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Il 19 maggio l’Ansa rilanciava
una notizia che ha fatto
scalpore e ha catalizzato
l’attenzione dei media per
qualche giorno. E la notizia, per
certi versi, è davvero una
bomba: grazie ad una mozione
approvata dal consiglio
provinciale di Roma, a partire

da settembre potranno essere installati
distributori di preservativi negli istituti superiori
della capitale e della provincia che ne faranno
richiesta. Personalmente esulto a questa notizia,
anche se concordo con quanti sostengono che
questi provvedimenti debbano essere
accompagnati da interventi organici sul tema
della sessualità, per insegnare ai giovani a viverla
con rispetto e consapevolezza. Interventi di questo
genere, però, li aspettiamo da almeno trent’anni e
non sono mai stati fatti. Perché, certo, parlare di
sessualità è difficile, soprattutto ai giovani. Quale
modello trasmettere? Quanto entrare in questioni
tecniche? Cosa dire per non urtare la sensibilità di
ragazzi che hanno background culturali e religiosi
diversi? E per non far insorgere le loro famiglie?
Nel dubbio, meglio lasciar perdere. Né lo Stato né
i presidi dei singoli istituti vogliono maneggiare
questa patata bollente così i ragazzi vengono
lasciati soli, in balia di genitori impreparati, di
informazioni spesso contrastanti, di leggende
metropolitane, dei loro esperimenti. Un
distributore di preservativi può già essere un
modo per avvicinarsi ad un oggetto che provoca
ancora spesso, a quell’età, risolini imbarazzati e
arrossimenti plateali. Introdurre i preservativi
nelle scuole significa presentarli come qualcosa di
quotidiano, utile, non stigmatizzabile. Come la
macchinetta del caffè. Vogliamo credere che
l’introduzione di questo nuovo sconosciuto oggetto
nelle scuole sia occasione, almeno negli istituti che
ne faranno richiesta, per parlare quanto meno
delle malattie sessualmente trasmissibili e della
loro prevenzione. Ferruccio Fazio, per l’occasione,
ha dichiarato che per contrastare l'Aids “tutti i
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mezzi sono utili”. Meno male, perché  il Presidente
Berlusconi ha annunciato che “il prossimo
ministro della Sanità sarà Ferruccio Fazio. Perché
vogliamo ridare a questo ministero il rango che
merita”. Ma se il futuro ministro della Sanità Fazio
è favorevole all’utilizzo dei preservativi e ritiene
che l’Aids sia un tema sul quale è necessario
intervenire, perché allora la prevenzione dell’Hiv
sembra essere stata completamente dimenticata?
Le ultime campagne di prevenzione ministeriali
erano state approvate dal precedente governo e
attuate da quello attuale alla fine del 2008. Le
ricorderete tutti, si tratta della canzone degli
Assalti frontali, “Quando sei lì per lì”, e dello spot
televisivo con Ambra Angiolini che, purtroppo
sono stati in programmazione in radio e in tv per
pochissimo tempo. Per quanto riguarda il brano
rap lo si può capire, le canzoni se non sono dei
capolavori invecchiano in fretta, ma lo spot? Però
anche quest’anno il settore Salute del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
realizzato le “Pagine della Salute” dal titolo “Stare
bene con la prevenzione”. Come suggerisce il
titolo si tratta, cito direttamente dal sito internet
del Ministero, “di alcune semplici indicazioni che
aiutano a far capire quanto sia importante la
prevenzione per la tutela della salute e quanto
siano fondamentali le “azioni” che ogni persona

può compiere
responsabilmente
durante la propria vita
per non ammalarsi o,
comunque, per ritardare
la comparsa di una
malattia o anche per
ridurne la gravità”.
La prevenzione come
stile di vita, com’è giusto
che sia. Ma se questo
vale per la lotta alle
malattie cardiovascolari
e ai tumori, perché non

vale per le malattie sessualmente trasmissibili? 
In attesa che venga approvato il disegno di legge
che prevede la ricostituzione del Ministero della
salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, a Fazio è stato attribuito il
titolo di vice ministro. Il Consiglio dei Ministri ha
chiesto al Ministro per i rapporti con il
Parlamento di accelerare le procedure affinché il
provvedimento venga approvato rapidamente.
Non posso che manifestare la mia più viva
soddisfazione per un provvedimento che, spero,
restituirà un ruolo di primo piano alla salute dei
cittadini.

Rosaria Iardino

A partire 
da settembre
potranno essere
installati distributori
di preservativi 
negli istituti
superiori 
della capitale 
e della provincia 
che ne faranno
richiesta

Vedi alla voce generosità: «altruismo, disinteresse, nobiltà d’animo».
Nessuno può essere confinato in una definizione: Marta era tutto questo, e molto di più.

In questo giorno amaro affiorano ricordi e vissuti, ognuno di noi è stato il depositario di un tassello, 
della tessera di un puzzle, che Marta ha generosamente lasciato scivolare nelle nostre mani.

Li ricomponiamo, e lo facciamo insieme, ricordando la determinazione, l’attaccamento alla vita, 
la sensibilità, l’attenzione agli altri.

Privilegio e fortuna di un incontro, che lascia molto ad ognuno di noi.
Ogni suo attimo vissuto, ogni sofferenza, fragilità, sforzo, sorriso è lì a sussurrarci quanto preziosa sia la vita.

Il suo amato Renato Zero canta “ Non è vero che c’è sempre tempo, 
vivi tu tutto quello che c’è di bello, io devo andare”…

Questa è la tua lezione più preziosa cara Marta. Un addio inatteso, 
liberi pensieri che ti raggiungeranno, ovunque tu sia ora.

Medici Clinica Malattie Infettive
Ospedale Sacco - Milano



Il Professor Guido Rasi ci accoglie
nel suo ufficio per raccontarci il
suo primo anno alla guida dell'Aifa.
Professore, vuole riassumerci quali
sono le competenze dell’Aifa?
Questo primo anno mi ha permesso di
avere una visione approfondita di quel-
lo che è il raggio d’azione dell’Aifa. L’at-
tività dell’Agenzia poggia sostanzial-
mente su due pilastri: uno è quello au-
torizzativo/ registrativo, ci occupiamo
cioè dell’autorizzazione e registrazione
di tutti i nuovi farmaci in commercio.
L’altro è quello economico, l’Aifa fissa il
prezzo dei farmaci e regola la spesa far-
maceutica globale. 
Ma non finisce qui, perché a monte tut-
to questo implica che vi siano altri com-
piti molto importanti, quali per esem-
pio tutta l’attività ispettiva che è fonda-
mentale. Si svolgono attività ispettive
nell’ambito di quelle che si chiamano
GCP, cioè la verifica che negli studi cli-
nici si prosegua secondo le Good Clini-
cal Practice; e poi ancora nell’autorizza-
zione delle officine, quindi relativamen-
te a tutto quello che c’è dietro l’immis-
sione in commercio di un nuovo farma-
co. Questa attività non riguarda solo i
criteri di sicurezza prima dell’approva-
zione ma anche la farmacovigilanza,
cioè cosa succede dopo che il farmaco
è stato autorizzato.

E’ emerso da uno studio che la sani-
tà italiana è considerata tra le mi-
gliori e che piace agli italiani. La ri-
cerca ha evidenziato però forti dif-
ferenze tra nord e sud: la domanda
che ci si pone è se ci sia un piano e
come s’intende implementarlo per
correggere questa distorsione che
in futuro tenderà ad essere amplifi-
cata dalla devolution.
Sono assolutamente d’accordo che il si-
stema italiano sia un ottimo sistema e

sono contento che gli italiani ne abbia-
no la percezione, qualche studio l’ha
posizionato al secondo posto in Europa
e devo dire che girando all’estero è ve-
rosimile. Però è vero che abbiamo dei
grossi squilibri dal punto di vista geo-
grafico, le differenze tra nord e sud ci
sono, al sud non abbiamo centri di ec-
cellenza, centri adeguati. Cosa può fare
l’Aifa per quanto riguarda la propria
azione? Quello che stiamo facendo è di
serrare molto il raccordo con le regioni.
Il cinquanta per cento di tutte le com-
missioni dell’Aifa sono formate da rap-
presentanti regionali con i quali stiamo
lavorando bene per fare in modo che
questa omogeneità venga raggiunta.
Inoltre ho creato una serie di tavoli te-
matici che vanno a dare supporto alla
nostra commissione tecnico-scientifica
su tematiche scottanti, settori in cui le
disomogeneità sono più gravi, come
quelli che si occupano di malattie di ge-

nere, delle problematiche legate agli an-
ziani, di quelle in campo oftalmologico
e in campo pediatrico, che non gode an-
cora di una sperimentazione adeguata.
Sono una serie d’iniziative importanti,
soprattutto l’ultimo tavolo relativo alla
medicina generale per fare in modo che
il miglior farmaco venga messo a dispo-
sizione in maniera uguale per tutti i cit-
tadini italiani.

Negli ultimi vent’anni la vita media
è aumentata significativamente. Per
proseguire in questa direzione qua-
li sono a suo parere le sfide che
vanno ancora affrontate?
Sfide ce ne sono tante. E’ vero che noi
siamo arrivati ad avere un’aspettativa
tra le più alte del pianeta sia alla nasci-
ta sia dopo i sessantacinque anni. Sap-
piamo che il grosso della spesa sanita-
ria avviene nell’ultimo periodo della vi-
ta quindi dobbiamo mettere a punto
una strategia per la sostenibilità di que-
sta fase. La sfida è poi sulle patologie
croniche: anche in questo caso dobbia-
mo puntare alla sostenibilità, perché
durano tanto e durano sempre di più
consentendo l’allungamento delle pro-
spettive di vita. Direi che la strategia
non è che quella dell’analisi continua:
l’Aifa ha strumenti importanti per il mo-
nitoraggio continuo della spesa farma-
ceutica per cercare di avere nell’ambito
del tetto della spesa il contenitore pie-
no della migliore qualità possibile di
farmaci.

La spesa sanitaria nazionale è cre-
scente, quella farmaceutica è decre-
scente, qualità e risparmio sono in-
versamente proporzionali. Qual’è la
ricetta per mantenere questi stan-
dard?
Qualità e quantità non necessariamente
sono inversamente proporzionali. Noi

INTERVISTA

Guido Rasi
Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) 

La via italiana 
alla salute

di Andrea Caldani

Guido Rasi, Direttore Generale del-
l’Agenzia Italiana del Farmaco (Ai-
fa), è nato a Padova il 09/01/1954.
Specialista in Medicina Interna e in
Immunologia e allergologia clinica,
Rasi  è Professore Ordinario di Mi-
crobiologia  ed è stato docente  in
“Immunology and Engenireed im-
plants” all’Università di California
Berkeley.
Sino alla sua nomina a Direttore
Generale dell’Aifa nel luglio 2008 è
stato, tra le numerose altre cari-
che, Responsabile della sezione di
Medicina molecolare dell’Istituto
di Neurobiologia e medicina mole-
colare del CNR, componente del
Consiglio di Amministrazione del-
l’Istituto Superiore di Sanità e del
CdA dell’Aifa.
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abbiamo semplicemente farmaci che
scadono di brevetto e che quindi abbat-
tono il costo pur mantenendo la qualità
di sempre. Naturalmente questo rispar-
mio deve permettere di riallocare le ri-
sorse su farmaci nuovi che ovviamente
hanno un costo maggiore. Quindi una
riqualificazione conti-
nua della spesa.

Big Pharma è in cri-
si con l’innovazione
e i relativi costi, co-
sa ne pensa della
possibilità di allun-
gare la durata della
protezione brevet-
tuale?
Non credo sia quella
la strada, o perlome-
no credo che quella
sia una strada corta.
Io ritengo che si deb-
ba prendere atto che
c’è un cambiamento
profondo dello scena-
rio. I meccanismi regi-
strativi avvenivano
secondo lo schema di
un farmaco destinato
a una grande fetta di
popolazione, i così
detti blockbuster,
mentre oggi spesso i
farmaci sono indiriz-
zati ad una piccola
parte della popolazio-
ne, a dei sottogruppi,
e quindi bisogna pre-
vedere iter registrati-
vi coerenti con questa
situazione. Si parla
quindi di nuove mo-
dalità registrative più
veloci, più rapide,
meno costose, per
evitare che, come è
successo, il farmaco
non sia remunerativo
rispetto all’investi-
mento.
Le regole del gioco
applicate ad un’altra partita non posso-
no essere applicate ad un gioco futuro.

