ricerca che parte dai 
banchi del laboratorio e arriva al letto del paziente. Le 
ricerche sono iniziate a livello molecolare, si è poi pas-

sati alla sperimentazione sull’animale e quindi, superati 
i complessi aspetti burocratici di tipo regolatorio, l’Isti-
tuto ha affrontato la fase 1 dello studio: la sperimenta-
zione sull’uomo. Terminata la fase 1, centrato l’obietti-
vo sicurezza, siamo pronti a passare alla fase 2. Siamo 
molto fiduciosi, abbiamo la speranza che questo vaccino 
possa funzionare, anche se naturalmente dobbiamo es-
sere molto cauti prima di esprimere giudizi. Parleremo 
di efficacia soltanto dopo aver terminato la fase 3 della 
sperimentazione. 
Il nostro impegno è altissimo, riteniamo che anche se 
altre esperienze di vaccini sono fallite, sia importante 
mantenere lo stimolo alla ricerca in questa specifica di-
rezione.
Vorrei anche aggiungere che, grazie al lavoro della Dott.
sa Ensoli, l’Italia occupa una posizione di prestigio in 
Europa, tanto che l’Unione Europea ci ha assegnato il 
coordinamento del Progetto AVIP. Il Progetto riunisce gli 
otto Stati membri che portano avanti studi su diversi 
tipi di vaccino e con loro stiamo collaborando per tro-
vare la soluzione migliore. Il Ministero degli Esteri ha 
stipulato un accordo di cooperazione con il Sud Africa 
che prevede sia la ricerca di fase 2 sia le attività di sup-
porto che l’Istituto svolge nei paesi sottosviluppati del 
Sud del mondo dotandoli di strutture e fornendo perso-
nale sanitario in grado di avviare programmi sanitari per 
la popolazione.
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Con la Legge 40/2004 è stata introdot-
ta in Italia una dettagliata disciplina 
in materia di procreazione medical-
mente assistita con lo scopo di por-
re fi ne al periodo del “far west” che 
si era venuto a creare. Dopo quattro 
anni dalla sua applicazione, possiamo 
dire che questa normativa è in grado 
di perseguire i propri scopi?
L’iter legislativo che ha portato alla 
defi nizione di questa legge è iniziato 
addirittura negli anni ’60, ma è solo 
intorno alla fi ne degli anni ‘90 che il 
lavoro parlamentare è diventato più 
intenso, producendo diversi disegni 
di legge più o meno permissivi, fi no 
ad approdare nel febbraio del 2004 
alla Legge 40, i cui contenuti più signi-
fi cativi possono essere così riassunti: 
si riconoscono dei diritti in capo al 
concepito; l’accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita 
è consentito solo alle coppie sposate 
o stabilmente conviventi di sesso di-
verso, in età fertile, entrambi viventi 
e solo nei casi in cui la sterilità sia 
documentata da atto medico e non 
sia risolvibile in altro modo; il nume-
ro degli embrioni da produrre non 
può essere superiore a tre e devono 
essere tutti trasferiti contemporanea-
mente (è vietato il loro congelamento 
se non in casi eccezionali); è vietata 
la riduzione degli embrioni in caso di 
gravidanze multiple salvo quanto pre-
visto dalla Legge 194/1978 (disciplina 
dell’interruzione volontaria della gra-
vidanza), ossia nel caso in cui vi sia 
pericolo per la salute della madre; è 
vietata la procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo (vale a dire 
attraverso la donazione dei gameti di 
un terzo estraneo alla coppia); i bam-
bini nati dalla “provetta” acquistano lo 
status di fi gli legittimi o riconosciuti; 
sono vietate la sperimentazione sugli 
embrioni e la clonazione. Obiettivo 
primario della Legge 40 è “assicura-
re i diritti di tutti i soggetti coinvolti, 
compreso il concepito”. 
A quanto pare, però, la normativa ha 
fallito e lo confermano i dati presen-
tati nel giugno del 2007 al Parlamen-

re una “razza migliore” (T.A.R. Lazio, 
Sent. 398/2008)
Dall’entrata in vigore della normativa 
che disciplina la procreazione medi-
calmente assistita, questo trattamen-
to sanitario non trova più il suo fon-
damento nelle esigenze di carattere 
medico (come i requisiti soggettivi 
della paziente e la qualità degli em-
brioni, nel senso sopra spiegato), ben-
sì nella legge medesima e senza fare 
alcuna distinzione, determinando una 
disparità di trattamento dovuta alla 

Legge 40/2004
Il punto della situazione a quattro anni dall’entrata in vigore della 
normativa in materia di procreazione medicalmente assistita

to dal Ministro della Salute, On. Livia 
Turco, la quale, a conclusione della 
Relazione, “auspica che si continui a 
rifl ettere sulla Legge medesima, a par-
tire dagli esiti dell’applicazione delle 
tecniche, con lo scopo di garantire alle 
donne ed alle coppie la migliore effi  ca-
cia e sicurezza delle stesse ed al fi ne 
di garantire al meglio i principi ispira-
tori della Legge che sono la tutela del-
la salute delle donne e la tutela degli 
embrioni”.
Ma perché è necessario “continuare a 
rifl ettere”? 
Una normativa ricca di divieti ha com-
portato, secondo la Relazione del Mi-
nistro Turco, una perdita di circa 1041 
gravidanze (rispetto ai dati raccolti 
nel 2003) ed un aumento preoccu-
pante di gestazioni multiple (con i 
rischi che ne conseguono sia per la 
salute della madre che per quella 
dei bambini nati con l’ausilio delle 
tecniche di fecondazione assistita) 
oltre ad un incremento degli esiti 
negativi delle medesime.
Nel periodo antecedente l’intro-
duzione della Legge 40/2004, 
in Italia si era sviluppata una 
tra le più effi  cienti medicine 
della riproduzione a livello 
europeo. È questo il periodo 
che è stato defi nito del “far 
west” perché medici e pazien-
ti potevano agire in piena 
autonomia, in piena libertà 
e prendere decisioni in base 
ad ogni singolo caso e ad ogni 
singola paziente. 
La determinazione del nume-
ro degli embrioni da produr-
re, ed in seguito trasferire in 
utero, era presa sulla base di 
requisiti soggettivi, in con-
siderazione dello stato di sa-
lute della donna, della sua età, 
ma soprattutto con riguardo alla 
“qualità” degli embrioni generati, 
vale a dire alla loro capacità, o 
idoneità, a realizzare il risultato 
della gravidanza e della procrea-
zione e non, come sostengono 
alcuni, selezionati al fi ne di crea-
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circostanza che situazioni diverse de-
vono soggiacere alla stessa terapia a 
prescindere da ogni valutazione del-
le conseguenze sul piano psico-fisico 
delle pazienti.
Un modello così strutturato è contra-
rio al principio d’uguaglianza rico-
nosciuto solennemente dalla nostra 
Costituzione, presupposto per il qua-
le “situazioni uguali devono essere 
trattate in modo uguale e situazioni 
diverse in modo diverso”.
Mai come nei trattamenti sanitari il 
principio d’uguaglianza deve trovare 
la sua più piena applicazione, a mag-
gior ragione quando la disuguaglianza 
nei trattamenti è la causa principale di 
gravi rischi per la salute delle madri e 
dei nascituri: sono aumentate le morti 
intrauterine e gli aborti spontanei, di 
frequente si ricorre alla riduzione fe-
tale, permessa dalla Legge 194/1978 
(interruzione volontaria di gravidan-
za), o ad altri escamotage finalizzati 
ad evitare l’impianto contemporaneo 
di tutti gli embrioni procreati.
La predeterminazione per legge del 
numero massimo di embrioni da pro-
durre e successivamente trasferire, 
determina una maggiore perdita degli 
stessi nel caso in cui il loro impian-
to non si verifichi: questo comporta il 
più delle volte la ripetizione del ciclo 
di stimolazione ovarica, causa princi-
pale della “sindrome da iperstimola-
zione”. 
Anche in questa circostanza la Legge 
40/2004 ha fallito, non è riuscita a bi-
lanciare quegli interessi che cerca di 
proteggere: “la tutela della salute di 
tutti i soggetti coinvolti”.
Fortunatamente, “fatta la legge, trova-
to l’inganno”, ed il consenso informa-
to si è rivelato un efficace strumento a 
garanzia del diritto alla salute sancito 
dall’art. 32 della Costituzione: tra le 
maglie della legge qualcuno si è ac-
corto dell’esistenza di un “corridoio” 
attraverso il quale le pazienti, ritiran-
do la loro autorizzazione al momento 
del trasferimento degli embrioni, non 
possono essere obbligate dal medi-
co a subire un trattamento sanitario 
coatto.
Scopo principale della procreazione 
medicalmente assistita è risolvere il 
problema della sterilità, non possono, 
però, considerarsi sterili solamente 
quelle coppie che non sono in grado 
di generare, ma anche coloro che “re-
sponsabilmente” non possono mette-
re al mondo dei figli perché portatori 
sani di qualche patologia genetica: a 
queste coppie la Legge 40/2004 ha tol-

to ogni speranza di diventare genito-
ri, prima vietando loro l’accesso alle 
tecniche stesse (è necessario che la 
sterilità e l’infertilità siano documen-
tate da atto medico), poi vietando del 
tutto il ricorso alla procreazione me-
dicalmente assistita di tipo eterologo 
e, da ultimo, limitando fortemente 
la diagnosi preimpianto, problema 
risolto grazie all’annullamento delle 
Linee Guida in materia di procrea-
zione medicalmente assistita (D.M. 
21/07/2004), disposto della recente 
Sentenza del T.A.R. del Lazio (la n. 
398 del 21/01/2008), nella parte in 
cui stabiliscono che “ogni indagine 
relativa allo stato di salute degli em-
brioni creati in vitro dovrà essere di 
tipo osservazionale”.
Ma non basta: allora che fare? L’unica 
soluzione sembra essere il “turismo 
riproduttivo”, fenomeno principal-
mente italiano, invogliato dai divieti 
della Legge 40/2004 e messo in luce 
al convegno promosso dalla I.C.S.I. 
(International Consumer Support for 
Infertility), svoltosi a Lione nel giu-
gno del 2007, nel quale si sono incon-
trati esperti nel settore delle scienze 
politiche, demografiche e mediche.
Gli esperti riunitisi a Lione hanno os-
servato come la normativa italiana, 
così traboccante di divieti e restrizio-
ni, sia la causa di questa migrazione 
verso i centri esteri, normativa che, 
di fatto, limita l’accesso alle tecniche 
a quelle coppie in grado di sopporta-
re dei costi maggiori.
Alle stesse conclusioni giunge anche 
la Relazione del Ministro Turco, che 
in merito rileva la necessità di analiz-
zare il fenomeno indotto dall’esigen-
za di sottoporsi a trattamenti che ga-
rantiscono una maggiore percentuale 
di successo possibile, in centri che 
utilizzano la donazione dei gameti.
L’infertilità è in lento ma inesorabile 

aumento, rappresenta un profondo 
problema personale per chi ne è affet-
to, le persone sono sempre più rilut-
tanti a parlarne a causa dello “stigma” 
spesso associato a questa condizione 
che viene vissuta, grazie ad una dila-
gante disinformazione, come sempli-
ce disagio o addirittura capriccio di 
chi non vuole rassegnarsi all’idea di 
non avere figli.
Sarebbe utile assicurare alle coppie 
sterili il supporto e le risorse di cui 
hanno bisogno, a cominciare da una 
corretta informazione sulle cause del-
la patologia nonché sulla prevenzio-
ne delle stesse; queste coppie hanno 
bisogno che si parli della normalità 
della procreazione assistita e di una 
legge che ha fortemente diminuito le 
possibilità di successo della tecnica, 
che costringe le donne a ripetere tera-
pie dure e costose, che costringe tante 
coppie ad espatriare.
In proposito merita attenzione la Li-
nea Verde istituita dall’Osservatorio 
Donna e dall’associazione S.O.S. In-
fertilità, un filo diretto con esperti 
e coppie che hanno già affrontato il 
problema, per offrire consulenza sul-
le cure e sull’iter da seguire, per dare 
sostegno emotivo e condividere que-
sta traumatica esperienza. A quattro 
anni dall’entrata in vigore della Legge 
40/2004 bisogna continuare a riflette-
re affinché le barriere all’accesso del-
le tecniche di fecondazione assistita 
siano rimosse, assicurando concreta-
mente la tutela della salute di tutti i 
soggetti coinvolti, affinché vi sia una 
maggiore informazione e lo Stato as-
sicuri a tutti i suoi cittadini l’esercizio 
di quelle libertà che ci vengono rico-
nosciute sin dalla nascita, compresa 
la libertà di procreare, restituendo la 
speranza di riuscire a diventare geni-
tori, in modo responsabile. n
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tempestive, sono di competenza di 
speciali unità operative (Coma Unit, 
Unità di Risveglio e unità di Neuroria-
bilitazione Intensiva - RAI) che assi-
stono il paziente per diversi mesi fino 
a quando questo viene clinicamente 
stabilizzato, gli viene delineata una 
prognosi e viene portato al massimo 
livello di recupero possibile nel perio-
do di ricovero. Le persone, in base al 
loro outcome, affrontano poi percorsi 
riabilitativi diversi. 