Cosa c’è di vero nell’ipotesi di can-
cellare la norma che autorizza la
vendita di prodotti da banco da par-
te della grande distribuzione e del-
le parafarmacie?
L’iter parlamentare è abbastanza fermo.
Mi sembra che in questo momento non
ci sia nessuna vera azione, c’è stata
l’ipotesi di rimettere tutto come era pri-
ma, c’è stata l’ipotesi di allargarla in

maniera massiva, io posso solo dire che
il farmaco da banco comunque si chia-
ma farmaco, ritengo faccia parte della
qualità del servizio sanitario nazionale
la presenza del farmacista nel punto
vendita. Tutto sommato penso che sia
importante non allontanare troppo il

farmaco dalla figura di un professioni-
sta che da’ un indicazione in più.

Una proposta inglese vorrebbe auto-
rizzare i medici generici alla vendi-
ta degli OTC, secondo lei è una solu-
zione per non rivedere il contratto?
Non lo so, ma mi pare che nel frattem-
po il contratto sia stato più o meno con-
cluso. Non credo sia una buona soluzio-
ne, forse in Inghilterra l’hanno fatto per
il motivo che dice lei ma non lo caldeg-
gerei per il nostro sistema.

Si parla di cellule staminali. Ha fat-
to notizia la possibilità di produrre
sangue, ritiene possa essere fattibi-
le nel breve termine?
Nel breve termine no. Nel tempo me-
dio/lungo credo che sia possibile quasi
tutto, tuttavia attualmente siamo un po’

più indietro di quanto
si sperava. Sappiamo
che sono cellule con
varie tappe differen-
ziative, quando dicia-
mo cellula staminale
pensiamo che sia
un’entità unica, men-
tre si tratta di una cel-
lula per definizione
totipotente che biso-
gna vedere a quale
stadio di differenzia-
zione si è fermata. In
questo senso forse le
staminali adulte sono
più vicine a quello
che è il nostro fabbi-
sogno, anche se ce ne
sono meno e sono più
difficili da reperire. In
pratica credo che nel
tempo lungo sarà pos-
sibile, nel breve o me-
dio no.

In Italia è quello che
si sta facendo, ossia
lavorare su cellule
staminali adulte,
qual’ è la differen-
za?
Mettendo da parte i
problemi ideologici,
la differenza sostan-
ziale è che la cellula
staminale adulta è già
più vicina alla cellula
che ci serve, la cellula
embrionale totipoten-
te può diventare qual-
siasi cosa, può diven-
tare una cellula del-
l’occhio, del piede,
dei capelli. 

Una cellula staminale adulta di un tes-
suto della pelle è già molto più vicina
al suo commitment finale, cioè diven-
tare pelle, quindi in un certo senso
dobbiamo condizionarla meno, una
cellula che ha una potenzialità alta può
facilmente prendere una direzione sba-
gliata. Quindi di cellule staminali adul-
te ne abbiamo poche ma sono più vici-
ne alla meta, delle altre ne abbiamo
tante ma sono più lontane dalla meta.
Credo che la strada italiana sia molto
interessante. L

Il professor Guido Rasi.
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Tutto, ma non 
il condom!
Il tenofovir, che appartiene
alla classe degli inibitori
nucleotidici della
transcriptasi inversa, è un
farmaco antiretrovirale
utilizzato nel trattamento
dell’infezione del virus Hiv-
1 e, in circostanze molto
limitate, nella profilassi pre
esposizione (PrEP) e post
esposizione (PPE). Se, per
esempio, un medico entra
accidentalmente in contatto
con sangue infetto viene
trattato con tenofovir, ma il
farmaco può anche essere
utilizzato in seguito ad
episodi di violenza
sessuale,  rottura del
profilattico, scambio di
ago/siringa e altri casi
simili. In situazioni di
emergenza, insomma, in
cui non è possibile
intervenire altrimenti ma
alle quali è necessario
cercare di offrire una
risposta. Come sottolineato
nel documento “Infezione
da Hiv e profilassi post-
esposizione”, presentato
nel febbraio dello scorso
anno alla Commissione
Nazionale per la lotta
contro l’Aids: “La
prevenzione primaria
attraverso una riduzione
dei comportamenti a
rischio costituisce la prima
linea di difesa contro
l’infezione da Hiv e la PPE è
considerata un’importante

opportunità quando gli
sforzi preventivi abbiano
fallito o non fossero
attuabili”.
Come segnalano diverse
associazioni di lotta
all’Aids, però, da un po’ di
tempo a questa parte
sembra che l'ultima
tendenza sia quella di
assumere il tenofovir come
forma di prevenzione
primaria, sostituendolo
all’uso del preservativo. In
alcuni locali americani
vengono addirittura
venduti "party packs”, detti
anche MTV dalle iniziali
delle pillole che
contengono, che sono
Metanfetamina, Tenofovir e
Viagra. Dal momento che
tutto ciò che arriva dagli
States diventa in poco
tempo un must anche in
Italia, è indispensabile
chiarire alcuni punti perché
questa pratica
irresponsabile non si
trasformi in un pericoloso
rito collettivo.
Innanzitutto va detto che
mentre i farmaci
antiretrovirali presentano
effetti collaterali molto
pesanti, l’utilizzo del
condom non ne presenta
affatto. Inoltre, bisogna
ricordare che se l’efficacia
della PrEP è ancora oggetto
di studio, quella del
preservativo è stata
accertata ormai da molto
tempo. In ogni caso, anche
ammesso che la profilassi
pre esposizione sia
affidabile nella prevenzione
dell’Hiv, non previene dal
contagio di altre MST, come
la sifilide, la gonorrea,
l’HPV, l’herpes, l’epatite C,
la Chlamydia. Ci sono poi
domande alle quali non
sono ancora state date
risposte: quanto prima del
sesso vanno assunti i
farmaci perché siano
efficaci? E quanto dura la
protezione? Cosa succede
se la carica virale del
partner è molto alta? E nel
caso in cui chi si affida alla
PrEP sieroconvertisse,
potrebbe aver sviluppato

resistenze ai farmaci?
Infine, per concludere,
vorrei introdurre un
piccolo dubbio etico. Il
tenofovir, così come ogni
altro farmaco di questa
categoria, non si può
acquistare in farmacia
come una semplice
aspirina, ma viene
prescritto e somministrato

esclusivamente alle
persone sieropositive.
Questo significa che l’unico
modo per procurarsi una di
queste pillole è acquistarla
da una persona che,
presumibilmente per
necessità economica, sta
rinunciando al suo farmaco
salvavita. L

A CURA DI SARAH SAJETTINEWS MONDO

Donne 
più deboli 
contro l’Hiv
Si sa da tempo che, a
parità di carica virale, le
donne con Hiv mostrano
una progressione più
rapida della malattia
rispetto agli uomini, ma
non si sapeva dare una
motivazione al fenomeno.
Una ricerca del Ragon
Institute of Massachusetts
General Hospital, del
Massachussets Institute of
Technology e
dell’Università di Harvard
(Usa) ha individuato nel
progesterone il
responsabile di questa
diversa reazione
all’infezione. 
I ricercatori hanno
studiato il comportamento
delle cellule dendritiche
plasmacitoidi (pDCs),
coinvolte nella prima
risposta immunitaria
contro il virus, e hanno
rilevato che la risposta del
sistema immunitario
femminile è più forte.
Secondo Marcus Altfeld del
Ragon Insitute of
Massachusetts General
Hospital, questa maggiore
attivazione del sistema
immunitario può rallentare
la replicazione del virus e
quindi essere un vantaggio
durante i primi stati della
malattia. Se però la
replicazione non viene
bloccata, il sistema
immunitario può finire per
stressarsi causando una
più rapida progressione
della malattia. 

Che cosa c’entra in tutto
questo il progesterone?
Secondo i ricercatori,
questo ormone aiuta
l’attivazione delle pDCs
tanto che nelle donne in
menopausa i livelli di
attivazione a seguito di
infezione sono simili a
quelli maschili. I
ricercatori sono ora al
lavoro per scoprire in che
modo il progesterone
moduli l’azione delle pDCs
e se sia possibile
utilizzarlo per diminuire il
rischio di infezione da Hiv. 
Jo Robinson del Terrence
Higgins Trust sottolinea
però un altro aspetto del
problema donne/Aids:
“Anche se esistono delle
differenze genetiche tra
uomo e donna, l'accesso
alle cure rimane ancora il
fattore principale per
impedire che l’Hiv si
trasformi in Aids.
Sfortunatamente, le donne
sono svantaggiate anche in
questo caso, soprattutto
nei paesi dell’Africa Sub-
Sahariana, nei quali sono
più suscettibili di
ammalarsi e hanno minore
accesso ai trattamenti”. L
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Donne in rete promotrice a Torino 
di un dibattito sulla salute della donna

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la Salute è uno “stato di completo benessere fisico, psichico e so-
ciale e non semplice assenza di malattia”. E’ partendo da questo concetto fondamentale che l’Associazione Donne in
rete, impegnata nella tutela della salute e del benessere della donna, ha organizzato una serie di incontri in diver-
se regioni per “scoprire” lo stato dell’arte in cui versa la salute pubblica e ottimizzare le risorse pubbliche e priva-
te con il fine di garantire i migliori servizi.
Mercoledì 8 luglio, presso la sala A del Comune di Torino, si è tenuta la tavola rotonda dal titolo “Donne & Salute:
un confronto tra idee e pratiche sul territorio di Torino”. Con il patrocinio del Comune e promosso da Donne in re-
te, dal Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile e dall’Associazione Versodiverso, l’incontro ha rappre-
sentato un’occasione di promozione della salute, di prevenzione e cura della patologie di genere. 
Hanno aperto i lavori l’assessora alla Sanità della Regione Piemonte Eleonora Artesio e Marta Levi, assessora alle Pa-
ri Opportunità del Comune di Torino, che hanno esposto le diverse realtà e criticità del territorio, ma anche le nu-
merose eccellenze del capoluogo piemontese pioniere, negli anni ’70, dei consultori autogestiti, come l’osservato-
rio cittadino sulla salute della donna. 
Molteplici gli interventi della giornata, coordinati dalla giornalista Claudia Ferrero e da Antonella Cingolani, Vice Pre-
sidente di Donne in rete. Si è parlato del rapporto tra alimentazione e salute, dei disturbi alimentari, della violenza
sulle donne fisica e psichica, della depressione della donna e della salute riproduttiva, delle esigenze delle adole-
scenti e di quella delle donne anziane; una panoramica a trecentosessanta gradi per presentare un quadro il più pos-
sibile esaustivo della realtà torinese seguito da proposte concrete per migliorare i servizi esistenti. 
Tra le varie tematiche trattate la vaccinazione HPV: Rosaria Iardino, Presidente di Donne in rete, ha presentato un
dvd realizzato dall’associazione per informare le donne piemontesi sul virus HPV e sull’importanza della prevenzio-
ne primaria che comprende il pap-test e la vaccinazione.
Il dvd sarà trasmesso da diversi emittenti piemontesi all’interno degli spazi dedicati alle campagne sociali. L
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(dallo 0,5% del 1995
all'1,2% del 2005) e le Mst
sono in forte crescita (la
Clamydia è aumentata di
10 volte nell'ultimo
decennio)”.
L'evento è concomitante
con l'uscita della guida
“Travelsex”, uno strumento
che vuole aiutare i giovani
(e non) a destreggiarsi tra i
pericoli del sesso estivo.
La guida sarà distribuita in
30 sedi del Cts ed è
scaricabile dal sito
http://www.travelsex.it/. L

Cronaca di una
strage annunciata
Sono anni che le
organizzazioni sanitarie e
gli attivisti denunciano il
gravissimo pericolo Aids
che corre la Cina, i cui
rappresentanti hanno però
sempre minimizzato il
problema. Alla fine anche il
Governo di Pechino ha
dovuto arrendersi
all’evidenza e in un recente

comunicato il Ministero
della sanità ha dichiarato
che l’Aids nei primi nove
mesi del 2008 è ha
provocato una media di
almeno un morto e mezzo
l'ora, divenendo la malattia
infettiva che uccide di più,
superando tubercolosi e
rabbia come numero di
vittime. Malgrado questa
ammissione secondo
Unaids, l'agenzia delle
Nazioni Unite per l'Aids, i
dati ufficiali diffusi da
Pechino sono ancora
fortemente sottostimati
rispetto alla realtà. L

Pedro
Il nome Pedro Zamora
probabilmente nel nostro
Paese non evoca nessun
ricordo, se non forse in
coloro che si occupano da
sempre di Hiv/Aids, ma
l’11 novembre 1994 furono
in molti, e in tutto il
mondo, a rammaricarsi per
la sua morte. Quindici anni
dopo Oscar Dustin Lance

Black, sceneggiatore di
Milk, e il giovane regista
Nick Oceano hanno portato
sugli schermi la sua storia
con il  film Pedro,
presentato a febbraio al
Festival del cinema di
Berlino. 
Nato all’Havana ed
emigrato clandestinamente
negli Stati Uniti con la
famiglia in giovanissima
età, Pedro è stato il primo
gay sieropositivo ad
apparire sulla televisione
americana grazie alla sua
partecipazione a “The Real
World”, reality di Mtv
seguitissimo dai giovani. 
Nel momento in cui scrivo
non è ancora stata stabilita
la data di uscita del film
nelle sale, ma è bene che
chi è interessato a vederlo
tenga d’occhio la
programmazione con
attenzione: si tratta infatti
di film sperimentale, a
basso budget e dal tema
scottante, che
probabilmente non farà più
che un passaggio fugace. L

Consigli 
di viaggio
“Scrivi la tua pillola
d'amore estivo” è il nome
della nuova campagna
estiva per il sesso sicuro
rivolta ai giovani e
promossa dalla Società
italiana di ginecologia e
ostetricia. 
La campagna, rivolta a
contrastare il fenomeno
delle gravidanze non
volute, si prefigge anche di
combattere la diffusione
delle malattie
sessualmente trasmissibili.
Come spiega infatti il
professor Giorgio Vittori,
presidente della
associazione:  “I mesi estivi
sono quelli di massima
allerta: lo riscontriamo a
settembre nei nostri
ambulatori. Manca la
protezione, è boom del
ricorso alla pillola del
giorno dopo, crescono le
under 14 che chiedono il
ricorso all'interruzione
volontaria di gravidanza
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Vaccinare: un’opportunità,
un dovere, una scelta
Quante volte capita di usare il termine “vaccinarsi” in senso lato per definire la possibilità
di rendersi immune (protetto, non toccato, tutelato ecc.) da qualcosa, da qualcuno, da un
atteggiamento? E’ diventato un modo per dire che godiamo di una barriera eretta in forza
di un’esperienza non gradita che ci ha messo al riparo dal replicarla.

“Vaccino” è una parola che viene dal la-
tino vaccinus (di vacca) perché nel 1796
Jenner compì la prima vaccinazione
iniettando nell'uomo una frazione di es-
sudato di lesioni provocate dal vaiolo
vaccino. L’ipotesi era che con questa
“sollecitazione” l’organismo dell’uomo
sarebbe stato stimolato a produrre an-
ticorpi specifici (con minore virulenza)
e avrebbe creato una barriera ai succes-
sivi attacchi della malattia (come acca-
deva nelle vacche).
A partire da questa intuizione altri uo-
mini hanno lavorato sui vaccini: Pa-
steur, Ramon, Koch, Salk e Sabin, per ci-
tarne alcuni. Oggi la capacità di una na-
zione di riuscire a vaccinare la sua po-
polazione è diventato uno degli indica-
tori di crescita e di benessere perché
esiste un forte legame tra il tasso di dif-
fusione di un vaccino (che deve posse-
dere requisiti essenziali quali l'innocui-

tà, l'efficacia, la facilità di somministra-
zione, il basso costo di produzione) e il
tasso di benessere che si genera presso
la stessa popolazione.
Si può affrontare il tema delle vaccina-
zioni da diversi punti di vista: la diffu-
sione, la fascia d’età, la spesa, il rifiuto.
Di fatto la distribuzione delle vaccina-
zioni sul nostro pianeta è un altro mo-
do per disegnare la mappa del benesse-
re e dello sviluppo. Patologie che nei
nostri paesi sono considerate tipiche
dell’infanzia e, con attenzione, facil-
mente superabili, in altri, dove le con-
dizioni di partenza sono disastrose, so-
no tra le principali cause di morte. 
Un aspetto molto importante che influi-
sce sulla copertura vaccinale della po-
polazione riguarda la modalità di som-
ministrazione. Le tre principali malattie
infettive, malaria, tubercolosi e Aids,
causano da sole globalmente oltre 6 mi-

lioni di morti all'anno che riguardano in
maggioranza paesi in via di sviluppo.
Molto importanti per ridurre l'impatto
di queste infezioni potrebbero essere i
vaccini mucosali. Questi, bloccando i
patogeni all'ingresso, aumentano l'effi-
cacia del vaccino e rispetto a quelli
somministrati per via sistemica hanno
vantaggi sociali e pratici che li rendono
più adatti alle necessità dei paesi non
sviluppati soprattutto per l’assenza di
aghi e siringhe. La somministrazione in-
tradermica permette invece una rispo-
sta diretta ed efficace del sistema im-
munitario attraverso lo strato dermico
della pelle, dove esiste un'alta concen-
trazione di cellule immunitarie specia-
lizzate insieme a un'organizzazione re-
ticolare, che portano a un'attivazione
sinergica della risposta immunitaria.
In Italia esistono dei vaccini obbligato-
ri per legge e vaccini raccomandati che
seguono un calendario vaccinale ben
definito. Esistono poi le vaccinazioni
consigliate per i viaggi in zone con si-
tuazioni di alta endemia per determina-
te patologie infettive. 
In questo contesto, il tema del federali-
smo emerge anche in relazione alla ven-
tilata revisione del piano nazionale vac-
cini, aggiornato l'ultima volta nel 2005.
La comunità scientifica considera neces-
sario un aggiornamento più frequente
del calendario vaccinale, magari annua-
le, anche in relazione all'esistenza del
federalismo, per cui le Regioni fanno
scelte diverse fra di loro (v. il Veneto). In
questo contesto occorre coniugare le esi-
genze di risparmio economico con la ne-
cessità di proteggere la salute della po-
polazione, specialmente quella giovane.
Il morbillo resiste in Europa a causa
dell'elevato numero di bambini che non
vengono vaccinati e che rende irrealisti-
co l'obiettivo dell'eliminazione della
malattia dal continente entro il 2010.
Una ricerca condotta in 32 paesi euro-
pei riferisce che nel 2006 e 2007 si so-
no registrati più di 12.000 casi di mor-
billo, soprattutto in Romania, Germa-
nia, Gran Bretagna, Svizzera e Italia:



REALLIFE GIUGNO 2009 9

ben l'85% dei casi sarebbe concentrato
in queste cinque nazioni. L'obiettivo era
di raggiungere il 95% di copertura vac-
cinale che permetteresse di ottenere la
“herd immunity” (“immunità di gregge”
che si crea quando in una popolazione
si riesce a vaccinare non meno dell’80%
degli individui esposti). Il fatto è che il
morbillo è considerato una malattia "fa-
cile" senza conseguenze severe. I dati
raccolti in paesi dell'Unione Europea ri-
portano nel biennio considerato sette
decessi per morbillo, mentre nel mon-
do, soprattutto tra i bambini dei paesi
più poveri, i morti sono circa 250.000
all'anno. 
Nonostante la vaccinazione in corso, in
Italia dilagano le infe-
zioni da HPV (Papil-
lomavirus umano).
Ogni anno si registra-
no 3.500 casi di can-
cro al collo dell'utero
con oltre mille deces-
si, una mortalità in
proporzione superio-
re a quella del cancro
al seno. Tra i vari pro-
blemi, rispetto alla di-
stribuzione del vacci-
no, bisogna poi consi-
derare anche le diffe-
renze regionali. L'As-
sociazione "Donnein-
rete" ha svolto un'in-
dagine in merito per
fare il punto sulla pri-
ma campagna vacci-
nale anti-Papillomavi-
rus. Dai dati dell'inda-
gine emerge il persi-
stere di difformità tra
una Regione e l'altra
anche se la copertura
media della vaccina-
zione risulta oggi del
57%. 
In tema di malattie
sessulamente trasmis-
sibili l’argomento principale è quello del
vaccino per l’AIDS. Il Premio Nobel per
la medicina Luc Montagnier, scopritore
del virus Hiv, ha dichiarato di recente
che considera la strada per mettere a
punto un siero terapeutico meno com-
plicata rispetto a quella per arrivare a un
vaccino preventivo e ipotizza che in ca-
po a 4-5 anni la ricerca potrà aprire que-
sta strada. Il virologo ha anche messo
l’accento sul momento di crisi finanzia-
ria che mette maggiormente in discus-
sione le già precarie risorse per la ricer-
ca di base. 
L’aumento della popolazione anziana
rende importante trovare una soluzio-

ne all’herpes zoster (fuoco di sant’An-
tonio). Dal 2006 è disponibile negli Sta-
ti Uniti il vaccino contro il virus vari-
cella zoster (VZV) raccomandato per
gli adulti sopra i 60 anni. Il vaccino è
in grado di prevenire l'herpes zoster in
metà dei soggetti trattati e diminuire il
carico di malattia e la nevralgia post-
erpetica di oltre il 60%. In USA oltre il
90% dei cittadini ha avuto la varicella e
un terzo svilupperà lo zoster (metà di
chi sopravvive fino agli 85), il che si
traduce in quasi un milione di casi al-
l'anno.
Uno dei grandi problemi dei paesi in via
di sviluppo sembra che stia trovando
una soluzione poiché, dopo oltre 70 an-

ni, sembra in via di definizione il vacci-
no contro la malaria. 
Oltre alle malattie storicamente note e
alle influenze stagionali (ogni anno di-
verse e più virulente) si sono sviluppate
altre forme influenzali. Qualche anno
fa l’influenza da virus A/H5N1 (aviaria),
più di recente la A/H1N1, per la quale è
prevista la possibilità che il virus poten-
zialmente pandemico possa riservare
nuove sorprese il prossimo autunno, in
concomitanza con l'influenza stagiona-
le. Soprattutto per quest’ultima sono sta-
ti condotte delle simulazioni che hanno
dimostrato come l'infezione, attraverso i
viaggi internazionali, possa assumere

carattere epidemico in Italia dopo otto
settimane dall'inizio della pandemia.