Perché un progetto sperimentale 
La Comunità alloggio è stata pensata 
fin dall’inizio come un “domicilio” per 
persone che necessitano di assistenza 
socio-sanitaria. Infatti si tratta di per-
sone per le quali la necessità di assi-
stenza sanitaria è ridotta ed è prepon-
derante quella di assistenza alla perso-
na. Persone che non vanno considerate 
come “malati” ma piuttosto come “gra-
vemente disabili” e, quindi, secondo il 
“protocollo” stabilito dal SSN, pronti 
per la domiciliazione. 
E qui nasce il dramma di molte fami-
glie. La domiciliazione vale per i più 
“fortunati” sotto il profilo socio-eco-
nomico mentre per gli altri si parla di 
strutture di lungodegenza che, ancora 
oggi, sono del tutto inadeguate ad as-
sistere questo tipo di persone. 
Nelle situazioni in cui è possibile at-
tuare la domiciliazione, il SSN prende 

A chi è rivolta
Casa Iride è stata pensata per l’assi-
stenza alle persone in stato vegetativo 
prolungato, ovvero per quelle persone 
che, a seguito di un evento patologico, 
riportano una grave lesione cerebrale 
(GCA) e permangono in uno Stato Ve-
getativo Prolungato (SV) o in uno stato 
di minima coscienza (MCS-Minimally 
Conscious State). Sono persone che, 
quando l’inquadramento diagnostico è 
esaurito, il programma terapeutico de-
finito ed il quadro clinico stabilizzato, 
devono essere dimesse dalle Unità di 
Neuroriabilitazione Intensiva, poiché 
non possono più trarre diretto benefi-
cio dalla permanenza in tali strutture 
e impediscono l’accoglimento di nuovi 
casi (per i quali un accesso precoce è 
fondamentale ai fini di una maggiore 
possibilità di recupero).
L’origine di questo stato è frequente-
mente dovuto a un trauma (incidente 
stradale, caduta), ad un evento di ca-
rattere vascolare (emorragia o ische-
mia cerebrale), di tipo anossico (man-
cata ossigenazione cerebrale per un 
tempo superiore a qualche minuto 
dovuta ad arresto cardiaco) o di altra 
natura (es. esiti di interventi neurochi-
rurgici da asportazione di neoplasie).
I traumi cranio-encefalici, in partico-
lare, rappresentano oggi un problema 
di notevole portata sociale per l’alta 
incidenza nella popolazione attiva e 
per l’età media particolarmente bassa 
dei soggetti coinvolti poiché si verifi-
cano, principalmente, in occasione di 
incidenti della strada e del lavoro. Per 
questo tra i primi 44 anni di vita oc-
cupano il primo posto per mortalità, 
morbilità e conseguente disabilità.
A seguito dell’evento, i pazienti nor-
malmente affluiscono nelle U.O. 
d’Emergenza più vicine e spesso ven-
gono ricoverati in terapia intensiva e 
rianimazione. Tali strutture una volta 
assolto il compito salva-vita, non sono 
in grado di attivare quelle specifiche 
terapie atte al recupero delle funzio-
ni cerebrali compromesse dall’evento 
quando, dopo la fase di coma, il pa-
ziente passa alla fase di “Stato Vege-
tativo Acuto”. Tali terapie di recupero, 
che sono tanto più efficaci quanto più 

di norma in carico queste persone at-
traverso i servizi di assistenza domi-
ciliare (CAD, ADI) delle ASL di com-
petenza o definendo un’assistenza 
domiciliare protetta (ADP), fornendo 
tutti i presìdi stabili e di consumo ne-
cessari, nonché l’assistenza infermie-
ristica e fisioterapica al paziente ed 
il supporto psicologico alla famiglia, 
mentre le eventuali necessità sanita-
rie che dovessero insorgere vengono 
gestite, al pari degli altri cittadini, dal 
medico di base, dalle guardie mediche  
e dalle strutture di pronto soccorso. 
Il Municipio di residenza interviene di 
solito facendosi carico delle spese di 
adeguamento delle unità abitative (ab-
battimento barriere architettoniche)  
e fornendo o l’assistenza domiciliare  
o l’assistenza indiretta (contributo 
mensile alla persona).
Le altre istituzioni (INPS, INAIL) delibe-
rano l’accompagnamento (sotto forma 
di assegno mensile) e la pensione di 
invalidità.
Tale quadro assistenziale si rivela però 
spesso carente e insufficiente sotto di-
versi aspetti:

durante la fase di istruzione del-
le pratiche necessarie per ottenere 
dalla ASL e dal Comune i supporti 
necessari molte famiglie hanno dif-
ficoltà a districarsi e a far valere i 
loro diritti, che spesso neanche co-
noscono, anche per la situazione 

•

 Comunità alloggio

 CASA IrIDE
 per persone  
 in stato vegetativo prolungato

A Roma una scommessa 
di integrazione 
socio-sanitaria 
per una nuova frontiera 
dell’assistenza
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di intenso stress emotivo cui sono 
sottoposte; 
l’assistenza medica assicurata dal 
medico di base è spesso inadeguata 
per la poca conoscenza delle pro-
blematiche e delle tecniche di se-
miotica medica specifiche di questo 
tipo di pazienti;
le situazioni socio-economiche o 
logistiche spesso impediscono la 
domiciliazione presso la propria 
residenza o la rendono tempora-
neamente impraticabile a causa dei 
lavori di adeguamento non comple-
tati, dei presidi stabili non ancora 
disponibili o, semplicemente, per 
l’incapacità di garantire alle fami-
glie che hanno in carico il congiunto 
un periodo di “sollievo”, necessario 
per diminuire l’impatto che tale si-
tuazione può avere sulle dinamiche 
familiari.

Comune di Roma, Regione Lazio - at-
traverso l’Azienda USL RMB - e Associa-
zione Risveglio hanno allora dato vita 
a “Casa Iride”, con lo scopo specifico 
di intervenire sugli aspetti di carenza 
e insufficienza, integrando e ottimiz-
zando gli interventi sociali e sanitari 
comunque previsti.
Si tratta di un progetto sperimentale, il 
primo in Italia con questa impostazio-
ne, che nasce con diversi obiettivi. È 
un progetto dove l’integrazione socio-
sanitaria non è un modo per descrive-
re un servizio ma “è” il servizio.

Come funziona Casa Iride
Una Commissione mista ASL/Comune 
di Roma verifica e valuta i requisiti 
clinici e socio-economici necessari al-
l’inserimento. L’inserimento nella Co-
munità alloggio viene proposto dalla 
struttura ospedaliera di provenienza 
o dal medico di medicina generale, i 
quali devono inderogabilmente atte-
stare che si tratti di soggetti assistibili 
a domicilio. 
Nella “divisione dei compiti” il Comu-
ne di Roma garantisce gli interventi 
di ordinaria e straordinaria manuten-
zione, le spese relative alla vigilanza 
dell’immobile, al servizio di pulizia, al 
pagamento delle utenze e all’acquisto 
di beni di base di uso funzionale quo-
tidiano.
L’Azienda USL Roma B garantisce agli 
ospiti domiciliati nella comunità allog-
gio lo stesso supporto sanitario ed as-
sistenziale che il Centro di Assistenza 
Domiciliare garantisce ai cittadini as-
sunti in carico per le cure domiciliari. 
Si tratta di un supporto che prevede la 
presenza H24 di personale infermieri-
stico, riabilitativo e di supporto assi-
stenziale.

•

•

Una cooperativa di medici di medicina 
generale presente nel quartiere assicu-
ra la funzione del medico di medicina 
generale sul piano tecnico-organiz-
zativo, psicologico e di responsabile 
terapeutico (anche in una condizione 
come Casa Iride dove la presenza H24 
viene garantita dalla ASL).
Le urgenze, come avviene “a casa”, 
vengono gestite dalla guardia medica 
e dal 118.
È fondamentale sottolineare che i fa-
miliari sono parte attiva nella gestione 
quotidiana del loro congiunto e che, 
volendo, hanno la possibilità di fer-
marsi a dormire presso la struttura.
I 7 posti letto (uno per ogni stanza, ar-
redata come un normale domicilio) di 
cui Casa Iride dispone sono stati pen-
sati per diverse necessità:

4 posti sono assegnati a persone le 
cui condizioni socio-economiche 
ne impediscono l’assistenza a do-
micilio da parte delle famiglie;
2 posti sono pensati come letti di 
transito per quelle persone che, po-
tendo essere dimesse dalle struttu-
re ospedaliere perché stabilizzate, 
non possono ancora tornare a do-
micilio perché lo stesso è in via 
di ristrutturazione per consentire 
l’assistenza (adeguamento porte, 
bagni, ecc.);
1 letto di sollievo è a disposizione 
delle famiglie per supportarle e sol-
levarle per un periodo dall’attività 
di assistenza.

La Comunità alloggio si trova all’inter-
no di un centro polivalente di servizi 
socio-sanitari nella zona di Roma de-
nominata Torrespaccata e si configu-
ra non solo come luogo di residenza, 
tutela ed assistenza per persone in 
stato vegetativo prolungato ma anche 
come luogo di servizi psico-sociali a 
sostegno della famiglia, proponendosi 
come sostituto stabile o temporaneo 
al servizio dell’assistenza domiciliare 
convenzionale. 

Supporto e formazione
Come si è accennato, l’obiettivo prin-
cipale di Casa Iride è quello di offrire 

•

•

•

supporto attivo alle famiglie anche at-
traverso il loro coinvolgimento.
Per questo, grazie all’Associazione Ri-
sveglio, presso Casa Iride è operativo 
uno sportello di supporto alle famiglie 
che vivono questa condizione con la 
finalità di sostenerle prima e dopo la 
domiciliazione del loro congiunto.
I servizi offerti vanno dall’informazio-
ne sulle provvidenze ottenibili e sulle 
modalità di richiesta, al supporto nel-
l’espletamento delle pratiche burocra-
tiche, ai consigli sull’assistenza dei 
propri congiunti nella fase in cui l’assi-
stenza al domicilio è già stata avviata. 
Uno degli obiettivi più a lungo termine 
è che Casa Iride possa divenire un cen-
tro di formazione sia per il personale 
sia per i familiari nella gestione delle 
persone in stato vegetativo. 