Di recente è stata completata la revisio-
ne 2008 per la Guida alle controindica-
zioni alle vaccinazioni, curata dal Net-
work Italiano dei Servizi di vaccinazione
(NIV). Si tratta di uno strumento di con-
sultazione per gli operatori nel campo
delle vaccinazioni,un supporto tecnico
per la corretta valutazione di controindi-
cazioni o precauzioni alla somministra-
zione dei vaccini. Può accadere, infatti,
che alcuni sintomi o condizioni vengano
erroneamente considerati come vere
controindicazioni o come situazioni che
inducono un atteggiamento di pruden-

za. Questi “limiti” di-
ventano opportunità
di protezione perse.
Viceversa, la sommini-
strazione di un vacci-
no in presenza di vere
controindicazioni può
aumentare il rischio
di reazioni avverse
anche gravi.
Su queste reazioni av-
verse si è sempre più
diffuso nei paesi svi-
luppati una sorta di
movimento di genito-
ri che rifiuta di vacci-
nare i propri figli. Di
fatto è grazie alle vac-
cinazioni che si è ri-
dotto drasticamente il
tasso di mortalità per
malattie infettive gra-
vi e diffuse come la
poliomielite, il tetano,
la difterite, l'epatite B,
sia nei Paesi in via di
sviluppo che in quelli
occidentali. Il vaiolo è
scomparso a livello
mondiale. Tuttavia,
spesso i vaccini ven-

gono accusati di provocare reazioni, a
volte gravi, solo perché si verificano in
concomitanza di una vaccinazione. Ai
genitori preoccupati per la grande quan-
tità di vaccinazioni necessarie per i loro
figli va spiegato che il sistema immuni-
tario dei neonati affronta una serie di
sfide poiché sin dal primo minuto di vi-
ta migliaia di batteri iniziano a vivere
sulla loro pelle, in gola o nel naso. I vac-
cini che vengono somministrati nei pri-
mi due anni di vita non sono quindi che
una goccia nell'oceano di ciò che ogni
giorno i piccoli incontrano e combatto-
no con successo. L

Rosanna Di Natale

Un’immagine del virus HPV.
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HiVideo: 
al via il concorso 2009
Mercoledì 17 giugno 2009 ha preso il via la seconda edizione di HIVideo, il contest 
rivolto ai giovani tra i 16 e i 26 anni chiamati a realizzare uno spot video e uno spot audio
per la prevenzione dell’Aids e delle malattie sessualmente trasmissibili 

HIVideo, il concorso promosso da NPS
Italia Onlus, Network Italiano Persone
Sieropositive, con il Patrocinio del Mini-
stero della Gioventù e del Ministero per
le Pari Opportunità, è giunto alla secon-
da edizione. Dopo il successo della pri-
ma, quest’anno molti volti noti del
mondo del cinema hanno deciso di so-
stenere questa importante iniziativa ac-
cettando di interpretare gratuitamente
uno spot per promuovere il concorso. Il
video, diretto da Giorgio Casotti, è in-
terpretato oltre che da Martina Stella,
già testimonial della prima edizione, da
Claudia Pandolfi, Anna Safroncik, Diane
Fleri, Giulia Elettra Gorietti, Daniele
Liotti, Pietro Taricone, Fabio Troiano,
Luciano Scarpa e Vincenzo Cantatore. 
Lo spot, trasmesso da All Music e Dee-
jay Tv dal 21 giugno,  racconta una not-
te brava in una discoteca romana dove,

visti in soggettiva come in un video ga-
me, si avvicendano una serie di perso-
naggi che con fare misterioso chiedono
qualcosa al protagonista. Solo alla fine
si scopre che l’oggetto passato di mano
in mano è in realtà un preservativo. 
Lo spettatore diventa così protagonista
in prima persona di una notte brava in
una discoteca. AMATI… AMA… DIVERTI-
TI… USA LA TESTA. FERMA L’AIDS. Que-
sto il claim che appare durante le imma-
gini. Semplice ma d’effetto.
La musica trascina il ritmo delle scene
e scandisce i passaggi temporali, ac-
compagnando il cammino del protago-
nista. Lo spot ritrae un mondo cono-
sciuto dai giovani, quello delle discote-
che, e trasmette il concetto che divertir-
si con prudenza è ancora più bello. L’in-
serimento degli attori rimarca il conte-
nuto e lo rafforza, dando allo spot

l’aspetto di un film generazionale. 
Così Giorgio Pasotti racconta come è na-
ta l’idea dello spot e perché ha aderito
a questa importante campagna sociale:
“M’interessava raccontare una storia di
oggi, la classica serata in un locale, il
luogo dove oggi è facile incontrarsi, co-
noscersi ma anche perdersi. Mi piace
pensare a questo spot come a un mini
film compresso in 30"; volevo catturare
lo spettatore attraverso un argomento e
un linguaggio che fanno parte del suo
quotidiano. 
Non credo negli spot troppo educaziona-
li e didattici. Credo invece nella possibi-
lità di coniugare intrattenimento e qua-
lità per veicolare il giusto messaggio.
Abbiamo tenuto presenti le esigenze del-
lo spettatore, privilegiando sempre il rit-
mo della narrazione, breve e incisiva.
L’ intento è stato quello di far capire che
divertirsi con sicurezza è ancora più bel-
lo. Il messaggio inizialmente ambiguo si
trasforma e si rafforza man mano, fino
al finale rivelatore. Spero che il concor-
so abbia un buon seguito e che molti gio-
vani, anche grazie a questo spot, parte-
cipino con entusiasmo. Spero che i gio-
vani vengano invogliati a proteggersi ma
senza rinunciare a divertirsi, continuan-
do ad essere “vivi” e “felici”. 
Rosaria iardino, Presidente di NPS Italia
Onlus, così spiega l’importanza di que-
sta iniziativa: “Rafforzare la prevenzio-
ne primaria attraverso campagne di co-
municazione rivolte alla popolazione;
promuovere comportamenti sessuali
“sicuri” per ridurre il rischio di Hiv e di
altre infezioni trasmesse per via sessua-
le; implementare la prevenzione secon-
daria favorendo l’accesso al test. Sono
questi i tre passi fondamentali per fer-
mare l’Hiv-Aids. Ed HIVideo è uno stru-
mento per iniziare a compierli creando
un’alleanza con i giovani, risorsa straor-
dinaria in termini di energia comunica-
tiva, ma anche poco informata sulle ma-
lattie sessualmente trasmissibili e i me-
todi di prevenzione realmente efficaci. 
Se di Hiv-Aids si parla poco, ancora me-
no se ne parla ai giovani. E intanto il
contagio non si ferma, anzi. Oltre aiMartina Stella durante la prima edizione di HiVideo.
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nuovi casi di infezione che ogni anno si
registrano per mancanza di prevenzio-
ne, vi sono in Italia almeno 40 mila sie-
ropositivi che non sanno di esserlo. Ma-
lati inconsapevoli e potenziali killer dei
loro partner.
Bisogna ritornare a parlare dell’Aids e
delle malattie sessualmente trasmissi-
bili. Occorre far capire, soprattutto alle
nuove generazioni, quali sono i rischi
che si corrono. Far capire che questa è
una malattia che si può prevenire usan-
do la testa. Il problema è che l’Aids or-
mai non fa più notizia. 
Il nostro obiettivo è quello di riaccende-
re i riflettori e per farlo abbiamo deciso
di usare i linguaggi e gli strumenti più
idonei a farci ascoltare. Per far capire
alle persone quali sono i comportamen-
ti corretti da assumere. 

Se il messaggio è importante, anche il
mezzo con cui viene diffuso lo è. Per
questo abbiamo spostato l’informazio-
ne sul web e coinvolto radio e televisio-
ni nella diffusione di un spot sulla pre-
venzione
Abbiamo scelto un concorso per la rea-
lizzazione di un spot video per coniu-
gare la forza del messaggio con il diver-
timento e la creatività. Non possiamo
pensare di essere ascoltati dai ragazzi
se non impariamo il loro linguaggio.
Ma attenzione, l’Hiv non è il virus dei
giovani. Con HIVideo abbiamo solo rite-
nuto più efficace inviare un messaggio
mirato per evitare che uno spot genera-
lista, rivolgendosi a tutti, finisca per
non guardare in faccia nessuno. L’auspi-
cio, però, è che il concorso possa cattu-
rare l’interesse anche delle persone più

adulte. A partire dai genitori, affinché
siano loro i primi a farsi promotori del-
l’educazione sessuale dei propri figli e,
al contempo, alzino il livello di atten-
zione sui loro stessi comportamenti,
spesso altrettanto rischiosi di quelli dei
giovani.
I numeri dello scorso anno ci dicono che
siamo riusciti a raggiungere un buon nu-
mero di persone: oltre 50 mila giovani
hanno visitato il nostro sito e oltre 100
video hanno partecipato al concorso.
Questo ci invoglia a continuare e a mi-
gliorare, per raggiungere sempre più
persone. Già in questa edizione abbiamo
potenziato gli strumenti a disposizione
dei ragazzi introducendo l’informazione
di genere. Oltre a uno spazio per rivol-
gere le domande ai nostri esperti infet-
tivologi, infatti, dal sito di HIVideo sarà
possibile accedere a tre siti: Nps, don-
neinrete e Gay Help Line. In questo mo-
do per i ragazzi sarà più semplice entra-
re in contatto con la realtà a loro più vi-
cina e approfondire, oltre all’Hiv-Aids,
tante altre tematiche importanti per la
loro salute e il loro benessere.
“Oggi in Italia mancano campagne infor-
mative efficaci che possano rinnovare
una cultura della prevenzione. Recente-
mente numerosi studi sociali hanno evi-
denziato che nella fasce “giovani” della
popolazione ci sono forti lacune infor-
mative e spesso la conoscenza stessa
della modalità del contagio è molto
scarsa”. Così Alberto Colzi, Amministra-
tore Delegato di Abbott in Italia, che ha 
sposato entusiasticamente il progetto
supportando la campagna di prevenzio-
ne per diffondere attraverso i new so-
cial media il virus dell’informazione e
combattere il virus dell’Hiv.
Tutti i ragazzi tra i 16 e i 26 anni pos-
sono partecipare al concorso realizzan-
do un video di massimo 1 minuto o uno
spot radio della durata massima di 40
secondi e caricarlo direttamente sul si-
to www.hivideo.it fino al 10 novembre. 
I 25 spot più votati dagli utenti della re-
te e i 5 selezionati da NPS verranno va-
lutati da una giuria di esperti che decre-
terà i due vincitori del contest, uno 
per la sezione denominata “Classic”,
che comprende gli spot realizzati con la
videocamera, e uno per la sezione “Ra-
dio”, che raccoglie invece gli spot audio.
Culmine dell’iniziativa è HIVideo Spot
Award, il mega evento di premiazione
che si terrà il 29 novembre, in occasione
della giornata mondiale di lotta all’AIDS,
all’Alcatraz di Milano, dove una giuria di
esperti proclamerà i vincitori delle due
categoria. Gli spot andranno on air sul
All Music e Deejay Tv. L

Alessia Cicconetti

Hai tra i 16 e i 26 anni?
Gira uno spot video o audio sulla prevenzione dell’aids
e lascia esplodere la tua creatività

Il 29 novembre 2009 all’ALCATRAZ di Milano si terra’ 
“HIVideo Spot Award”, il mega evento di premiazione dei migliori spot.
Lo spot vincitore andrà on air su All Music e Deejay tv

Partecipa al grande concorso 

HIVideo

Info e regolamento su www.hivideo.it
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Gli xenotrapianti
I rilevanti progressi raggiunti nel campo dei trapianti hanno portato a una domanda
sempre crescente d’organi, ampliando così il divario tra disponibilità e necessità. 
Lo xenotrapianto, ovvero il trapianto d’organi, cellule o tessuti tra specie animali differenti,
permetterebbe di ovviare a questi problemi? 