Scommettere e innovare. 
L’importanza di Casa Iride
L’attivazione di Casa Iride è una scom-
messa sull’integrazione socio-sanitaria 
e numerose sono state le difficoltà nel 
mettere insieme due realtà (Comune 
e ASL), due organizzazioni, due modi 
diversi di rappresentare le cose. Mal-
grado ciò è stato raggiunto l’obiettivo 
primario che ci si era posti, quello di 
sperimentare una modalità di assisten-
za integrata che, si spera, potrà essere 
replicata nelle altre ASL di Roma.
Oltre a questo è stato perseguito 
l’obiettivo di offrire un sostegno con-
creto alle famiglie, non solo a quelle 
degli ospiti di Casa Iride ma anche a 
quelle che assistono un congiunto in 
stato vegetativo a casa propria. Fami-
glie alle quali non si può negare la spe-
ranza e delle quali non si può pensare 
che possano essere in grado di gestire 
da sole - seppure accompagnate dalle 
istituzioni - un carico di 24 ore per 365 
giorni. Se si volesse fare un paragone 
con altre realtà ci si potrebbe ricorda-
re di cosa accadeva ai malati terminali 
fino a 30 anni fa, quando i promotori 
dell’associazione Antea (tra le prime 
ad occuparsi di terapia del dolore ed 
assistenza a domicilio per questa ti-
pologia di malati), ne parlavano come 
di persone per le quali nessuno ave-
va interesse, che non potevano dare 
nulla in cambio, “dei voti a perdere”. 
Nei mesi scorsi Antea ha festeggiato il 
suo trentennale, altre associazioni nel 
frattempo sono nate sulle stesse tema-
tiche, sono nati gli hospice, i centri di 
terapia del dolore, e l’attenzione verso 
queste persone è cambiata. Allo stesso 
modo Casa Iride vuole essere un passo 
verso la messa in agenda del tema del-
l’assistenza alle persone in stato vege-
tativo e alle loro famiglie. n

rosanna Di Natale
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Si è celebrato il 29 marzo a Bruxelles 
la prima “Giornata europea dei dirit-
ti del malato”, una manifestazione di 
grande rilievo e importanza, mirata 
a focalizzare l’attenzione di tutti gli 
operatori sanitari e gli organi nazio-
nali ed europei su applicazioni, leggi 
e normative in materia di sanità. Un 
argomento molto delicato, soprattut-
to negli ultimi tempi, per i diversi casi 
di “ mala sanità”, o per meglio dire di 
superficialità, su controlli e protezio-
ne dei cittadini malati; la giornata eu-
ropea dei diritti del malato presenterà 
quindi il nuovo rapporto sui diritti 
del malato, sollecitando ulteriormen-
te l’adozione della carta comune eu-
ropea, un documento necessario ad 
uniformare i sistemi sanitari di tutti i 
Paesi membri, favorendo perciò la tu-
tela e il rispetto dei diritti fondamen-
tali dei cittadini comunitari. 
Attraverso un progetto promosso e 
curato da ACN-Cittadinanza attiva, il 
Tribunale per i diritti del malato e le 
varie organizzazioni civiche di ogni 
Stato, è stato possibile reperire dati e 
informazioni sullo stato dei diritti del 
malato e sulle condizioni del sistema 
sanitario del proprio Paese su struttu-
re, campagne informative e di sensi-
bilizzazione, organizzazione dei prin-
cipali centri sanitari e sull’assistenza 
medica e paramedica degli stessi. 
Un’indagine approfondita e comples-
sa condotta in quattordici paesi, vale 
a dire Austria, Gran Bretagna, Svezia, 
Paesi Bassi, Belgio, Finlandia, Germa-
nia, Grecia, Italia, Belgio, Francia, Da-
nimarca, Portogallo, Irlanda e Spagna, 
ha cercato di rilevare quali azioni si 
realizzino concretamente e quanto 
siano efficaci i principi e i diritti del-
la Carta comune europea. Attraverso 
questa indagine si è posta l’attenzio-
ne sullo stato di attuazione di diversi 
standard, tra cui le misure preventi-
ve, ad esempio per i soggetti portatori 
di handicap, affinché siano integrati, 
non discriminati e assistiti; il con-
senso informato e di libera scelta nei 
trattamenti sanitari; la sicurezza e il 
rispetto di fattori e indicatori di qua-
lità e standard minimi e massimi, in 
pratica la tempestività e la semplicità 

delle procedure d’accesso nei pronto 
soccorsi e nei centri convenzionati 
e specializzati; la comprensibilità e 
completezza delle informazioni al ma-
lato; la prevenzione su tutto ciò che 
riguarda le malattie infettive. 
Tra i dati emersi c’è quello, preoccu-
pante, della riduzione dei posti letti a 
favore del “day hospital”, che di fatto 
limita, sia quantitativamente sia qua-
litativamente, il diritto all’accesso al 
sistema sanitario garantito ad ogni cit-
tadino UE, con grosse disparità tra gli 
stati membri: l’Irlanda, per esempio, 
dispone di 983 posti letto per 1000 re-
sidenti contro i 364 del Portogallo. Un 
altro elemento di forte disuguaglianza 
tra le nazioni europee è rappresen-
tato dalla disponibilità di personale 
medico ed infermieristico nelle strut-
ture ospedaliere: la Finlandia è al di 
sotto della media europea per quanto 
riguarda i medici in or-
ganico, ma conta il più 
alto numero di infermieri 
nell’UE, a differenza del-
l’Italia, che ha il più alto 
numero di medici e il più 
basso di infermieri.
È evidente che dall’inda-
gine svolta emergono so-
stanziali differenze tra gli 
stati ed inadempienze nei 
confronti dei cittadini eu-
ropei, anche se comples-
sivamente i sistemi sani-
tari sottoposti a ricerca 
risultano molto avanzati a 
livello mondiale, ad esem-
pio per quanto concerne 
la prevenzione. In tutti gli 
Stati membri dell’UE infat-
ti sono diffuse informazio-
ni per la diagnosi precoce 
dei tumori femminili e per 
la prevenzione dell’HIV, 
in Belgio e Gran Bretagna 
sono promosse campa-
gne contro la depressio-
ne, mentre in Austria e 
Spagna sono sostenute le 
cure dentali. 
L’enorme ricchezza del 
patrimonio culturale e 
scientifico europeo richie-

de che si rivolga la massima attenzio-
ne alla sua conservazione e valorizza-
zione. 
La Carta dei diritti del malato e in par-
ticolar modo la sua applicazione è uno 
strumento necessario per lo sviluppo 
parallelo e per uniformare i sistemi sa-
nitari dei diversi Paesi membri su basi 
solide e civili a tutela del cittadino. 
La manifestazione del 29 Marzo a 
Bruxelles intende quindi ribadire ul-
teriormente quanto sia necessaria 
la cooperazione, l’elaborazione di 
strategie e la loro armonizzazione, 
tenendo presente le attività in corso 
all’interno del proprio Paese e degli 
altri Stati dell’UE a livello di politiche, 
programmi e progetti mirati al miglio-
ramento dei servizi sanitari e in linea 
coi diritti fondamentali dei cittadini e 
del malato. n 

Domenico Carnà

Prima giornata europea
dei diritti del malato

Una “voce” importante a tutela dei cittadini 
europei e dei diversi sistemi sanitari
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Tra il 31 maggio e il 2 giugno 2005, grazie ad un incontro 
organizzato dalla casa farmaceutica GlaxoSmithKline a 
Bruxelles, si riunirono circa 90 corsisti rappresentativi delle 
organizzazioni di volontariato maggiormente significative 
di 20 paesi europei. Da quell’incontro, che si focalizzò sui 
principali aspetti della cura delle salute in Europa, nacque 
l’idea di costituire un network di organizzazioni guidata da 
persone che vivono con Hiv e Aids (PLWHA), che ancora non 
esisteva. Il gruppo dei rappresentanti delle organizzazioni 
di pazienti con Hiv decise poi d’incontrarsi a Copenaghen 
in coincidenza con il consiglio direttivo dell’associazione 
NordPol nel settembre del 2005. La decisione di portare 
avanti l’idea di un Network Europeo fu presa con le 
organizzazioni invitate da altri parti d’Europa. 
Il gruppo Europeo sull’Hiv divenne infine realtà a Londra nel 
corso di un incontro ospitato dalla Coalizione Inglese 
di persone che vivono con Hiv/Aids nel dicembre 2005. 
Si stabilì di avere dei criteri il più inclusivi possibili, 
accettando anche l’appartenenza a gruppi regionali e locali. 
L’obiettivo principale dell’associazione era quello di creare 
un solido network di organizzazioni europee capace di 
offrire il giusto supporto a chi ne facesse richiesta su 
tematiche nazionali ed internazionali e assicurare che le 
persone con Hiv/Aids in Europa fossero rappresentate a 
livello internazionale. Insomma, quel che si dice “fare la 
differenza”. 
Ancora oggi le questioni principali verso le quali si 
svolge l’azione del Network Europeo sono quelle legate 
al miglioramento della qualità della vita delle persone 
sieropositive attraverso una serie di azioni quali 
l’eliminazione della discriminazione verso le persone con 
Hiv/Aids, la riduzione del danno soprattutto nei paesi più 
bisognosi di aggiornamenti su questo argomento, il reale 
reinserimento lavorativo delle persone con Hiv attraverso 
continui confronti tra tutti i paesi rappresentati all’interno 
del Network. 
Una questione particolarmente viva in questo periodo 
è la risoluzione delle limitazioni di spostamento rivolte 
prettamente alle persone con Hiv/Aids presenti in alcuni 
paesi europei. Infine, si discute anche di prevenzione 
cosiddetta “positiva” poiché fatta dalle persone sieropositive 
per le persone con Hiv/Aids in primo luogo condividendone 
le strategie e le metodologie diverse da paese a paese. 
Il Network Europeo onora i principi del GIPA (Greater 
Involvment of people living with Hiv, “Per una maggiore 
partecipazione delle persone che vivono con Hiv/Aids”), 
sigla che viene direttamente dal testo della dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo di Parigi del 1994, 
sottoscritta da 42 governi per riconoscere l’indubbia 
utilità delle nostre conoscenze e per affermare la nostra 
importanza sociale. Il testo suggerisce di organizzare 
iniziative che rafforzino le capacità delle persone con 
Hiv/Aids, le reti di persone con Hiv/Aids e le associazioni 
di livello locale, regionale e globale, verso la giusta 
stimolazione del supporto politico, legale e sociale. 
Il presidente del Network Europeo è Henrik Arildsen, 
presidente dell’associazione Hiv Danimarca. Membri 
del consiglio direttivo attualmente sono Per Miljeteig, 
dell’associazione Hiv Norvegia, Berndard Forbes 

dell’associazione UKC delle Gran Bretagna, Wojciech 
Tomczynski dell’associazione polacca Siečplus e Rosaria 
Iardino presidente dell’associazione Nps Italia. Ognuno di 
loro è stato scelto secondo il criterio della rappresentatività 
regionale all’interno dell’Europa. Ad oggi nel Network 
Europeo i membri operativi provengono dalla Grecia, 
Svizzera, Italia, Finlandia, Albania, Portogallo, Svezia, 
Norvegia, Croazia, Islanda, Danimarca e Regno Unito. 
Per l’Est Europa vi è una rappresentanza delle organizzazioni 
di persone che vivono con Hiv/Aids dell’Europa Orientale 
(ECUO) e dell’Unione Centro Asiatica, una collaborazione che 
porta ad una più ampia prospettiva orientale al lavoro del 
network e include paesi quali l’Azerbaijan, il Kazakhstan, il 
Kyrgystan, la Lettinia, la Lituania, la Moldavia, il Tajikistan 
l’Uzbekistan, l’Ucraina e l’Estonia, ma vi è una continua 
apertura ad altre candidature. 
I criteri di membership prevedono che l’associazione 
richiedente sia composta per lo più da persone con 
Hiv/Aids sia di livello nazionale che regionale, e qualora 
si tratti di un’associazione senza prevalenza di persone 
con Hiv è ovviamente necessario che abbia come obiettivi 
primari quelli della lotta all’Aids e alla discriminazione, 
anche se queste due condizioni non necessariamente 
vanno di pari passo. 
Alle associazioni che vogliono entrare a far parte del 
Network Europeo si invia un format precompilato e il 
Consiglio Direttivo vaglia se i criteri corrispondano a quelli 
richiesti, sottoponendo la questione anche a tutti gli altri 
membri del Network durante le riunioni collettive. 
Fino ad ora il Network Europeo ha avuto modo di incontrarsi 
circa sei volte per discutere dei programmi da portare  
avanti e ha attivato un sito internet, all’indirizzo  
www.hiveurope.org, utilizzato per diffondere i documenti 
e far conoscere le azioni intraprese dal Network attraverso 
la pubblicazione dei verbali dei vari incontri e di altri 
documenti di utilità pubblica.
A momento il sito è fruibile in inglese e tedesco, ma si sta 
procedendo anche alla sua traduzione nelle lingue di tutti i 
paesi membri. È già presente la versione in italiano, anche se 
parzialmente ancora da completare. 
Tra le tante questioni nell’agenda del Network spiccano 
quella della criminalizzazione delle persone con Hiv, 
presentata all’Assemblea Europea sulla Risoluzione 1536 
del 2007 e quella delle restrizioni di viaggio per le persone 
sieropositive. Su questo punto è possibile consultare la lista 
pubblicata sul sito del Network Europeo su quello delle Eatg. 
Inoltre, attraverso i vari membri del Network Europeo, 
si cerca di seguire i vari eventi internazionali, come 
l’Ungass (United general assembly), il Think Thank e il 
Civil Society Forum. In ogni caso i programmi perseguiti 
dall’associazione, sempre di respiro internazionale, 
riguardano questioni generali di discriminazione che 
accomunano le persone con Hiv in tutto il mondo, come la 
vigilanza sulle promesse fatte alle persone con Hiv/Aids 
nel corso dei grandi meeting, con particolare attenzione 
alla riduzione del danno nei tossicodipendenti, alle 
problematiche delle prostitute, ai detenuti, perché non siano 
solo promesse. n

Margherita Errico

Insieme per fare la differenza
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Un network europeo di persone sieropositive si impegna da anni  
per migliorare le condizioni di vita delle persone con Hiv e Aids. 
Ecco la sua storia e i suoi obiettivi 
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Dal 3 al 6 febbraio 2008 si è tenuto a Bo-
ston il 15° CROI (Conference on Retrovi-
ruses and Opportunistic Infections) che 
ha visto la partecipazione di numerosi 
delegati provenienti da diversi Paesi. 
Nuove molecole, trattamento dei pa-
zienti experienced e naive, resistenza ai 
farmaci antiretrovirali, effetti collaterali 
e coinfezione HIV/HCV sono stati i temi 
principalmente discussi.
In merito ai nuovi farmaci antiretrovirali, 
è proprio grazie a essi che le ultime linee 
guida pongono come obiettivo, anche nei 
pazienti pesantemente trattati (highly 
treatment-experienced), il raggiungimen-
to della completa soppressione virale. 
Raggiungere questo obiettivo richiede 
l’utilizzo strategico dei farmaci disponi-
bili e, più in particolare, saper ottimiz-
zare l’impiego dei farmaci recentemente 
approvati e di quelli in fase avanzata di 
sviluppo. Già nel corso del meeting del-
lo scorso anno si era molto discusso sui 
nuovi farmaci e sul loro utilizzo: que-
st’anno diverse presentazioni hanno for-
nito ulteriori informazioni sulle nuove 
strategie di impiego.