F
ino ad oggi la ricerca scientifica
nel settore degli xenotrapianti,
più che produrre risultati ecce-
zionali, ha aperto grandi que-

stioni di matrice tecnica ed etica. Le
problematiche relative a questo speci-
fico strumento scientifico interessano
alcuni aspetti relativi ai rischi sanita-
ri, difficilmente quantificabili, ai pro-
blemi di natura psico-sociale che po-
trebbero insorgere negli individui che
beneficiano di tali trattamenti (inclusi
i loro parenti prossimi), alla creazione
di idonei strumenti legislativi ed, infi-
ne, alla strumentalizzazione degli ani-
mali per il raggiungimento del fine te-
rapeutico.
Nei trapianti tra organismi della stes-
sa specie, la reazione di rigetto dell’or-
gano è facilmente controllabile attra-
verso la somministrazione di 
farma-
ci; ma nel caso di trapianto tra spe-
cie differenti la reazione immu-
nologica è più rischiosa, poi-
ché esiste una relazione di
proporzionalità tra il
grado di diversità ge-
netica e la gravità
della reazione di
rigetto: ciò che
maggiormente
preoccupa è la
possibilità che
trapiantando
un organo
animale al-
l’interno del-
l’organismo
umano, sia-
no trasferiti
anche gli a-
genti patoge-
ni presenti
n e l l ’ o r g a n o
animale (favori-
ti dall’indeboli-
mento del siste-
ma immunitario
dei pazienti, che in
seguito all’operazione
sono sottoposti a lunghe
terapie immunosoppressi-

ve). Per tentare di ovviare a tali proble-
matiche, si ricorre alla manipolazione
genetica: il pericolo che ne deriva è che
i transgeni inseriti vadano a finire su
un punto qualunque del genoma che li
ospiterà, con conseguenze imprevedi-
bili anche per la salute pubblica.
Accanto all’esigenza di tutelare la per-
sona e la dignità umana, assume signi-
ficativo rilievo, in questo contesto, la
contrapposizione tra i vantaggi tera-
peutici a beneficio del singolo pazien-
te ed i rischi per la collettività connes-
si all’utilizzo della biotecnologia in pa-
rola.
Una delle questioni etiche fondamen-
tali da esaminare, al fine di valutare
la liceità o meno dello xenotrapianto,
è rappresentata dalla valutazione del
rischio sanitario: l’attuale livello di

conoscenze scientifiche non permet-
te di giungere a conclusioni certe ed
univoche circa i rischi che gli xenotra-
pianti comportano, rendendo difficol-
tosa la loro quantificazione e previ-
sione. E’ necessario, pertanto, proce-
dere con la massima cautela, promuo-
vendo lo sviluppo della ricerca scien-
tifica e della sperimentazione clinica
secondo criteri prudenziali, predi-
sponendo al contempo nuove ed effi-
caci forme di garanzia in grado di
contemperare diritti individuali e in-
teressi collettivi.
In considerazione delle difficoltà insor-
genti nell’ambito della valutazione dei
rischi, la tradizionale tutela del consen-
so informato al trattamento medico si
rivela inadeguata. In questo particolare
caso, il consenso da parte del paziente
deve essere strettamente personale:
dalla fase sperimentale, dunque, vanno

esclusi i minori e quanti non sono in
possesso delle piene facoltà

mentali. Al paziente dovrà es-
sere fornita ogni indicazio-

ne sulla sua patologia e
sulla prognosi, sull’in-

tervento di xenotra-
pianto e la conse-

guente terapia, su
eventuali possi-
bili trattamenti
alternativi, sul-
le probabilità
di successo e
sui rischi di
rigetto, sulla
necessità di
sottoporsi a
controlli me-
dici per tutta
la vita, così
come sulle ca-

utele da adot-
tare in caso d’in-

fezione: questo
potrebbe compor-

tare la messa in
quarantena del sog-

getto trapiantato fino a
quando non cesserà il ri-

schio di contagio. 
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Ciò posto, anche i congiunti dovranno
essere informati sulle conseguenze
che il trapianto in oggetto potrebbe ar-
recare al paziente e sui potenziali ri-
schi di contagio in caso d’insorgenza
delle suddette infezioni; tuttavia, a lo-
ro non potrà essere richiesto un con-
senso in senso stretto, rimanendo il
paziente il responsabile ultimo delle
scelte sulla propria salute. 
Tutto questo richiederebbe la predi-
sposizione di meccanismi pubblici di
sorveglianza e valutazione che con-
durrebbero, probabilmente, ad una
sensibile limitazione dei rapporti so-
ciali dei soggetti riceventi e, ove ne-
cessario, a forme di restrizione della
libertà personale dei pazienti stessi o
di terzi con cui dovessero entrare in
contatto.
Un altro problema etico legato allo xe-
notrapianto riguarda la questione del-
la modificazione dell’identità della
persona quale conseguenza dell’intro-
duzione di un organo estraneo nel cor-
po umano. E’ necessario chiedersi: fi-
no a che punto è accettabile una tale
modificazione? L’identità personale è
la relazione che intercorre tra l’irripe-
tibilità di un individuo e il nucleo es-
senziale del suo “essere persona” e del
“sentirsi persona”, è una qualità intrin-
seca al suo stesso essere, un valore
morale su cui fondare il diritto/dove-
re di promuovere e difendere l’integri-
tà dell’identità personale di ciascun in-
dividuo.
Non tutti gli organi del corpo umano,
comunque, assumono pari rilievo nel-
l’individuazione dell’identità della
persona. Difatti, ve ne sono alcuni che
assolvono esclusivamente alla loro
specifica funzione ed altri, invece, che
uniscono alla funzione una forte e per-
sonale carica simbolica, che dipende
inevitabilmente dalla soggettività del-
l’individuo; infine ve ne sono altri, co-
me l’encefalo e le gonadi, che hanno
una relazione inscindibile, per la loro
propria funzione, con l’identità perso-
nale del soggetto, indipendentemente
dalla loro valenza simbolica. 
Appare pertanto di tutta evidenza che,
mentre questi ultimi non potranno
mai essere lecitamente trapiantati a
causa delle inevitabili conseguenze
oggettive che produrrebbero nel rice-
vente o nei suoi discendenti, i primi
considerati come meramente funzio-
nali e quelli con maggiore valenza per-
sonalizzante dovranno essere valutati,
caso per caso, proprio in ragione del-
la carica simbolica che possono assu-
mere per la singola persona.

Le considerazioni sin’ora svolte ri-
guardano i trapianti tradizionali, ossia
tra individui appartenenti alla stessa
specie, ma quali effetti psicologici si
potrebbero avere sulla persona tra-
piantata con un organo animale? Que-
sto quesito rimane privo di risposta,
dal momento che solo a seguito di una
compiuta sperimentazione sarà possi-
bile conoscerne i reali effetti.
Prendendo in considerazione, invece,
i nostri amici animali, si rende neces-
sario precisare innanzi tutto che, no-
nostante l’uomo ricopra una posizione
dominante rispetto agli stessi e pur
continuando a strumentalizzarli per i
propri fini, esso sceglie di non causa-
re loro sofferenze inutili.

A provocare il problema etico dell’uti-
lizzo degli animali è stato soprattutto
lo sviluppo delle ricerche biologiche
di matrice evoluzionista, la quali han-
no messo in evidenza l’esistenza di un
continuum tra mondo umano e mondo
animale, riconoscendo che gli animali
sono portatori d’interessi specifici,
che sono in grado di provare piacere e
dolore e che possono avere delle pre-
ferenze ed indirizzare le loro scelte
nel tentativo di realizzarle. La bioeti-
ca animale conferisce estrema rilevan-
za alla nozione di sofferenza, facendo
proprio il postulato secondo il quale
gli animali non solo meritano un trat-

tamento che consente loro di avere
condizioni fisiche confortevoli, ma a
essi deve essere riconosciuta la possi-
bilità di manifestare le proprie esigen-
ze comportamentali.
Secondo il suddetto orientamento
bioetico, quindi, non deve escludersi
la possibilità di servirsi della specie
animale ai fini del progresso scientifi-
co, ma tale utilizzo deve arrecare il
minimo coefficiente di sofferenza e
dolore possibile.
Il sacrificio degli animali è un atto
consentito solo se necessario, cui l’uo-
mo deve ricorrere esclusivamente per
il raggiungimento di un beneficio im-
portante e vitale per la propria specie,
presupposto che rende accettabili
esperimenti su animali e/o manipola-
zioni genetiche su di essi.
In questo contesto un'altra questione
importantissima riguarda la creazione
di idonei strumenti legislativi per la
quale si auspica una cooperazione tra
gli stati finalizzata all’elaborazione di
regole normative accolte dalla mag-
gior parte delle nazioni. Dette regole,
oltre a rendere omogeneo il tratta-
mento scientifico dei dati, consenti-
rebbero un facile e immediato acces-
so al progresso del singolo per un be-
neficio collettivo. Immaginando una
rete di comunicazione scientifica, re-
golata in modo uniforme sia nel-
l’aspetto medico che legislativo, sa-
rebbe possibile un più razionale uti-
lizzo delle risorse economiche e di
quelle animali.
Appurato il bisogno di superare gli
ostacoli attualmente esistenti, è ne-
cessario intensificare il supporto psi-
cologico per i pazienti riceventi, oltre
che per i loro familiari, dovendo inter-
pretare il compimento del trapianto
non solo con l’atto puramente materia-
le dell’impianto dell’organo, ma con la
successiva accettazione di natura psi-
cologica dello stesso.
In tema di ricerca scientifica è dovero-
so porre attenzione alla luce di spe-
ranza portata dai progressi ottenuti
nell’ambito delle cellule staminali, che
costituiscono una valida risposta al
problema della carenza d’organi, attra-
verso la produzione in vitro di tessuti
ed organi per trapianti. L’importanza
dei loro effetti terapeutici è messa in
rilievo dal fatto che il crescente suc-
cesso degli studi effettuati sulle pre-
dette cellule sta riducendo gli sforzi
impiegati nella ricerca sui trapianti tra
specie diverse. L

Lavinia Caldani



Dati interessanti sono stati presentati
sulla neuro patogenesi e sull’inciden-
za di danno cognitivo nei soggetti HIV-
positivi. Diversi studi clinico-epide-
miologici confermano la persistenza
dei deficit cognitivi in era HAART. I ri-
cercatori del CHARTER Study all’Uni-
versità di San Diego in California han-
no documentato un’ancora elevata
prevalenza di compromissione cogni-
tiva (NCI) in una coorte di oltre 1500
pazienti geograficamente e demografi-
camente eterogenei negli US, nono-
stante la esposizione alla ART (Abs.
154). Nello stesso studio, sia le co-
morbilità che il grado di immunode-
pressione contribuiscono ad aumenta-
re il rischio di NCI. Conferme sulla
persistenza delle alterazioni neurolo-
giche in era HAART vengono da altri
due studi presentati da ricercatori sta-
tunitensi. Il primo, del National Neuro-
AIDS Tissue Consortium (Abs. 155),
dimostra che negli anni successivi al
1999 la frequenza di alterazioni neu-
ropatologiche associate ad HIV è anco-
ra rilevante, soprattutto in soggetti
con immunodeficienza ed elevate cari-
che virali. Il secondo, condotto dal HIV
Neuroimaging Consortium (Abs.
156), dimostra una persistenza delle
alterazioni alla risonanza magnetica
cerebrale spettroscopica (MRS) sia in
soggetti con manifesto danno cogniti-
vo che in soggetti asintomatici. L’insie-
me di tali dati suggerisce
che il problema del con-
trollo del compartimento
neurologico in corso di te-
rapia e della prevenzione
del danno neurocognitivo
dovrebbe essere una prio-
rità nella ricerca e nella
pratica clinica corrente.

Un ampio spazio nei lavo-
ri congressuali è stato de-
dicato alle tossicità della
terapia ARV. Il gruppo del-
lo studio D:A:D ha riporta-
to i risultati dell’analisi
più recente sul rischio di
infarto del miocardio (MI)
associato all’esposizione
a singoli farmaci antire-
trovirali. I dati su 33.308
pazienti osservati per

178.835 anni-persona di follow-up di-
mostrano che, tra i differenti farmaci
analizzati, indinavir, lopinavir/r, ddI e
abacavir risultano associati ad un au-
mento del rischio di MI (Abs. 44LB).
Tra questi, abacavir e ddI incrementa-
no il rischio di MI per un’esposizione
recente. Tra gli altri farmaci, tenofovir,
zidovudina, efavirenz e nevirapina,
non incrementano il rischio di MI né
per effetto cumulativo né per esposi-
zione recente. Una conferma indiretta
sul ruolo di abacavir viene dall’analisi
del French Hospital Database. I risulta-
ti di uno studio nested caso-controllo
indicano che l’esposizione recente di
durata <1 anno ad abacavir aumenta il
rischio di MI in modo indipendente.
Nello stesso studio un aumentato ri-
schio di MI è stato associato all’espo-
sizione cumulativa a lopinavr/r e fo-
samprenavir (Abs. 43LB). L’insieme di
tali dati, da interpretare con cautela
alla luce della possibile presenza di
bias metodologici e di fattori di con-

fondimento non controllati, potrebbe-
ro avere ripercussioni sulle scelte te-
rapeutiche nella pratica clinica. Co-
munque, abacavir non è risultato asso-
ciato ad un aumentato livello di fatto-
ri infiammatori, quali IL-6, hsCRP, D-
dimero, che invece dimostrano un in-
cremento nel tempo di follow-up indi-
pendentemente dal tipo di esposizio-
ne farmacologica (Abs. 150LB), men-
tre un’associazione tra abacavir e iper-
reattività piastrinica, dimostrata in
uno studio di ricercatori irlandesi, po-
trebbe essere alla base dell’aumentato
rischio di eventi cardiovascolari asso-
ciati all’esposizione recente al farma-
co (Abs. 151LB). D’altra parte, sono
stati presentati i risultati di diversi
studi sui fattori di rischio modificabi-
li nella popolazione HIV. Un’analisi
dello studio D:A:D (Abs. 145) ha di-
mostrato che multipli fattori modifica-
bili, quali fumo, ipertensione, BMI,
diabete, oltre all’effetto di CD4, carica
virale di HIV e co-infezione da virus
epatici, hanno un effetto significativo
sul rischio di morte. Nello studio
FRAM negli US, condotto su soggetti
con precedenti eventi cardiovascolari,
l’infezione da HIV, pure dopo aggiusta-
mento per i fattori di rischio tradizio-
nali, si mantiene come un predittore
di aumentato rischio cardiovascolare,
con un effetto simile a quello dei fat-
tori tradizionali e maggiore in propor-

zione nelle donne che ne-
gli uomini (Abs. 146).

Diversi studi sono stati
centrati sul rischio di dan-
no renale associato alla
malattia e all’esposizione
a farmaci antiretrovirali.
Nella coorte SCOPE presso
l’Università di San Franci-
sco, 615 pazienti sono
stati inclusi in uno studio
prospettico per valutare il
tasso di riduzione del fil-
trato glomerulare (GFR)
mediante calcolo del
MDRD, in rapporto al-
l’esposizione alla ART più
o meno efficace. I risulta-
ti documentano che, a di-
spetto di un controllo per-
sistente della viremia di
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HIV, i pazienti trattati continuano a
perdere valori di GFR a un tasso di 1.6
mL/min/anno. Negli stessi pazienti gli
incrementi di carica virale, più del de-
clino di CD4, risultano predittivi di un
declino del GFR (Abs. 38). I ricercato-
ri dell’Ospedale Carlos III di Madrid in
collaborazione con l’Università di Li-
verpool (Abs. 37) hanno riportato i ri-
sultati di uno studio di farmacogeno-
mica sui predittori di danno tubulare
in pazienti in terapia con tenofovir.
Nello studio, una sostanziale propor-
zione di pazienti (16%) presenta ano-
malie della funzione tubulare e l’età
avanzata, il basso peso e la presenza
di polimorfismo GG a livello del gene
ABCC2-24 rappresentano dei preditto-
ri indipendenti di aumentato rischio
di danno tubulare.

Numerosi dati sono stati presentati su-
gli studi di farmacocinetica e farmaco-
dinamica degli antiretrovirali. In parti-
colare, sono stati riportati i dati su due
nuovi pharmacoenhancers, ovvero far-
maci induttori del metabolismo degli
antiretrovirali. I farmacologi di Gilead
a Foster City in California hanno ripor-
tato i risultati degli studi preliminari
sul farmaco GS-9350. Il farmaco ha
mostrato nessuna attività antivirale fi-
no a concentrazioni 90 ?M, mantenen-
do una potente attività inibitoria del
CYP3A umano, con molto ridotti effet-
ti metabolici, quali inibizione dell’ac-
cumulo di lipidi negli adipociti o inibi-
zione dell’uptake di glucosio stimolato
dall’insulina. Tali caratteristiche candi-
dano il GS-9350 come potenziale far-
maco booster di diversi antiretrovirali
in clinica (Abs. 40). Dati interessanti
sono stati inoltre presentati sulla fase
pre-clinica e clinica precoce del SPI-
452, un nuovo enhancer farmacocine-
tico. Il farmaco si è dimostrato un po-
tente inibitore del CYP3A e un efficace
boost di diversi Pi in vivo, quali saqui-
navir, atazanavir e darunavir. Alle dosi
testate, il farmaco si è dimostrato sicu-
ro e ben tollerato (Abs. 41).

Infine, nuovi dati sono stati presenta-
ti sul rischio di trasmissione materno-
infantile e sui protocolli di profilassi
in gravidanza. Un rischio consistente
di trasmissione materno-infantile
(MTCT) rimane per le donne che acqui-
siscono l’infezione da HIV durante la
gravidanza e nel periodo di allatta-
mento.  In uno studio condotto in Bot-
swana in cui alle donne veniva offerto
un secondo test dopo l’esito negativo
del test antenatale di screening, l’inci-
denza di infezione era dell’1.3% du-
rante la gravidanza e dell’1.8% duran-

te il primo anno di post-par-
tum (Abs. 91). Da tali tassi
di incidenza è stato stimato
che in Botswana, nel 2007,
950 donne si dovrebbero es-
sere infettate durante la gra-
vidanza o nel primo anno
post-partum, infettando 470
bambini. L’infezione acquisi-
ta in gravidanza o nel post
partum spiega il 43% del to-
tale delle infezioni nei nasci-
turi (1090 in totale nel 2007)
e rappresenta quindi un pro-
blema di elevata portata so-
cio-sanitaria, anche in consi-
derazione del fatto che tale
modalità di infezione, più
difficile da individuare ai
test di screening, sfugge più
di frequente ai protocolli di
prevenzione della trasmis-
sione materno-infentile
(PMTCT). Il rischio di infezio-
ne del bambino nel periodo
di allattamento è stato inda-
gato in uno studio condotto
in Malawi (Abs. 92). Di 2318
bambini non infetti alla 14ª
settimana post-partum, 130
(5.6%) si infettavano tra la
14ª settimana e i due anni
dal parto. Il trattamento del-
la madre, indipendentemen-
te dal tipo di protocollo di
profilassi seguito nel bambi-
no, riduceva tale rischio del
65-79%. Un elevato valore protettivo
aveva il trattamento della madre fuori
dai criteri di eleggibilità delle terapia
nell’adulto, suggerendo che un tratta-
mento precoce della madre nei primi
due anni dal parto riduce significativa-
mente la trasmissione dell’infezione al
bambino durante il puerperio. Diversi
studi sono stati presentati sugli stru-
menti per ridurre il rischio di resisten-
za acquisita alla nevirapina nelle don-
ne sottoposte a profilassi intra-partum
con singola dose del farmaco. Nello
studio IMPAAC 1032, 175 donne tai-
landesi erano randomizzate a riceve-
re, in aggiunta alla singola dose di NVP
intra-partum, ZDV+ddI per 1 mese, o
ZDV+ddI+LPV/r per 1 settmana, o
ZDV+ddI+LPV/r per 1 mese. Rispetto
ai controlli storici (119 donne dallo
studio PHPT-2 che avevano ricevuto
esclusivamente ZDV nel periodo pre-
natale e la singola dose di NVP intra-
partum), l’incidenza di resistenza alla
nevirapina era molto bassa. La triplice
combinazione per una sola settimana
era in grado di ridurre l’incidenza di
resistenza dal 31% al 3.6% con una
molto bassa incidenza di eventi avver-

si (Abs. 95aLB). Nello studio OCTANE,
243 donne che avevano ricevuto la
singola dose di nevirapina intra-par-
tum erano randomizzate a ricevere,
non più di 6 mesi dopo, una terapia
con TDF+FTC+NVP o, in alternativa,
TDF+FTC+LPV/r. Lo schema contenen-
te lopinavir/r si dimostrava più effica-
ce dello schema contenente nevirapi-
na nel prevenire, ad un follow-up di 73
settimane, il fallimento virologico o la
morte nelle donne trattate. Tale supe-
riorità si dimostrava anche nelle don-
ne che non presentavano resistenza
alla nevirapina al baseline, e alla supe-
riore efficacia si accompagnava anche
una minore incidenza di eventi avver-
si (Abs. 94LB). L’insieme di tali dati
indica la necessità di estendere il trat-
tamento della donna nel post-partum
al fine di aumentare i benefici, sulla
madre e sul nascituro, dei protocolli
di prevenzione intra-partum attual-
mente in corso.

Andrea Antinori
Direttore Dipartimento Clinico, 

Istituto Nazionale Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” IRCCS, Roma

Il professor Andrea Antinori
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ICAAR e il futuro 
della ricerca italiana
La prima Italian Conference on Aids and Retroviruses, tenutasi nello scorso maggio, si è
chiusa con ottimi risultati sia in termini di partecipazione, sia per i contenuti scientifici. 

Oltre seicento iscritti e oltre settecen-
to presenze complessive testimonia-
no quanto fosse sentito il bisogno di
un ambito di dibattito scientifico ad
alto livello specificatamente dedicato
ai risultati della ricerca italiana, pur in
un contesto, Hiv/Aids, per il quale
non mancano occasioni di aggiorna-
mento e congressi internazionali.
I contributi selezionati per la presen-
tazione, quasi tutti degni di figurare
in congressi internazionali, sono sta-
ti 189. Un orizzonte ampio di argo-
menti quindi, non facile da sintetiz-
zare in modo comprensibile in poche
righe. Mi limiterò quindi a qualche
annotazione, operando una scelta ar-
bitraria di argomenti di cui mi augu-
ro sia possibile comprendere, anche
ai non addetti ai lavori, la possibile
ricaduta pratica. Mi scuso in anticipo
se, anche per brevità, dovrò dare per
scontati argomenti e termini tecnici
che richiederebbero una spiegazione
più articolata. 
Lo studio di farmacocinetica e farma-
cogenetica degli antiretrovirali rico-
pre un ruolo strategico nel definire
schemi terapeutici che possano, da
un lato, adattarsi alle caratteristiche
del singolo paziente, limitando gli ef-
fetti collaterali e i rischi di insucces-
so, e dall’altro consentire di sfrutta-
re appieno le opportunità offerte dal-
la disponibilità di nuovi farmaci. 
Il gruppo della Clinica di Malattie In-

fettive dell’Università di Torino, di-
retta da Gianni Di Perri, cui è ricono-
sciuta una indiscussa leadership in
questo settore anche oltre confine, ha
presentato in collaborazione con la
Clinica di Malattie Infettive del San
Raffaele di Milano un interessante
contributo sulla farmacocinetica e la
farmacogenetica di maraviroc, un ini-
bitore del secondo recettore di HIV-1,
il CCR5,  di recente introdotto nel-
l’impiego clinico. Lo studio ha con-
sentito di individuare un particolare
polimorfismo genetico associato ad
una ridotta concentrazione di valle
del maraviroc e di suggerire un ruolo
della concomitante somministrazio-
ne di darunavir nel mantenere eleva-
ti livelli di questo farmaco.