Inibitori della proteasi 
Uno dei più recenti inibitori della pro-
teasi (IP) disponibili nella pratica clinica 
è darunavir (DRV), approvato sulla base 
dei risultati degli studi POWER 1, 2 e 3 
nei pazienti pesantemente trattati. Più 
recentemente sono stati pubblicati i ri-
sultati dello studio TITAN che ha con-

frontato un regime comprendente lopina-
vir/ritonavir (LPV/r) vs uno comprenden-
te DRV/r in pazienti già trattati ma naive 
per LPV/r. Lo studio ha dimostrato la non 
inferiorità di DRV/r vs LPV/r per quanto 
riguarda gli endpoint primari. Nel corso 
di questo meeting sono stati presentati 
dati sulla tipologia dei virus resistenti 
identificati nei pazienti di ciascun grup-
po; in particolare, nei pazienti che hanno 
presentato fallimento virologico, più pa-
zienti presentavano mutazioni primarie 
agli IP nel braccio LPV/r (n=20) che nel 
braccio DRV/r (n=6).

Inibitori non nucleosidici della tra-
scrittasi inversa
I dati a 24 settimane (studi DUET 1 e 2) 
su etravrina (ETR) utilizzata in pazien-
ti experienced sono stati recentemente 
pubblicati. Al CROI sono stati presenta-
ti i dati a 48 settimane. Circa 1.200 pa-
zienti con HIV-RNA >5000 cp/ml e con 
almeno tre mutazioni primarie agli IP e 
una agli inibitori non nucleosidici della 
trascrittasi inversa (NNRTI) sono stati 
randomizzati (1:1) a ricevere un regime 
ottimale (OBR o optimized background 
regimen) che includeva DRV/r vs un OBR 
con placebo o ETR. Nel braccio ETR il 94% 
dei pazienti con HIV-RNA <50 cp/ml alla 
24a settimana rimaneva soppresso alla 
48a. L’evento avverso più frequente con 
questo nuovo farmaco è stato la compar-
sa di un esantema allergico di qualsiasi 
grado. L’esantema si è osservato in media 
12 giorni dopo l’inizio del trattamento 
e nella maggior parte dei casi è stato di 
grado lieve (solo nell’1% dei casi è stato 
di grado 3, nessuno di grado 4; solo il 2% 
dei pazienti ha interrotto il trattamento 
per l’esantema).
Siccome ETR è un nuovo farmaco ap-
partenente a una classe preesistente, è 
importante determinare quali pazienti 
siano sensibili a questo farmaco prima 
di utilizzarlo; sulla base dei risultati pre-
sentati a questo meeting, dei pazienti già 
trattati con nevirapina o efavirenz, molto 
sono ancora buoni candidati per ETR.

Inibitori dell’integrasi
A ottobre negli USA, per il trattamento 
dei pazienti experienced, è stato appro-
vato raltegravir (RAL), il primo farmaco 
appartenente a questa nuova classe. Nel-
l’ambito di precedenti congressi interna-
zionali sono stati presentati i dati degli 
studi di fase 3 (BENCHMRK 1 e 2, di di-
segno identico - pazienti con HIV-RNA 
>1000 cp/ml resistenti ad almeno un 

farmaco di ciascuna delle tre classi - ma 
condotti in differenti parti del mondo). A 
questo CROI sono stati riassunti i dati a 
48 settimane, sia in termini di efficacia 
sia di effetti collaterali. Più del 60% dei 
pazienti arruolati nel braccio OBR più 
RAL presentava a 48 settimane un HIV-
RNA <50 cp/ml rispetto al 30% circa nel 
braccio OBR più placebo; nella sottoana-
lisi in base al numero di farmaci attivi, 
tale percentuale variava ancor più net-
tamente tra i due gruppi (nessun farma-
co attivo: 45% dei pazienti con HIV-RNA 
<50 cp/ml nel gruppo con RAL vs 3% nel 
gruppo con placebo; più di un farmaco 
attivo: 75% vs 59%.) Per quanto riguarda 
gli eventi avversi, va sottolineato che in 
una popolazione eterogenea che assume-
va una varietà di farmaci, e non solo gli 
antiretrovirali, è difficile attribuire a un 
farmaco specifico uno specifico evento 
avverso. Tra i due gruppi, tuttavia, non 
ci sono state differenze nella frequenza 
di eventi avversi; va solo evidenziato che 
c’è stata una piccola differenza in termi-
ni di aumento delle creatinin fosfochina-
si (CPK) nel braccio con RAL. Sono stati 
anche presentati dati sulla resistenza al 
farmaco che hanno evidenziato come il 
68% dei pazienti con fallimento virolo-
gico negli studi BENCHMRK presentava 
mutazioni associate alla resistenza agli 
inibitori dell’integrasi.
In conclusione, la disponibilità di un far-
maco potente e ben tollerato come RAL, 
appartenente a una nuova classe, sta ge-
nerando numerose discussioni su come 
questa molecola potrebbe modificare un 
regime che ha già portato alla soppres-

dal CROI: meeting report
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sione virologica o sul suo eventuale uti-
lizzo futuro nei pazienti naive.

Antagonisti del CCr5
Maraviroc (MVC) è stato recentemente 
approvato negli USA come primo antago-
nista del CCR5. Il farmaco è indicato per 
il trattamento di pazienti già trattati che 
non hanno un virus CXCR4 (determinato 
in precedenza tramite un test standardiz-
zato). L’approvazione si è basata sui dati 
di due studi randomizzati, controllati, 
sostanzialmente identici, MOTIVATE 1 e 
2. A questo meeting sono stati presentati 
i risultati a 48 settimane. La risposta viro-
logica è stata approssimativamente di un 
log10 cp/ml migliore nel gruppo trattato 
con MVC rispetto al gruppo trattato con 
placebo, con circa il 45% dei pazienti che 
ha raggiunto un HIV-RNA <50 cp/ml nel 
gruppo MVC rispetto al 16,7% nel gruppo 
placebo. I dati di sicurezza hanno evi-
denziato solo piccole differenze nei due 
bracci in termini di tasso di interruzione 
per eventi avversi, eventi avversi gravi e 
diagnosi di AIDS.
Vicriviroc (VCV) è un altro antagonista 
del CCR5 che ha dimostrato efficacia 
negli studi di fase 2. Al CROI sono stati 
presentati i dati di un studio chiamato 
VICTOR-E1 (studio randomizzato, place-
bo-controllato, in doppio cieco con due 
differenti dosaggi di VCV). I 116 pazienti 
arruolati erano tutti experienced e senza 
virus CXCR4; a 48 settimane è stata os-
servata una miglior risposta virologica 
nei due bracci contenenti VCV rispetto al 
placebo. Sulla base degli studi di farma-
cocinetica (ma anche per la miglior rispo-
sta virologica osservata) è stato scelto il 
dosaggio di 30 mg qd (una volta al gior-
no). Nessuna differenza apparente in ter-
mini di eventi avversi è stata osservata 
tra i gruppi.
A tuttt’oggi, in Italia, ETR, MVC e RAL 
sono disponibili in programmi di acces-
so allargato (EAP – expanded access pro-
gram). 
Per quanto riguarda il trattamento dei 
pazienti naive, nonostante la disponi-
bilità attuale di più di 20 farmaci anti-
retrovirali, la formula generale del trat-
tamento per questi pazienti è rimasta 
sostanzialmente invariata dalla fine de-
gli anni ’90. Essa consiste dell’associa-
zione di due inibitori nucleosidici della 
trascrittasi inversa (NRTI) e di un terzo 
farmaco, o un IP o un NNRTI. Poco prima 
del CROI, è stata fatta una revisione delle 
Linee Guida dell’US Department of Health 
and Human Services (DHHS); più in par-
ticolare, l’associazione zidovudina/lami-
vudina (AZT/3TC) è passata da regime 
“preferito” a uno “alternativo”; l’associa-
zione abacavir/lamivudina (ABC/3TC) da 
“alternativo” a “preferito” (ma i pazienti 
devono avere un test HLA-B*5701 nega-

tivo); saquinavir/r è passato da “opzione 
accettabile ma inferiore ai componenti 
preferiti o alternativi” a “IP alternativo”; 
una nuova categoria ”altre opzioni te-
rapeutiche in fase di studio; dati insuf-
ficienti per la raccomandazione” è stata 
aggiunta e nelle linee guida è inclusa una 
review su recenti studi clinici in pazienti 
naive trattati con DRV/r, MVC o RAL. 
Al CROI sono stati presentati diversi stu-
di effettuati in pazienti naive. Tra i più 
importanti vi è stato lo studio HEAT che 
ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di 
due co-formulazioni, ABC/3TC vs tenofo-
vir/emtricitabina (TDF/FTC), più LPV/r 
qd. A 48 settimane è stata evidenziata la 
non inferiorità di ABC/3TC vs TDF/FTC. 
L’incremento dei linfociti CD4 è stato si-
mile nei due bracci, così come le modi-
ficazioni della funzione renale. Uno dei 
dati più sorprendenti dello studio è stata 
l’elevata incidenza di mutazioni associa-
te alla resistenza agli NRTI (in particolare, 
la M184M, V, A, I): 14 pazienti nel brac-
cio TDF/FTC vs 7 nel braccio ABC/3TC. 
Questa osservazione è discordante con 
quella di precedenti studi con TDF/FTC 
in associazione a un IP boosterato, in cui 
non è stato descritto lo sviluppo di resi-

stenze. Verosimilmente, la mancata ade-
renza a LPV/r utilizzato in questo studio 
una volta al giorno, può aver influenzato 
la comparsa di mutazioni con un farma-
co a più lunga emivita come TDF/FTC. Lo 
studio è importante perché ABC/3TC e 
TDF/FTC sono oggi diventati i “backbo-
ne” di riferimento nei pazienti naive. 
Un altro studio presentato a questa con-
ferenza, sempre su pazienti naive, è sta-
to lo studio CASTLE in cui l’efficacia e la 
sicurezza di atazanavir/r (ATV/r) sono 
state direttamente confrontate con quel-
le di LPV/r. 833 pazienti naive sono stati 
equamente randomizzati a ricevere ATV/
r qd vs LPV/r due volte al giorno (bid) 
nella vecchia formulazione capsule soft 
gel, entrambi associati con TDF/FTC. A 
48 settimane la percentuale di pazienti 
con HIV-RNA <50 cp/ml è stata del 78% 
con ATV/r vs 76% con LPV/r, raggiungen-
do in questo modo l’endpoint primario 
di non inferiorità di ATV/r qd rispetto 
a LPV/r bid in termini di soppressione 
della carica virale. Per quanto riguarda 
gli effetti collaterali, l’ittero è stato più 
frequente nel braccio ATV/r e la tossici-
tà gastrointestinale nel braccio LPV/r. Le 
modificazioni dei valori dei lipidi rispet-
to al basale sono state meno marcate nel 
braccio ATV/r.
Nei due studi sopra riportati LPV/r è sta-
to utilizzato nella vecchia formulazione 
in capsule (6/die) e, solo dopo la 48a 
settimana, sono state utilizzate le com-
presse (4/die), ossia la nuova formula-
zione attualmente disponibile in Italia; 
inoltre, nello studio HEAT, LPV/r è stato 
utilizzato qd (dosaggio non registrato in 
Italia), mentre nello studio CASTLE bid. 
Lo studio Abbott M05-730 ha confrontato 
LPV/r in regimi bid e qd; nelle prime otto 
settimane il farmaco è stato utilizzato 

In merito ai nuovi farmaci 
antiretrovirali, è proprio 
grazie a essi che le ultime 
linee guida pongono 
come obiettivo, anche  
nei pazienti pesantemente 
trattati (highly 
treatment-experienced), 
il raggiungimento della 
completa soppressione 
virale. 



nella formulazione in capsule, successivamente si è passa-
ti alla formulazione attualmente in commercio. Il backbone 
utilizzato è stato TDF/FTC. A 48 settimane, la percentuale di 
pazienti con HIV-RNA <50 cp/ml è stata simile nei due bracci 
(76% qd vs 77% bid) indipendentemente dai valori al basale, 
così come la tossicità gastrointestinale (17% qd vs 15% bid).
Grazie al successo della terapia antiretrovirale, i pazienti ri-
mangono in trattamento continuo per molti anni, anche de-
cadi. Il rischio cardiovascolare (CV), che aumenta nella popo-
lazione generale con l’aumentare dell’età, appare significati-
vamente aumentato nei soggetti con infezione da HIV, con e 
senza terapia. Durante il CROI sono state aggiunte ulteriori 
informazioni in merito: - aumento del rischio CV associato 
al trattamento con abacavir e didanosina; - identificazione di 
immunomarcatori, quali D-dimero e interleuchina-6, associati 
con aumentato rischio CV e correlati all’aumento della carica 
virale e all’interruzione del trattamento antiretrovirale. 
Sicuramente i dati più discussi al CROI di quest’anno sono 
stati quelli derivati da un’ulteriore analisi dello studio D:A:D 
(Data Collection of Adverse Effects of Anti-HIV Drugs) che già 
tante indicazioni ha fornito in merito al rischio CV nei pazien-
ti con infezione da HIV, in particolare in quelli trattati con IP. 
Lo studio D:A:D è uno studio di coorte che arruola attualmen-
te più di 33.000 pazienti provenienti da 212 centri clinici tra 
Europa, USA e Australia. In questa analisi si è cercato di capire 
il ruolo degli analoghi timidinici, stavudina e zidovudina, nel 
rischio CV. Inaspettatamente è emerso, invece, un aumentato 
rischio di infarto del miocardio nei pazienti in trattamento 
con abacavir (90%) e didanosina (49%) che rimaneva anche 
aggiustando l’analisi per i noti fattori di rischio CV. Sebbene 
non si possa escludere che, trattandosi di uno studio osser-
vazionale e non randomizzato, ci troviamo di fronte a un’as-
sociazione del tutto casuale, i dati presentati supportano che 
l’aumentato rischio si osserva mentre i pazienti sono in trat-
tamento recente con questi farmaci mentre non vi è evidenza 
che il rischio continui anche dopo la sospensione di essi.
Non è facile interpretare questo dato: sicuramente i risultati 
di uno studio osservazionale non devono creare inutili allar-
mismi e d’altra parte una conferma del dato osservato potrà 
venire solo da studi di patogenesi. È importante, però, che i 
clinici considerino l’opportunità di discutere con i loro pa-
zienti in merito a questi dati e, soprattutto, valutino la pre-
senza di altri fattori di rischio CV quali fumo, dieta scorretta, 
ridotta attività fisica, ipertensione arteriosa, iperglicemia, 
iperlipemia, ecc, e ci si adoperi per ridurli. 
Nella categoria delle alterazioni morfologiche, un studio in-
novativo è stato presentato sull’ormone della crescita (GH) 
utilizzato a dosi fisiologiche (2-6 microgr/kg) in soggetti con 
infezione da HIV che presentavano un documentato deficit 
dell’ormone evidenziato tramite un test sofisticato. In un pe-
riodo di 18 mesi i pazienti trattati con GH presentavano una 
riduzione del grasso viscerale non osservato nei pazienti trat-
tati con placebo. Non si è osservata nessuna modificazione 
del grasso sottocutaneo alle estremità in entrambi i bracci; 
nel braccio con GH, nonostante l’utilizzo di dosi fisiologiche 
del farmaco, si è osservato un peggioramento della tolleranza 
al glucosio. Infine, sempre in questo ambito, vi è stato un 
interessante poster sull’utilizzo della supplementazione con 
cromo (un micronutriente che migliora la sensibilità all’insu-
lina) in pazienti con obesità viscerale.
Nonostante i limiti dello studio (la misurazione del grasso vi-
scerale è stata fatta con la DEXA), sicuramente altri studi sono 
necessari per valutare l’efficacia di questo integratore, dato 
anche il miglioramento dei parametri glicemici osservato nei 
pazienti trattati con cromo. n

Cristina Gervasoni 
Clinica Malattie Infettive, Ospedale L. Sacco, Milano

Il valore delle associazioni
di volontariato oggi
Il settore del no-profit rappre-
senta un valore straordinario in 
termini culturali per il messag-
gio fortemente caratterizzato 
da principi come la solidarietà, 
la coesione sociale, la parteci-
pazione; sono valori a mio av-
viso fondamentali per una so-
cietà, come quella italiana, che 
in questo momento è esposta 
al rischio di grandi tensioni, a 
problemi economici, alla preca-
rietà. Ma il terzo settore ha an-
che un notevole peso economi-
co, basti pensare che impiega 
circa un milione di lavoratori 
italiani, molti dei quali giovani. 
Per non parlare della funzione 
di supplenza che le associa-
zioni svolgono sul territorio, 
soprattutto nel campo del so-
ciale, dove i servizi pubblici o 
sono carenti o comunque non 
riescono a rispondere alla do-
manda, sempre crescente, di 
tipo sanitario, di assistenza so-
ciale, psicologica, legale. Oggi 
siamo arrivati al punto che, in 
alcuni campi della ricerca me-
dica, senza il contributo delle 
associazioni non si potrebbe 
portare avanti e finanziare nes-
sun progetto innovativo. 

Il federalismo e la sanità
Il federalismo sanitario ha 
una doppia faccia: da un lato 
ha permesso alle regioni più 
avanzate di progredire rapida-
mente, di puntare all’eccellen-
za e all’ottima organizzazione 
in maniera indipendente dalle 
lungaggini statali; dall’altro, 
però, ha accentuato il divario 
con le regioni più arretrate, in 

particolare nel centro-sud del 
paese, dove la sanità ha conti-
nuato a peggiorare proprio in 
assenza di controlli da parte 
dello Stato. Le differenze sono 
tali da non poter essere tollera-
te e quindi credo che qualche 
correttivo al federalismo debba 
essere introdotto e qualche po-
tere in più al governo centrale 
vada attribuito. Fino a prova 
contraria, il diritto alla salute è 
sancito dalla Costituzione ed è 
nostro dovere fare in modo che 
questo sia vero per tutti i cit-
tadini, non solo per quelli che 
abitano a nord di Roma. 

Le periferie in relazione
alla sanità 
Non possiamo generalizzare 
sulla questione centro-perife-
ria, le situazioni vanno valutate 
in modo specifico e, se si ri-
scontrano carenze, gli interven-
ti vanno studiati ad hoc. Faccio 
due esempi: nel centro di Roma 
opera il Policlinico Umberto I, 
l’ospedale più grande d’Euro-
pa e forse il meno efficiente, 
dove a punte di eccellenza cli-
nica corrisponde una grande 
disorganizzazione e una totale 
inadeguatezza delle strutture; 
alla periferia di Roma c’è un 
altro Policlinico, quello di Tor 
Vergata, che sta diventando il 
punto di riferimento della Ca-
pitale per molte specialità e qui 
l’afflusso dei pazienti è in co-
stante aumento. Un altro caso 
di periferia che supera il centro 
è l’ospedale di Forlì, periferico 
rispetto ai grandi centri clinici 
del resto del paese ma esempio 
di rara efficienza clinica, orga-
nizzativa e tecnologica.

L’alleanza tra le istituzioni 
e le associazioni di pazienti
Il legame è ormai solido. Le isti-
tuzioni, e anche i medici, consi-
derano l’apporto delle associa-
zioni come parte integrante di 
un’alleanza ampia, nella difesa 
e nella tutela dei pazienti. Que-
sto è vero in Italia ma anche 
all’estero dove ho lavorato per 
tanti anni. In ambito sanitario 
l’associazione interviene là 
dove il medico o l’infermiere 
non riesce ad arrivare e suppli-
sce alle carenze dell’assistenza 
sociale. L’alleanza è fondamen-
tale e, per quanto riguarda la 
mia personale esperienza, il 
supporto delle associazioni è 
ben riconosciuto, rispettato e 
spesso invocato. 

IgnazIo MarIno, candidato nel Lazio al 
Senato per il Partito Democratico. 
Nato a Genova nel 1955, chirurgo specializ-
zato in trapianti d’organo, eletto senatore nel-
l’aprile del 2006, attualmente ricopre l’incarico 
di Presidente della Commissione Igiene e Sa-
nità, dove da subito si è battuto su proposte 
importanti per la vita delle persone come, tra 
le altre, la legge sul testamento biologico.

NPS da sempre si confronta con tutte le forze politiche.
Abbiamo intervistato tre candidati alle prossime elezioni.
Ecco quali sono le loro posizioni. 

ELEZIONI 2008 di David Lipoli

Le nostre interviste
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Associazioni e istituzioni
La nostra società non può pre-
scindere dalle Associazioni e 
compito delle istituzioni è rico-
noscerne il ruolo e collaborare 
sempre più attivamente con 
loro. 
Associazioni come Nps, infatti, 
non sono certo un’alternativa 
allo Stato o al privato quanto, 
piuttosto, la coscienza del pae-
se, un laboratorio d’innovazio-
ne, uno stimolo al cambiamen-
to e al miglioramento dei servi-
zi, un aiuto concreto a chi può 
aver bisogno. 
È dalla presenza istituzionale 
delle associazioni che si arriva 
alla comprensione più attenta 
dei problemi che si pongono 
per i pazienti nel dialogo con 
gli enti e con la società in ge-
nere, scuola, lavoro, attività 
sportive. 
Tutti settori ove i pazienti pos-
sono incontrare dei problemi e 
per i quali le associazioni pos-
sono rendersi particolarmente 
utili ponendosi come informa-
tori, consiglieri ed educatori. 
Penso, quindi, al grande lavoro 
che NPS svolge nel campo della 
prevenzione, della sensibiliz-
zazione e del supporto psico-
sociale per le problematiche 
legate all’Hiv-Aids, sia in am-
bito regionale che nazionale. 
Un’associazione in fermento, 
presente su diversi Tavoli di la-
voro Istituzionali e della ricerca 
scientifica nella lotta all’Aids.

Sanità e periferie
È importante che la sanità ro-
mana prosegua quel percorso 
di riequilibrio avviato dalla Re-

gione Lazio verso sistemi più 
moderni, che consentano di far 
sì che circa il 50 per cento della 
spesa sanitaria venga utilizzato 
per l’assistenza extra-ospeda-
liera dando nuovo protagoni-
smo alle periferie anche attra-
verso hospice, poliambulatori, 
assistenza domiciliare.
È infatti ormai impensabile che 
ben sette grandi ospedali siano 
nel centro di Roma quando i 
romani vivono sulla Tiburtina, 
sulla Prenestina, sulla Nomen-
tana, sull’Appia, sulla Casili-
na, sulla Salaria e sulla Cassia 
e avrebbero diritto a strutture 
sanitarie moderne ed efficienti 
vicino casa loro. 
Abbiamo bisogno di una rete di 
assistenza sanitaria moderna, 
fatta di poli di eccellenza di ri-
ferimento posti al centro di una 
rete territoriale fatta non solo 
di ospedali ma anche di strut-
ture ambulatoriali. Una rete che 
risponda alle esigenze del terri-
torio in cui è calata. 