Tra i numerosi contributi basati su
dati di I.Co.N.A., uno studio italiano
di coorte di ormai consolidata tradi-
zione, uno di particolare interesse
era focalizzato sui meccanismi della
resistenza alla lamivudina nelle per-
sone coinfette con il virus B dell’epa-
tite. La lamivudina è infatti uno dei
farmaci che risultano efficaci nell’ini-
bire la replicazione sia di HIV-1, sia
di HBV. 
Lo studio, presentato dai virologi di
Tor Vergata, guidati da Carlo Federi-
co Perno, è stato attuato su campio-
ni ottenuti da pazienti coinfetti che

avevano assunto a lungo questo far-
maco, e ha evidenziato un profilo di
resistenza nell’HBV più complesso di
quanto in precedenza ritenuto. È sta-
ta inoltre evidenziata l’esistenza di
polimorfismi della trascrittasi di HBV
(quali il Q1308) in grado di modula-
re la risposta alla lamivudina.
Il gruppo di Maria Capobianchi, dello
Spallanzani di Roma, ha presentato
un interessante studio sulla dinami-
ca delle quasi specie di Hiv dopo so-
spensione della terapia antiretrovira-
le, suggerendo che l’interruzione de-
termini una redistribuzione delle
quasi specie virali segregate nei prin-
cipali compartimenti cellulari, incre-
mentando la variabilità del virus in
ciascuno di essi. La ricerca, attuata
con la modernissima tecnica di ultra-
deep pyrosequencing, sottolinea
quindi una ulteriore possibile impli-
cazione negativa della interruzione
di terapia. 
Stefania Ferramosca e Stefano Rusco-
ni, della Clinica di Malattie Infettive
del Sacco di Milano, hanno riferito su
esperimenti in vitro attuati con un
inibitore non convenzionale della
proteasi, che si deve alla ricerca di
un gruppo di fisici dell’Università di
Milano, guidati da Ricardo Broglia. Il
nuovo composto, un peptide, non ha
selezionato virus resistenti nono-
stante vari passaggi in coltura e rap-
presenta una speranza per un futuro
nuovo farmaco, generato e sviluppa-
to nell’ambito di un progetto tutto
italiano.
Contributi di particolare interesse
sono venuti dalla sezione immunolo-
gica: alcuni di questi hanno riguarda-
to i long term non progressors
(LTNP), le persone con infezione da
HIV-1 che sono in grado di rallentare
marcatamente o impedire spontanea-
mente la progressione di malattia.
Andrea Cossarizza, dell’Università di
Modena, ha descritto una più fre-
quente espressione del CD127 sui
CD4 degli LTNP. 
Il gruppo di Andrea De Maria, del-
l’Università di Genova, ha portato un
interessante studio sui LTNP confet-

Il professor Massimo Galli

"Al conto finale, credo che 
si possa affermare che ICAAR
ha conseguito i suoi obiettivi.
Ha dimostrato la vitalità della
ricerca italiana, ha dato spazio

ai giovani ricercatori, 
ha ‘intercettato’persone 

che non hanno l’occasione 
o l’opportunità di partecipare

a convegni nazionali 
e internazionali riservati

prevalentemente ai medici".
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tati con HTLV-2, dimostrando un fe-
notipo NK del tutto peculiare.
L’Azione concertata ELVIS, in uno stu-
dio condotto da Agostino Riva della
Clinica di Malattie Infettive del Sacco
di Milano, ha descritto un’espressio-
ne più elevata di interleuchina 15 ne-
gli LTNP. 
Il gruppo di Mago Clerici, dell’Univer-
sità di Milano, ha descritto un inte-
ressante meccanismo che può essere
implicato, attraverso la stimolazione
dei toll-like receptors, nell’induzione
della protezione negli esposti ad HIV-
1 che non si infettano.
Il gruppo di Antonella d’Arminio Mon-
forte e Giulia Marchetti, della Clinica
delle Malattie Infettive del San Paolo
di Milano, ha descritto un’associazio-
ne tra osteopenia/osteoporosi in pa-
zienti HIV-1 positivi e ridotta espres-
sione di IL-7 RA nelle cellule CD8+. 
Il lato oscuro della terapia è stato
studiato sotto vari aspetti: il gruppo
di Marco Borderi e Francesco Chiodo
ha portato dati sull’interpretazione
delle indagini strumentali per l’accer-
tamento di osteoporosi, suggerendo
che un approccio basato sullo Z-sco-
re debba essere considerato più sen-
sibile.  Massimiliano Ortu e Cristina
Gervasoni della Clinica di Malattie In-
fettive del Sacco di Milano, in colla-
borazione con il gruppo di Carlo Fili-
ce dell’Università di Pavia, hanno
portato dati sull’impiego della ultra-
sonografia nella diagnosi precoce e
nel monitoraggio della lipoatrofia.
Il gruppo di Monza, guidato da An-
drea Gori, ha discusso dati interes-
santi sulla prevalenza e le cause di
danno renale subclinico nelle perso-
ne sieropositive, mentre contributi
sullo studio del rischio cardiovasco-
lare sono stati offerti dal gruppo di
Giovanni Guaraldi dell’Università di
Modena, ancora da I.CO.N.A.,  e dalla
studio HERMES, guidato da Paolo
Bonfonti della prima divisione di Ma-
lattie Infettive del Sacco e da Tiziana
Quirino delle Malattie Infettive di Bu-
sto Arsizio.
Maria Paola Trotta e Andrea Antinori,
dello Spallanzani di Roma, hanno ri-
ferito sui risultati di uno studio sul-
le ‘vacanze terapeutiche’, dimostran-
do che interruzioni brevi non piani-
ficate della terapia possono esercita-
re un effetto negativo rilevante sul
recupero immunitario.
Buona parte della sessione sulle co-
morbidità è stata dedicata a studi sui
tumori, con importanti contributi di
I.CO.N.A.  e del gruppo del San Raf-
faele capitanato da Antonella Casta-
gna, con la supervisione di Adriano
Lazzarin. 

Allo stesso gruppo si  devono gli im-
portanti risultati dello studio di sal-
vataggio con raltegravir, maraviroc
ed etravirina, che a 48 settimane ha
consentito di ottenere una carica vi-
rale inferiore a 50 copie/mL nel 92%
e inferiore a 400 copie nel 100% dei
casi in pazienti che erano incorsi pre-
cedentemente in multipli fallimenti
terapeutici.
Molti altri contributi che hanno di-
mostrato la vivacità della ricerca ita-
liana in questo campo non possono
essere citati solo per carenza di spa-
zio. Va però sottolineato che tutto ciò
continua ad avvenire quasi miracolo-
samente, in una situazione in cui al-
la ricerca vengono attribuite risorse
sempre più ridotte. Poiché, per altro,
il costo della ricerca aumenta e i gio-
vani ricercatori non possono vivere
d’aria, le prospettive future non
aprono spazi all’ottimismo. 
Il bando appena licenziato dal Mini-
stero della Salute potrà forse ritarda-
re l’agonia della ricerca italiana sul-
l’Aids, ma non è certo sufficiente a
garantirne l’ulteriore sviluppo, né la
perseguibilità di obiettivi di alto pro-
filo, che ci consentano di tenere il
passo con gli altri Paesi industrializ-
zati e di continuare a fornire contri-
buti che possano avere ricadute si-

gnificative a vantaggio dei pazienti.
La scelta di organizzare ex novo un
convegno come ICAR, e di ripeterlo
nel tempo, è stata difficile e sofferta.
Nell’opinione di chi scrive nel nostro
Paese manca ancora una grande ini-
ziativa unificante che si occupi di ad-
vocacy e di organizzazione del vo-
lontariato sull’Aids. Nulla toglie, tut-
tavia, che un’iniziativa come questa
possa coesistere in futuro con ICAR.
Al conto finale, credo che si possa af-
fermare che ICAR ha conseguito i
suoi obiettivi. Ha dimostrato la vita-
lità della ricerca italiana, ha dato spa-
zio ai giovani ricercatori, ha ‘intercet-
tato’, come ama dire Adriano Lazza-
rin, persone che non hanno l’occasio-
ne o l’opportunità di partecipare a
convegni nazionali e  internazionali
riservati prevalentemente ai medici.
Può migliorare, tra l’altro, dando an-
cora più spazio alla ricerca base e a
contributi della ricerca sociale. Con-
fido che la prossima edizione, affida-
ta a Giampiero Carosi, possa essere
ancora migliore. L

Massimo Galli
Professore Ordinario Malattie Infettive

Università degli Studi di Milano
Az. Osp. - Polo Univ. "Luigi Sacco"
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Oltre il mio mondo
E’ il 4 dicembre 2008, 3,40 del mattino, e siamo appena atterrati a Dushanbe, 
la capitale del Tajikistan. 
E’ buio, ma mi rendo subito conto di essere in un'altro mondo. 

L'aeroporto è un capannone simile ad
un'enorme autorimessa fatiscente, il
parco aeromobile a terra sembra un
museo del cielo. Non si capisce bene
dove bisogna stare, cosa fare, aspet-
tiamo circa un'ora e nel frattempo os-
servo le guardie  simil-russe (le avevo
viste solo alla televisione), con le loro
divise pretenziose ma prive di compu-
ter decenti. I bagagli arrivano ammas-
sati alla rinfusa sul cassone di un ca-
mion di fabbricazione russa che avrà
cinquant'anni. 
Alle 5,30 siamo in strada su una Lada-
Niva in avanzata fase di “decomposi-
zione”. La città è semibuia, semideser-
ta, non c’è un'auto,  gli spazi sono am-
pi e poco sfruttati, gli edifici, compre-
si gli innumerevoli palazzi stile impe-
ro russo,  hanno bisogno di manuten-
zione e ci sono un sacco di “bidonvil-
le", malgrado siamo in centro città. 
Sono arrivato da due ore e la desola-
zione mi  assale marcatamente, mi ac-
compagnerà per tutta la durata del
soggiorno. Quando, in Italia, un amico
mi ha proposto  di partecipare a que-

sta avventura ho accettato subito con
entusiasmo e lo spirito con cui mi ac-
cingo ad affrontare questi tre mesi in
Tajikistan è totalmente romantico.
Tuttavia, sin dalle prime ore e dai pri-
mi dettagli, mi rendo conto della po-
vertà diffusa, delle condizioni sanita-
rie pessime, dell'ignoranza dilagante,
dell'assenza di tecnologia, della man-
canza di regole condivise che di fatto
fa muovere la gente in un clima quasi
anarchico, cosa che da un lato mi affa-
scina e dall'altro mi disorienta. La gen-
te, ospitale come scoprirò in seguito,
è triste, seria, tutta vestita di nero e
non potrebbe essere altrimenti: la con-
dizione generale è di povertà. D'al-
tronde il Tajikistan era la più povera e
la meno industrializzata tra le 15 re-
pubbliche dell'Unione Sovietica, anche
per l'asprezza e l’inospitalità del suo
territorio, dove l'altezza media è di
3000 metri, le aree coltivabili sono so-
lo il 7% del suolo nazionale e a segui-
to delle politiche di urbanizzazione
praticate in settant'anni dai sovietici
c'è pure scarsità di legname.