Comunità gay 
e discriminazione
Una metropoli europea e mul-
tirazziale come Roma non può 
più tollerare quel razzismo 
omofobo che, con sconcertante 
frequenza, si ripropone tra le 
pieghe di una società che fatica 
a tenere il passo dei tempi.
Troppi sono gli episodi in cui 
siamo costretti a commentare 
atti di odio verso gli omoses-
suali, episodi degni più di un 
paese sudamericano dei decen-
ni passati che non di una capi-
tale europea. 
E ancor più preoccupa che an-
che all’interno di quel mondo 
cosiddetto illuminato escano 
posizioni ed espressioni dure, 
violente, di condanna che una 
società come la nostra, che ha 
vissuto gli orrori del nazismo, 
non può certo tollerare. 
È più che mai necessario av-
viare azioni concrete contro 
il pregiudizio omofobico e le 
discriminazioni con campagne 
di sensibilizzazione e, ancor di 
più, attraverso buone pratiche. 
Dopo aver svolto un ruolo atti-
vo nell’abolizione della pena di 
morte, oggi dobbiamo adope-
rarci per compiere un passo in 
avanti contro la discriminazio-
ne sostenendo anche la depena-
lizzazione del reato di omoses-
sualità e transessualità ancora 
presente nelle legislazioni di 
decine di paesi.

EnrICo MEMEo, candidato al Comune di 
roma con la lista civica per rutelli. 
Ha 32 anni, nonostante la giovane età da anni 
è impegnato sulla scena politica della nostra 
regione dove attualmente ricopre importanti 
incarichi, infatti, è Vice presidente Uncem La-
zio, con delega alla cooperazione internazio-
nale e allo sviluppo ambientale, Presidente del 
Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, 
(l’area protetta più grande del Lazio).
Presidente del Consiglio della Comunità Mon-
tana dell’Aniene.
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Qual è la strategia del Comu-
ne di roma per migliorare il 
terzo settore?
Siamo consapevoli dell’ im-
portante contributo di idee, di 
impegno e di lavoro che il vo-
lontariato, l’associazionismo 
e le organizzazioni no-profit 
hanno già dato, quando si è 
trattato di affrontare problemi 
sociali gravi, a volte delicati e 
complessi. È un impegno del 
Partito Democratico continuare 
il dialogo già iniziato dall’am-
ministrazione precedente con 
il terzo settore ed intensificare 
il lavoro fatto in questi anni, un 
lavoro che nei Municipi ha dato 
significativi risultati al momen-
to della programmazione dei 
servizi sociali. Sono stati molti 
infatti i soggetti che sono stati 
messi in grado di portare idee, 
proporre progetti e sviluppare 
iniziative per poi realizzarli 
insieme all’amministrazione e 
questo è un metodo che va im-
plementato
 
Come si può migliorare la le-
galità all’interno del Comu-
ne di roma?
Abbiamo presentato un pro-
gramma per la sicurezza e la le-
galità articolato in molti punti, 
ma con una forte idea guida: la 
sicurezza della vita quotidiana 
è una condizione fondamentale 
nella battaglia per l’uguaglian-
za dei cittadini di fronte ai 
propri diritti. È dunque neces-
sario migliorare le condizioni 
di vita delle fasce più deboli 
della società, rendere più sicu-
re le strade della periferia e dei 
quartieri più poveri, ottenere 
un maggiore controllo del ter-

ritorio da parte delle forze del-
l’ordine. Noi pensiamo anche 
che il monitoraggio del terri-
torio non possa avvenire sen-
za la collaborazione di coloro 
che su quel territorio vivono e 
lavorano. Pensiamo agli istitu-
ti scolastici, alle associazioni 
giovanili, alle associazioni dei 
commercianti. Vogliamo arri-
vare ad avere una città ancora 
più sicura e accogliente. Tutto 
ciò significa non indulgenza 
verso chi minaccia la pacifica 
convivenza dei cittadini. I rea-
ti devono essere perseguiti. Al 
contrario, l’ostilità preconcetta 
verso gli immigrati e la repres-
sione indiscriminata invocata 
dalla destra non risolveranno 
mai i problemi della sicurezza.  
 
Oggi il Comune dà locali ad 
associazioni fantasma e non 
li dà alle associazioni che 
sono veramente radicate nel 
territorio, si può fare qualche 
cosa per correggere e mette-
re fine a questa situazione?
Non è facile mettere ordine 
in una realtà così articolata e 
differenziata ma siamo inten-
zionati ad affrontarla. È asso-
lutamente necessario, nell’in-
teresse delle associazioni e dei 
cittadini che usufruiscono dei 
loro servizi. Prima di tutto oc-
correrà verificare in che misu-
ra le organizzazioni no-profit, 
che hanno in uso i locali del 
Comune, siano ancora attive e 
socialmente utili. Poi bisogne-
rà definire nuove regole, con-
divise con il terzo settore, per 
l’assegnazione degli spazi co-
munali. Tutto questo penso che 
porterà ordine, serenità e nuo-
vi impulsi progettuali a tutto 
il mondo dell’associazionismo.  
 
I lavoratori delle associazio-
ni spesso hanno difficoltà ad 
avere rapporti di lavoro re-
golari? Come si può risolve-
re questo problema?
Il Comune può intervenire in 
due modi. In primo luogo accer-
tando che le associazioni e le 
cooperative sociali, che opera-
no in progetti finanziati a livello 
comunale non presentino situa-
zioni lavorative scorrette. E poi 
mettendo in grado le associa-
zioni di sviluppare una politica  
del lavoro equa che dia maggio-
ri certezze ai lavoratori senza 
gravare sulla sostenibilità eco-
nomica dei progetti. Per questo 
è necessario anche assicurare a 
tali progetti no-profit orizzonti 
temporali più ampi. Credo che 
combinare queste due strategie 
possa già essere un valido con-
tributo al miglioramento del-
la condizioni lavorative di chi 
opera nell’associazionismo o 
nella cooperazione sociale.

MaSSIMo BrUTTI, candidato al Comune 
di roma come capolista per il Partito De-
mocratico.
Nato a Roma, dove vive e lavora, è Professore 
Ordinario all’Università La Sapienza.
Giurista con competenza specifiche sui pro-
blemi della giustizia e della istituzioni. 
Senatore dal 1992, eletto nella capitale, ha 
condotto una decisa azione parlamentare 
contro le mafie, contro la corruzione e per la 
trasparenza degli apparati dello Stato.
Dal 2006 ad oggi, si è impegnato a fondo sui 
temi della legalità, della giustizia, della tutela 
dei cittadini. Ha contribuito a scrivere leggi 
nuove, importanti per Roma, da quelle sulla 
proroga degli sfratti e sul diritto alla casa a 
quelle sulla sicurezza urbana.
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 Una svolta epocale 
per la salute della donna

Non sono uno scienziato e non conosco 
le forti e totalizzanti motivazioni che 
inducono a dedicare la propria esisten-
za a salvare la vita altrui. Ma di una cosa 
sono sicura: da sempre il sogno di me-
dici e ricercatori è quello di sconfiggere 
il cancro, il male più insidioso che col-
pisce l’uomo. E credo che questa sia una 
speranza comune al genere umano. 
Oggi questo sogno è diventato real-
tà grazie al vaccino contro l’HPV, il 
Papillomavirus Umano, che permette di 
prevenire il tumore del collo dell’utero, 
la seconda causa di morte in Europa tra 
la popolazione femminile tra i 15 e i 45 
anni di età e che solo in Italia causa cir-
ca 1700 decessi l’anno.
In realtà questa svolta epocale per la 
salute della donna risale ormai a più di 
un anno fa, quando il Ministero della 
Salute comunicò la scoperta di un vac-
cino per il carcinoma della cervice e la 
conseguente vaccinazione gratuita alle 
dodicenni. Da quel giorno sono state 
dette molte cose, avanzati molteplici 
dubbi e disilluse speranze, ma a fronte 
di tante parole l’unica realtà è quella di 
essere in ritardo di un anno; il 22 feb-
braio 2008 infatti il Ministero ha annun-
ciato in conferenza stampa l’avvio della 
campagna di vaccinazione alle dodicen-
ni per il mese di marzo in 14 regioni, le 
restanti entro luglio, dando per sconta-
to che le regioni e le aziende sanitarie 
siano realmente pronte per affrontare la 
vaccinazione di 280.000 bambine. Nel 
frattempo in quest’ultimo anno 5 donne 
sono state colpite dall’HPV. 
Le perplessità che gravitano intorno 
a questo vaccino sono molteplici; in-
nanzitutto l’informazione scarsa, e per 
lo più veicolata in modo confuso, sul 
Papillomavirus; la scarsa consapevo-
lezza delle donne riguardo alla propria 
salute (solo il 50% aderisce ai program-
mi di screening e solo il 25% si reca dal 
ginecologo nell’età compresa tra i 18 e 
i 26 anni); i dubbi relativi ad un nuovo 
vaccino di cui ancora non si conoscono 
gli effetti a lunga durata e la cui effetti-
va validità solleva in alcuni scetticismo; 
l’ostacolo psicologico delle madri che 

devono far vaccinare le proprie figlie 
per una malattia che si trasmette so-
prattutto per via sessuale ed infine le 
difficoltà economiche ed organizzative 
di attuare la campagna di vaccinazione 
in un paese in cui il federalismo sanita-
rio garantisce livelli di salute diversi da 
regione a regione. Alcune di queste per-
plessità sono comprensibili ma anche 
risolvibili; innanzitutto attraverso cam-
pagne di informazione che in modo di-
retto e con messaggi rassicuranti chia-
riscano i dubbi relativi alla validità di 
un vaccino che, integrato ai programmi 
di screening, può portare in meno di 30 
anni alla definitiva sconfitta del tumore 
del collo dell’utero. È quindi indispen-

sabile estendere in modo completo ed 
omogeneo i programmi di prevenzione 
secondaria (Pap Test e HPV Test) come è 
necessario prepararsi alla innovazione 
tecnologica che la vaccinazione implica; 
nel caso specifico la novità non riguar-
da solo l’end-point della vaccinazione, 
ma anche operatori fino ad oggi estra-
nei all’universo vaccinale (ginecologi, 
oncologi, ostetriche) e la popolazione 
delle donne in età fertile. Infine è fon-
damentale spiegare la motivazione di 
una coorte così bassa di età in modo da 
non spaventare i genitori, rendendoli 
invece consapevoli che la prevenzione 
è un gesto di profonda responsabilità 
e soprattutto che prendersi cura della 

• il carcinoma al collo dell’utero è 
la seconda forma tumorale dopo 
quella alla mammella nelle giovani 
donne tra i 15 e i 44 anni

• in Italia ogni giorno muoiono per 
cancro al collo dell’utero 5 don-
ne, ovvero oltre 1.700 donne ogni 
anno, mentre in Europa i decessi 
annui sono quasi 15.700, con circa 
33.450 nuovi casi

• in Italia ogni anno vengono dia-
gnosticati 100.000 condilomi ge-
nitali e 12.000 lesioni cervicali 
possono evolvere in cancro al col-
lo dell’utero

• dopo l’introduzione dello scree-
ning attraverso il pap-test, si è 
assistito ad una diminuzione del 
40-50% dei decessi

• circa il 99% dei tumori al collo del-
l’utero si manifesta in presenza di 
Papillomavirus Umano 

• i tipi di HPV conosciuti sono circa 
100 e 40 sono quelli che infettano 
i genitali, 13 dei quali sono alta-
mente cancerogeni

• i tipi 16 e 18 di Papillomavirus 
Umano causano dal 50% al 70% 
delle lesioni pre-cancerose di alto 
grado e il 70% dei casi di tumore al 
collo dell’utero

• gli HPV 6 e 11 provocano circa il 
90% dei conditomi genitali e, ri-
spettivamente, il 10% e il 20% delle 
neoplasie intraepiteliali cervicali

• i quattro ceppi 6, 11, 16 e 18, in-
sieme, causano il 35% circa delle 
lesioni cervicali di basso grado

• il 75% della popolazione sessual-
mente attiva entra in contatto alme-
no una volta con il Papillomavirus 
Umano, ma la maggior parte delle 
persone infettate si libera sponta-
neamente dal virus nel giro di 2 
anni

• nei 18 mesi che seguono il primo 
rapporto sessuale, circa il 60% del-
le donne contrae almeno un ceppo 
di HPV

• il picco di incidenza dell’infezione 
da HPV si manifesta tra i 16 e i 23 
anni

• il vaccino quadrivalente è efficace 
verso i tipi 6, 11, 16 e 18 di HPV, 
ha una copertura di 5 anni ed è ef-
ficace nella prevenzione del 70% 
circa delle infezioni da HPV onco-
geni, mentre quello bivalente pro-
tegge solo dai ceppi 16 e 18

• l’età migliore per vaccinarsi la pri-
ma volta è quella pre-adolescen-
ziale, a partire dai 9 anni

I NuMErI
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propria salute e di quella delle proprie 
figlie non significa certo istigare le ado-
lescenti ad avere comportamenti ses-
suali sconsiderati. Questo vaccino rap-
presenta infatti anche un’opportunità 
per aprire un dialogo tra le adolescenti 
ed i loro genitori sulla sessualità ed i 
comportamenti a rischio.
Non sono uno scienziato, ma non cre-
do bisogna essere tali per comprendere 
l’importanza di questo vaccino e la ne-
cessità di intraprendere quanto prima 
la campagna vaccinale. Senza entrare 
nel merito delle mille questioni solleva-
te, credo che tutti sperino in qualcosa 
che migliori la vita, eviti sofferenze e 
preservi dalle malattie: ecco perché do-
vremmo considerare il vaccino contro il 
carcinoma alla cervice un fondamentale 
passo avanti per la salute della donna. 

COS’è L’HPV

L’infezione da HPV, Human Papilloma 
Virus, è molto frequente nella popola-
zione femminile: si stima che circa il 
75% delle donne sessualmente attive, 
con un picco tra i 14 e i 26 anni, sia 
potenzialmente a rischio. Nella mag-
gior parte dei casi l’organismo si libera 
spontaneamente del virus nell’arco di 
pochi mesi senza alcuna conseguenza, 
ma nel 20% dei casi tali infezioni per-
sistono per molti anni con il rischio di 
degenerare in tumore. 
Il carattere asintomatico e latente del 
virus comporta la sua scoperta quando 
ormai lo stadio del tumore è avanzato 
e di conseguenza spesso è necessario 
ricorrere all’asportazione del collo del-
l’utero. Per questo è fondamentale ri-
correre allo screening con regolarità e 
laddove sia possibile - cioè nelle don-
ne che non hanno mai contratto l’HPV 
- vaccinarsi.

PrEVENzIONE DALL’INfEzIONE

Attualmente sono in commercio due 
vaccini da somministrare alle adole-
scenti prima dell’inizio dell’attività 
sessuale: il Gardasil della Merck, com-
mercializzato dalla Sanofi Pasteur e il 
Cervarix della Glaxo SmithKline; il pri-
mo è quadrivalente, o tetravalente che 
dir si voglia, e protegge dai ceppi HPV 
16-18 ad alto rischio per il tumore del 
collo dell’utero e da quelli 6-11 meno 
pericolosi ma responsabili dell’insor-
genza dei condilomi, mentre il secondo 
è bivalente e immunizza contro i peri-
colosi ceppi HPV 16-18. n

Alessia Cicconetti

La campagna di informazione
di Donneinrete.net

L’associazionismo negli ultimi anni ha permesso di colmare le 
numerose lacune delle istituzioni accreditandosi come fonte di 
informazione e punto di riferimento in diversi ambiti. Anche in 
questa occasione il privato ha precorso i tempi e l’associazione 
Onlus Donne in Rete ha promosso una campagna di informa-
zione sull’HPV articolata in diversi momenti che ha come testi-
monial l’attrice Claudia Gerini, interprete tra l’altro di uno spot 
televisivo.
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Aids e 
immigrazione
In occasione dei 10 anni di 
attività del National Focal 
Point italiano, network che 
si è occupato di ricerca, 
prevenzione e formazione, 
incentrato sui bisogni di 
salute delle popolazioni 
migranti, è stato organizzato 
a Roma il convegno dal 
titolo Immigrazione e salute. 
Secondo i dati presentati 
nel corso del convegno da 
Gianni Rezza, del reparto di 
epidemiologia dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss), 
il 21,7% dei malati di Aids 
oggi in Italia è un cittadino 
straniero e il 30% dei nuovi 
casi di infezione riguarda 
proprio gli immigrati. Questo 
trend, che segue quello degli 
altri Paesi europei dove è 
forte il dell’immigrazione 
di massa, è dovuto al 
fatto che spesso i cittadini 
stranieri arrivano da aree 
geografiche ad alta endemia 
per l’Aids, come l’Africa sub-
sahariana. Ciò che preoccupa 
maggiormente i ricercatori 

sono i dati relativi all’accesso 
alla diagnosi e alle cure della 
popolazione immigrata in 
Italia: sembra infatti che oltre 
il 60% degli stranieri non sia 
stato sottoposto alla terapia 
antiretrovirale prima della 
diagnosi di Aids conclamata 
e che lo stesso accesso allo 
screening sia più difficile per 
chi non è italiano. Questo dato 
non sorprende se si pensa che 
anche fra i cittadini italiani 
una persona su 5 arrivava 
tardi al test, con punte del 
50% in alcune zone del Paese, 
come il Sud dell’Italia, e 
che persino una città come 
Milano, che dispone di un 
numero unico Salute per la 
prenotazione di visite ed 
esami, non dà informazioni 

Second life 
e HIV
Il 4 dicembre dello scorso 
anno è stata presentata 
la fiction virtuale “SMS 
- Scegli Metodi Sicuri”, 
mirata al miglioramento 
dell’educazione sessuale delle 
ragazze italiane. Ambientata 
su second life, il mondo 
virtuale abitato oggi da circa 
nove milioni di persone 
provenienti da tutto il mondo, 
è estremamente realistico 
e sfrutta le possibilità di 
multimedialità che offre la 
piattaforma raccontando 
le vicende di Sara, 
un’adolescente alle prese con 
le prime esperienze affettive 
e sessuali e gli inconvenienti 
che possono capitare se non si 
è ben informate. 
“Questo progetto si rivolge 
in particolare alle più 

sullo screening dell’HIV. 
La conseguenza disastrosa 
di questo atteggiamento 
culturale è che gli stranieri 
hanno una probabilità tre 
volte maggiore rispetto a chi 
vive nel Sud di arrivare tardi 
alla diagnosi. 
Come se questo non 
bastasse secondo lo studio 
Stustra, finanziato dall’Iss e 
coordinato dal dipartimento 
di malattie infettive e 
tropicali del policlinico 
Umberto I di Roma, che ha 
coinvolto 1. 600 studenti 
italiani e stranieri delle medie 
superiori e inferiori della 
Lombardia, del Lazio e della 
città Palermo, l’informazione 
e la formazione sulle 
modalità di trasmissione 
dell’Aids rivolte agli 
adolescenti stranieri che 
frequentano le scuole medie 
superiori italiane sono poco 
efficaci. Questi giovani 
sono quindi stati indicati 
come possibile bersaglio 
per campagne informative 
maggiormente mirate. Lo 
studio ha però evidenziato 
che “tutti gli studenti 
indifferentemente non 
ricordano alcuna campagna 
informativa italiana sulla 
malattia e sui rischi di 
contrarre il virus dell’HIV. 
Mi viene allora da pensare 
che forse, più che di 
campagne mirate, ci sarebbe 
bisogno di campagne
più serie e capillari. n

giovani, le più a rischio per 
inesperienza e mancanza di 
informazioni ma anche le 
più difficili da colpire con 
un messaggio educativo. 
La nostra fiction è infatti 
uno strumento innovativo 
anche nella modalità: si è 
scelto di ambientarla nella 
Milano virtuale di second 
life e di realizzarla in 3D, un 
“linguaggio” più accattivante 
per le nuove generazioni” ha 
spiegato il Prof. Emilio Arisi, 
Consigliere Nazionale della 
SIGO e responsabile della 
campagna “Scegli Tu”,  
il progetto di promozione  
della contraccezione  
realizzato dalla Società  
Italiana di Ginecologia e 
Ostetrici. Servono solo tre 
minuti ed un pc per seguire le 
vicende di Sara, in onda sulla 
web tv www. intermedianews. 
tv, nel sito www. sceglitu. it e, 
naturalmente, su second life. 
L’obiettivo è quello di favorire 
la discussione su questi temi, 
e soprattutto stimolarne 
l’approfondimento, in maniera 
informale e innovativa. 
“La fiction, infatti - continua 
Arisi - va ad aggiungersi 
agli strumenti che già 
abbiamo adottato per fare 
informazione su sesso 
e contraccezione fuori 
dagli ambulatori: il sito 
internet, opuscoli mirati, un 
numero verde dedicato alla 
contraccezione, uno spazio 
riservato in second life”. 
Healthy, il palazzo virtuale 
della medicina eretto nel 
continente italiano di second 
life, sarà lo scenario di alcune 
puntate nel corso delle quali 
le protagoniste potranno 
consultare, in tempo reale, 
i materiali realizzati per la 
campagna. n

Prevenzione 
al femminile
Lo scorso 8 marzo la Lila, 
Lega italiana per la lotta 
contro l’Aids, aveva promosso 
un’attività informativa 
sul Femidom, il preservativo 
per le donne, che però 
ad un anno di distanza 
in Italia è ancora pressoché 
sconosciuto. 
Introdotto nel Paese 
dopo un lungo periodo di 
sperimentazione, con un 
prezzo di mercato di 7,50 euro 
per una confezione da 3, può 

proteggere efficacemente dal 
virus HIV, dalle altre malattie 
a trasmissione sessuale e 
dalle gravidanze indesiderate. 
Ma mentre la Francia ha 
lanciato una campagna 
specifica su questo prodotto 
e lo ha reso disponibile a 
prezzi accessibili e in Brasile 
il governo lo distribuisce 
gratuitamente, in Italia è 
ancora praticamente assente 
dai consultori ginecologici e 
risulta difficile da reperire, 
tanto che lo si può acquistare 
o ordinare solo in alcune 
farmacie, via Internet, oppure 
nei sexyshop. 
Eppure i dati epidemiologici 
dimostrano che in Italia, 
negli ultimi vent’anni, la 
proporzione di donne malate 
di Aids è andata aumentando 
progressivamente, passando 
dal 16% nel 1985 al 25% nel 
2005, e che la trasmissione 
per via sessuale dell’infezione 
sta aumentando più 
rapidamente tra le donne che 
tra gli uomini. Uno studio 
comportamentale realizzato 
in Italia nel 2005 su un 
campione di 2500 persone 
sieropositive ha tra l’altro 
dimostrato che circa il 60% 
delle donne, a fronte di un 
numero di partner sessuali 
piuttosto basso, meno di 
cinque, aveva acquisito 
l’infezione tramite rapporti 
sessuali non protetti. 
Fino ad oggi il motivo alla 
base di questo aumento di 
contagi era nella impossibilità 
di gestire direttamente la 
protezione. 
Il Femidom, dunque, se 
adeguatamente pubblicizzato 
e distribuito, potrebbe 
dimostrarsi uno strumento di 
grande efficacia, anche perché 
possiede caratteristiche che 
lo rendono più confortevole, 
oltre che più sicuro del 
preservativo. 
Si tratta infatti di una guaina 
trasparente di poliuretano, 
morbida ma più resistente 
del lattice, inodore, 
anallergica e, a differenza 
dei profilattici maschili, 
che sono liposolubili, può 
essere usato sia con 
i lubrificanti a base oleosa 
che con quelli a base acquosa. 
Si può inserire nella vagina 
fino a otto ore prima 
di un rapporto, quindi non 
interrompe la spontaneità 
sessuale, e non è necessario 
rimuoverlo subito dopo 
il rapporto. n
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La cina  
e Bill Gates
“The Bill and Melinda Gates 
Foundation”, la fondazione 
creata dal magnate 
dell’informatica Bill Gates e 
da sua moglie, collaborerà 
con il governo cinese alla 
realizzazione di una 
campagna di prevenzione 
sull’Aids. Fino ad oggi 
il governo di Pechino è 
stato vittima di fortissime 
resistenze culturali, che hanno 
impedito lo sviluppo di serie 
campagne di informazione 
e conseguentemente la 
diagnosi della malattia tra 
i cittadini cinesi, tanto che 
su una popolazione di circa 
1,3 miliardi di persone 
sono stati accertati non più 
di 650mila casi di HIV. Il 
governo cinese però sembra 
aver compreso di non poter 
continuare a sottovalutare 
i rischi di trasmissione del 
virus e ha deciso di accettare 
la collaborazione con la 
fondazione americana. In 
occasione della presentazione 
del progetto Bill Gates ha 
dichiarato che “la Cina dispone 
della fantastica opportunità di 
limitare la diffusione dell’Aids 
impegnandosi già da adesso 
con la prevenzione. I leader 
cinesi sono a conoscenza  
della portata del problema e 

Sesso protetto 
oppure no?
Ai primi di febbraio il ‘Bulletin 
des médecins suisses’ha 
pubblicato una notizia che 
ha provocato l’immediata 
reazione dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità (Oms) 
e all’Unaids (il programma 
dell’Onu sull’Aids). Gli esperti 
della Commissione federale 
per i problemi legati all’Aids 
sostengono infatti che le 
coppie stabili in cui uno dei 
due partner è sieropositivo, 
ma ha raggiunto una carica 
virale estremamente bassa 
grazie all’assunzione di 
farmaci, possono non usare 
il preservativo. Uno studio 
condotto su 548 coppie 
eterosessuali, infatti, con un 
partner sieropositivo in cura 
con farmaci antiretrovirali e 
carica virale non rilevabile 
non ha infatti mostrato 
alcun caso di trasmissione. 
Secondo gli esperti svizzeri 
l’introduzione dei cocktail di 
terapie antiretrovirali avvenuta 
nel 1996, oltre a modificare 
l’evoluzione della malattia, ha 
anche diminuito
la trasmissione del virus 
poiché tali farmaci sono in 
grado di abbassare la carica 
virale nel sangue a meno di 
40 copie di virus per millilitro 

di sangue, livelli di fatto non 
rilevabili.
Sono tre, secondo gli esperti 
svizzeri, le condizioni per 
poter avere rapporti non 
protetti: prima di tutto la 
carica virale nel sangue non 
deve essere rilevabile da 
almeno sei mesi, il paziente 
deve seguire sistematicamente 
la cura antiretrovirale e 
deve essere controllata 
regolarmente da un medico, 
infine il partner sieropositivo 
non deve essere portatore di 
un’altra malattia sessualmente 
trasmissibile. Attraverso 
un comunicato congiunto 
l’Oms e l’Unaids hanno però 
obiettato che al momento non 
esiste nessuna prova certa 
che ad una carica virale non 
rilevabile nel sangue consegua 
l’eliminazione  
totale del rischio di 
trasmettere il virus. Secondo le 
due organizzazioni la notizia 
è prematura e va avallata da 
ulteriori studi. 
Fino al momento in cui 
ulteriori e più approfondite 
ricerche non confermeranno 
senza ombra di dubbio la 
correttezza delle affermazioni 
degli esperti svizzeri, dunque, 
Oms e Unaids sottolineano 
l’importanza di continuare ad 
utilizzare contro l’Hiv “metodi 
di prevenzione efficaci, come il 
preservativo”. n

Irlanda, il taglio 
dell’IVA 
sui Condom 
diventa realtà 
La campagna “Cut Aids. Cut 
Vat on Condoms”, lanciata 
lo scorso novembre dagli 
eurosocialisti e accolta 
favorevolmente dalla 
Commissione Europea, è 
finalmente stata attuata da un 
capo di stato. Brian Cowen, 
primo ministro irlandese, ha 
infatti deciso di portare l’IVA 
sul costo dei preservativi 
al 13,5%, una riduzione di 
7,5 punti che consentirà di 
ridurre di circa un euro il 

prezzo di vendita al pubblico 
di una confezione da dodici 
profilattici. Tale decisione, 
presa per motivi di salute 
pubblica, potrebbe essere 
la risposta ad un recente 
sondaggio secondo il quale 
il 20% dei giovani riteneva 
che il prezzo dei preservativi 
fosse troppo elevato, tanto 
da rappresentare un limite 
al loro utilizzo. La Union 
of Students of Ireland e la 
Crisis Pregnancy Agency, 
che avevano dato inizio ad 
un’azione di pressione sulle 
istituzioni per raggiungere 
questo obiettivo, hanno 
salutato con soddisfazione 
l’attuazione di questa misura. 
In Italia è stata organizzata 
una raccolta di firme dalla 
Federazione dei Giovani 
Socialisti e dall’associazione 
Rosa Arcobaleno in occasione 
del 1° dicembre, mentre in 
Spagna è stato il Psoe, il partito 
socialista di Zapatero,  
a rilanciare l’iniziativa. n 

credo stiano cercando di fare 
le cose più giuste. Per riuscire, 
comunque, hanno bisogno 
del supporto internazionale, 
di incoraggiamento e di 
assistenza tecnica, e questo è 
ciò che ci ha convinti a fare un 
passo in avanti e ad offrire il 
nostro aiuto”. Nella fase iniziale 
del progetto la fondazione 
stanzierà 50 milioni di 
dollari, che saranno affiancati 

da un ulteriore impegno 
finanziario assicurato dal 
Governo locale. Il programma 
di sensibilizzazione, che 
sarà attuato nelle città più 
importanti del paese, prevede 
lo sviluppo di campagne 
informative, la distribuzione di 
preservativi, la creazione  
di consultori gestiti da 
volontari e l’apertura di 
laboratori per i test. n 

Ponte 
intestinale
 
La rivista “Nature 
Immunology” ha pubblicato 
i risultati di uno studio 
condotto da Elena Martinelli 
e Claudia Cicala e coordinato 
da Anthony Fauci, direttore 
del National Institute of 
Allergy and Infectious 
Diseases americano. Era 
noto da tempo ai ricercatori 
che le prime decisive fasi 
dell’infezione avevano luogo 
nel tratto intestinale, ma non 
era chiaro il modo in cui il 
virus riusciva ad aprirsi la 
strada nel corpo umano. 
Martinelli e Cicala hanno 
scoperto che ciò avviene 
grazie alla capacità del 
virus dell’Aids di legarsi 
alla molecola denominata 
‘integrina alfa 4 beta 7’, 
che consente alle cellule 
immunitarie intestinali di 
aderire l’un l’altra e formare 
un tessuto compatto. 
Grazie a questo “ponte” 
creato dall’integrina il 
virus riesce ad infettare 
rapidamente una cellula 
dopo l’altra nell’intestino, 
moltiplicandosi in fretta 
e riuscendo ad innescare 
il processo infettivo, che 
finisce per estendersi al 
resto del corpo. Gli scienziati 
americani pensano che 
bloccando questo processo 
nell’intestino con farmaci  
che inibiscano il legame 
tra virus e integrina, si 
potrebbe fermare l’infezione 
sin dalle sue prime fasi. n



Con la fortuita approvazione, avvenu-
ta per un solo voto al Senato, di una 
norma inserita nella Legge Finanzia-
ria 2008, è stata finalmente introdotta 
anche nel nostro ordinamento l’azio-
ne collettiva a tutela dei consumatori 
e degli utenti.
Si tratta di uno strumento processua-
le di derivazione anglosassone (class 
action), con cui si rende possibile, ad 
un numero indefinito di consumato-
ri/utenti danneggiati da una grande 
impresa, di associarsi nell’esercizio 
di un’azione volta al risarcimento dei 
danni subiti. 
I vantaggi per il consumatore sono 
innegabili e di notevole portata: ridu-
zione dei costi innanzitutto, laddove, 
fino ad ora, era il singolo danneggiato 
a doversi sobbarcare il peso di una 
causa individuale contro la grande 
azienda, ma anche conferimento del 
potere di rappresentanza ad enti di 
tutela degli interessi collettivi, come 
associazioni e comitati. 
A questo riguardo, abbiamo più vol-
te sottolineato l’urgenza di norme 
che introducessero la possibilità per 
i soggetti danneggiati di aggregarsi 
per essere rappresentati in giudizio 
da associazioni in grado di agire in 
nome di tutti gli interessati, permet-
tendo agli stessi di non esporsi in 
primo piano in un’azione, soprattutto 
quando da tale iniziativa possa deri-
varne una indesiderata visibilità. 
Questo aspetto assume una particola-
re rilevanza nelle azioni risarcitorie 
intraprese dai pazienti con HIV/AIDS, 
molti dei quali vedono come una as-
soluta priorità il mantenimento del 
massimo riserbo sul proprio stato 
sierologico. 
Le possibili applicazioni delle nuove 
norme a sostegno dei pazienti con 
HIV sono diverse, ma se si conside-
ra la casistica delle richieste e delle 
segnalazioni che ci giungono dai pa-
zienti sul forum legale, attivo da oltre 
un anno e mezzo sul portale di NPS, 
si può affermare che la maggior parte 
di esse rientri nella tipologia del dan-
no da reazione avversa inaspettata ai 
farmaci. 
In particolare, ci sono giunte numero-
se segnalazioni da parte di pazienti 

colpiti da lipodistrofia/lipoatrofia, i 
quali affermano di avere assunto, ne-
gli anni Novanta, terapie che hanno 
causato loro significative alterazioni 
della fisionomia, senza che tuttavia di 
tali alterazioni venisse fatta menzio-
ne, almeno inizialmente, tra i possi-
bili effetti collaterali riportati sul fo-
glietto illustrativo del farmaco.
La questione è di non poco conto, 
giacché il numero di pazienti che han-
no subito tali inaspettate conseguen-
ze non è trascurabile. 
Per di più, allo stato attuale, vi sono 
pochissime strutture sanitarie che 
erogano gratuitamente i trattamenti 
di riempimento necessari a ristabilire 
la normale fisionomia del paziente e, 
comprensibilmente, tali pochi centri 
devono sostenere un massiccio afflus-
so di pazienti da ogni parte del Paese, 
con l’inevitabile formazione di lunghe 
liste di attesa e notevole aggravio di 
costi per molti pazienti, costretti a 
compiere viaggi dispendiosi per po-
ter accedere gratuitamente al tratta-
mento.
Un corretto approccio alla soluzione 
di questo problema richiederebbe, 
innanzitutto, uno sforzo di coordina-
mento tra i sistemi sanitari delle re-
gioni, volto a garantire una più diffu-
sa erogazione gratuita dei trattamenti  
di riempimento sul territorio nazio-
nale.
Questo potrà avvenire solo attraverso 
una coerente revisione dei Livelli Es-
senziali di Assistenza (LEA) da parte 
del Ministero della Salute, che preve-
da l’inclusione dei citati trattamenti 
tra le prestazioni a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Attualmente, l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena è 
uno dei pochi centri capaci di garan-
tire la totale gratuità del trattamento 
per tutti coloro che ne facciano richie-
sta e l’unico ad avere al proprio inter-
no una struttura dedicata a questo ge-
nere di servizi.
Gli altri centri esistenti, pubblici e 
privati, non sono ad oggi strutturati 
in modo tale da fornire con continuità 
le prestazioni richieste dall’utenza.
La seconda questione è strettamente 
connessa alla opportunità di promuo-

vere un’azione collettiva per i danni 
da reazione avversa inaspettata ai 
farmaci. 
Abbiamo più volte sostenuto, e conti-
nuiamo a sostenere, che per molti dei 
profili attinenti alla tutela dei diritti 
delle persone con HIV/AIDS la promo-
zione di procedimenti giurisdizionali 
individuali debba costituire l’extrema 
ratio, il rimedio a cui ricorrere quan-
do ogni altro mezzo è risultato ineffi-
cace, e ciò in ragione del forte carico 
di stress, dei costi elevati e delle già 
citate implicazioni in termini di pro-
tezione della riservatezza che tali ini-
ziative comportano. 
L’azione collettiva può in questo sen-
so offrire, come si è detto, una miglio-
re opportunità di tutela, ma è nostra 
opinione che essa debba continua-
re ad essere solo l’ultimo dei rimedi 
esperibili.
Ciò che auspichiamo, nella prospetti-
va di un rapporto costruttivo con le 
imprese farmaceutiche che hanno, in 
passato, prodotto i farmaci dagli ef-
fetti qui menzionati senza indicarne 
gli effetti in termini di alterazioni del-
la fisionomia, è che le stesse imprese 
sostengano e promuovano, con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale, un sistema 
di trattamento gratuito o quantome-
no facilmente accessibile della lipodi-
strofia/lipoatrofia. 
Solo riducendo sensibilmente il co-
sto dei preparati utilizzati nei tratta-
menti di riempimento ed organizzan-
do strutture dedicate più diffuse sul 
territorio si potrà consentire a molti 
pazienti di accedere alle cure neces-
sarie senza dover compiere lunghi e 
dispendiosi viaggi, potendo quindi 
usufruire del servizio in un centro vi-
cino al proprio luogo di residenza. 
In ultima analisi, mentre salutiamo 
con estremo favore l’introduzione del-
l’azione collettiva nel nostro ordina-
mento, torniamo a ribadire che essa, 
in quanto rimedio di natura conten-
ziosa, debba costituire solo l’ultima 
delle opzioni praticabili, dovendosi 
privilegiare il più possibile la promo-
zione di politiche attive di tutela, di 
concerto tra il Sistema Sanitario Na-
zionale, le sue articolazioni regionali 
e l’industria farmaceutica. n

Lipodistrofia e danno da 
reazione avversa ai farmaci: 
quali soluzioni?
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