Alcuni volontari che lavorano per una
delle numerose ong presenti a Dushan-
be mi raccontano  che la vita al di fuo-
ri della capitale è ancora più difficile,
data la condizione di rurale arretratez-
za e la persistenza di usanze e regole
retaggio di un  passato che è lungi dal-
l’essere superato; ovviamente donne,
vecchi e bambini sono le vittime desi-
gnate. Se si dovesse, immaginariamen-
te, invertire la condizione della donna
con quella dell’uomo, quest’ultimo si
estinguerebbe. Non siamo attrezzati a
sopportare tanto, è la donna l’eroe di
questo mondo. Anche perché la popo-
lazione maschile tajika è decisamente
indolente. Di origine persiana, il popo-
lo  tagiko si bea di essere un popolo di
poeti e cantori  che non ha un buon
rapporto con il lavoro e preferisce che
sia la donna ad assolverlo.
Le prime settimane volano, caratteriz-
zate da un'iperbole di emozioni e sco-
perte curiose che mi lasciano stupefat-
to. Vivo e giro la città  tranquillamen-
te, la microcriminalità sembra non esi-
stere (peculiarità dei luoghi con assen-
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za di democrazia), ma ho la consape-
volezza  di trovarmi in un paese dove
diritti e doveri non sono così chiari e
condivisi, e dove la dilagante corru-
zione e la pesantissima burocrazia di
questa ònuova” repubblica  potrebbe
farmi piombare, per un qualsiasi inci-
dente e mio malgrado, in una situazio-
ne kafkiana senza fine. Tra le altre co-
se nel Tajikistan non esiste un’amba-
sciata italiana. 
La merce commestibile, tipo il pane lo-
cale che si presenta sotto forma di una
grande piadina, viene venduta ai lati
delle strade adagiata su una cassetta
rovesciata e passa di mano in mano
senza involucro di protezione. Non ci
sono distributori di benzina (scoprirò
più tardi qualche stazione), e il servi-
zio è fornito da camion autocisterna
provvisti di imbuto, taniche e botti-
glie. Tutto funziona ad energia elettri-
ca (il gas non viene distribuito ormai
da oltre dieci anni),
ma non c'è il concet-
to di messa a terra e
in più la fornitura su-
bisce continue inter-
ruzioni. I filobus so-
no obsoleti, le colon-
nine telefoniche so-
no prive di telefono,
c’è un’invasione di
prodotti cinesi sca-
dentissimi, quando
piove per più di due
giorni dai rubinetti
esce acqua marrone
e non esiste servizio
di posta. Per le stra-
de di Dushanbe gui-
dano tutti come se
stessero precipitan-
dosi a spegnere un
incendio, le macchi-
ne sono quelle che
sono, le regole che
gestiscono il traffico
non arrivano a cin-
que e il concetto di assicurazione au-
to è inesistente. 
Sino a qualche anno fa le auto in cir-
colazione erano pochissime e nella ca-
pitale si girava ancora con carretti trai-
nati da asini, ma ora il traffico è soste-
nuto e il 40% degli automezzi sono
SUV delle marche più prestigiose. Il
motivo di questo cambiamento è evi-
dente di per se stesso, come un assio-
ma che non ha bisogno di dimostra-
zione: il traffico di eroina. Questa re-
gione dell'Asia centrale è infatti strate-
gica non solo per le sue grandi riserve
petrolifere ma anche per la produzio-
ne dei tre quarti dell'oppio mondiale,
che rappresentano introiti di molti mi-

liardi di dollari. Quando l'Unione So-
vietica si disgregò, Mosca perse il con-
trollo di quasi 5.000 km di ex confini
sovietici in Asia Centrale e nel Cauca-
so e ci fu un massiccio aumento del
traffico di droga. Nel 1993, le guardie
di confine russe ritornarono in Tajiki-
stan nel tentativo di contenere il flus-
so di oppio dall'Afghanistan. Nel solo
2002 intercettarono 6,7 tonnellate di
droga, metà della quale eroina. Nel
2005 però il presidente tagiko, speran-
do di ottenere aiuti finanziari dagli
USA, chiese alle guardie di confine
russe di partire, sostenendo di essere
in grado di assumersene i compiti. En-
tro pochi mesi dal ritiro russo, il nar-
cotraffico attraverso il confine aumen-
tò di molte volte.
Naturalmente tutte queste considera-
zioni a carattere personale, per quanto
curiose, colgono solo l'aspetto esterio-
re del popolo tajiko e della sua capita-

le, rischiando  anche di essere un tan-
tino “provinciali” (non sono mai uscito
dall'Europa). 
E' d'obbligo un approfondimento per
verificare la bontà di quanto vedo e
quanto sento. Mi procuro, allora, vari
rapporti ed analisi geopolitiche su que-
sta parte del mondo.
Il dato  che accomuna tutti questi rap-
porti è la preoccupazione per la crisi
politico/economica che oramai è ad
uno stato avanzato.
Illuminante è in particolare il dettaglia-
to rapporto di Filippo De Danieli (ana-
lista ed esperto ricercatore di ARGO,
osservatorio italiano dell’area orienta-
le)  redatto nel luglio 2008 e dal titolo

significativo: Tajikistan:inquietanti se-
gnali di instabilità .
De Danieli ricorda la storia recente, la
guerra civile, durata cinque lunghi an-
ni (1992-1997)  e scoppiata solo dopo
pochi mesi dall’indipendenza, quando
i sussidi provenienti da Mosca sono ve-
nuti a mancare e l’intero sistema eco-
nomico è crollato. Contestualizza la fi-
gura del presidente (Rakhmonov), uno
sconosciuto dirigente locale del parti-
to che ha gradualmente concentrato il
potere politico e quello economico nel-
le proprie mani con il benestare della
comunità internazionale. Analizza
l’economia del paese rilevando che cir-
ca il 65% della popolazione vive sotto
la soglia di povertà e che la sopravvi-
venza della popolazione ed il funzio-
namento delle istituzioni dipende da
ingenti aiuti internazionali e dalle ri-
messe degli emigranti.
Osserva come l’economia basata sulla

coltivazione del cotone e
la lavorazione dell’allu-
minio stia in piedi solo
grazie agli aiuti del Fon-
do Monetario Internazio-
nale e di come questo 
ente abbia denunciato il
governo tagiko per aver
falsificato documenti ri-
guardanti prestiti ricevu-
ti per ottenere maggiori
finanziamenti. 
Di come il tribunale di
Londra, che ha giurisdi-
zione sul mercato globale
dei metalli, abbia accusa-
to il governo di distrarre
l’ 80-90% dei profitti deri-
vanti dalla commercializ-
zazione dell’ alluminio
tagiko sul mercato inter-
nazionale in una società
con sede in un paradiso
fiscale. Infine, ricordan-
doci che la posizione
strategica è la maggiore

risorsa di questo paese, conclude con
una dichiarazione di un diplomatico
occidentale di stanza a Dushanbe:
“Noi governi occidentali abbiamo tut-
to l’interesse di rimanere in Tajikistan
e di fare in modo che esso non si tra-
sformi in un failed state. Questa non è
una di quelle aree del mondo dove ci
si possa permettere di aver un paese
allo sfascio.”
Scopro così che nella realtà del paese
non c’è niente di romantico, ma un
concentrato di problematiche com-
plesse che rende il suo cammino de-
mocratico ed il suo benessere di là a
venire. L

Claudio Pasin
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La malattia di Alzheimer, che rappre-
senta il 60 % di tutte le demenze,
prende il nome da Alois Alzheimer
(1864-1915), neurologo che ne de-
scrisse tra il 1906 ed il 1911 le prin-
cipali caratteristiche microscopiche
cerebrali. La malattia di Alzheimer è
un processo degenerativo cerebrale
che distrugge le cellule celebrali pro-
vocando un declino progressivo e glo-
bale delle funzioni intellettive asso-
ciato ad un deterioramento della per-
sonalità e della vita di relazione. Pro-
gressivamente l'ammalato perde l'au-
tonomia nell'esecuzione degli atti
quotidiani della vita e diventa com-
pletamente dipendente dagli altri.
Può durare tra gli 8 e i 15 anni. La ma-
lattia di Alzheimer colpisce in modo
conclamato circa il 5% delle persone
dai 60 anni in su: in Italia si stimano
500.000 ammalati, con una netta pre-
valenza di donne. 

CAUSE
Le cause sono sconosciute. Ci sono di-
verse teorie: alcuni studiosi ipotizza-
no una sola causa, altri parlano di più
fattori compresenti. Tra questi:
o una predisposizione genetica;
o fattori esterni (ad esempio un virus,

anche se non è dimostrato che l’Al-
zheimer sia contagioso);

o disordine del sistema immunitario,
che non riconosce più il cervello co-
me proprio e lo autoaggredisce;

o sostanze tossiche;
o fattori psicosociali (depressione,

trauma cranico, reazione allo
stress…).  

ANATOMIA
PATOLOGICA   
Dal punto di vista macroscopico le ca-
ratteristiche che permettono di diffe-
renziare un cervello anziano norma-
le da un cervello Alzheimer sono di ti-
po quantitativo. In entrambi i casi, in-
fatti, è presente riduzione di peso e
volume dell'organo, dilatazione del-
le cavità ventricolari e, a livello del-
la corteccia, allargamento dei solchi
con assottigliamento delle circonvo-
luzioni.
La malattia è dovuta a una diffusa di-
struzione dei neuroni causata princi-
palmente dalla betamiloide, una pro-
teina che depositandosi tra i neuroni
agisce come una sorta di collante in-
globando placche e grovigli neuro fi-
brillari. Parallelamente si assiste ad
una forte diminuzione di acetilcolina,
molecola fondamentale per la comu-
nicazione tra i neuroni. La conseguen-
za di queste modificazioni celebrali è
l’impossibilità per il neurone di tra-
smettere gli impulsi nervosi e quindi
la morte delle cellule. L'esame micro-
scopico del cervello malato presenta
le seguenti caratteristiche:
o perdita neuronale, riguardante so-

prattutto i grossi neuroni corticali,
considerata la causa principale dei
deficit cognitivi;

o gravi fenomeni regressivi che inte-

ressano i neuroni residui: all'interno
di essi si osservano strutture fila-
mentose (degenerazione neurofibril-
lare di Alzheimer) ed inclusioni
ovoidali  (degenerazione granulo-va-
cuolare);

o placche senili, costituite da struttu-
re di forma sferoidale, che si osser-
vano anche nelle zone più antiche
della corteccia cerebrale dell'anzia-
no normale.

SINTOMI
Le caratteristiche cliniche della malat-
tie possono variare da un soggetto al-
l’altro, ma solitamente l’inizio è sub-
dolo e il decorso progressivo e croni-
co. I sintomi sono:
o stress;
o depressione;
o modificazione del carattere;
o disinteresse verso attività piacevoli

per il soggetto;
o ripetitività;
o sospettosità;
o trauma cranico, che rende manifesta

una malattia cerebrale già presente.

EVOLUZIONE
Oggi si conoscono bene le fasi di evo-
luzione del male, dovuto alla distru-
zione dei neuroni, le cellule che con-
trollano le funzioni superiori della
corteccia cerebrale. Il decorso della
malattia dura dagli 8 ai 10 anni e attra-
versa 3 fasi.

1. La prima riguarda le capacità men-
tali. La persona è ancora autosufficien-
te, ma presenta disturbi della memo-
ria sempre più ricorrenti. Nel malato
di Alzheimer, questi disturbi sono
continui e accompagnati da altri sinto-
mi: 
o perdita della capacità di ragiona-

mento e deficit di varie funzioni co-
gnitive; 

o alterazioni della personalità; 
o il pensiero astratto è impoverito, di-

minuisce la capacità di giudizio e il
rendimento lavorativo.

ALTRE MALATTIE

Il morbo di Alzheimer
Nel 1906 il Professor Alzheimer descrisse il caso di una donna di 51 anni, 
per quel tempo già anziana, con disturbi della memoria e delirio, 
che presentò poi all'autopsia un quadro molto particolare a livello cerebrale.

Il dottor Alois Alzheimer
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2. La seconda fase vede l’aggravarsi
progressivo dei disturbi: il soggetto è
incapace di apprendere nuove infor-
mazioni; si perde anche in ambienti
familiari, a causa di un disorientamen-
to spazio-temporale; la memoria re-
mota è compromessa.Caratteristiche
fondamentali di questa fase sono: 
o amnesia 
o afasia 
o agnosia 
o aprassia 

3. Nella terza fase i sintomi si aggrava-
no fino a perdere la capacità di ricono-
scere i familiari, di esprimersi, mangia-
re, muoversi da solo. Il malato deve es-
sere assistito e controllato ogni mo-
mento della giornata. Si manifestano
difficoltà nella deglutizione e il pazien-
te viene alimentato artificialmente. C’è
il rischio di complicanze: malnutrizio-
ne, disidratazione, malattie infettive
(soprattutto polmonite), piaghe, tumo-
ri, patologie cardiovascolari. I pazienti
dementi raramente decedono per con-
seguenza diretta della malattia, la cau-
sa è da ricercare in una delle patologie
sopra elencate, che insorgono nello
stadio avanzato della demenza.

DISTURBI COGNITIVI 
Le manifestazioni cliniche della de-
menza vengono classificate in due
grossi gruppi: i disturbi cognitivi e i di-
sturbi del comportamento. I deficit co-
gnitivi riguardano la memoria, l'orien-

tamento spazio-tempora-
le, la capacità di atten-
zione, giudizio e criti-
ca, le funzioni nervose
superiori. In genere la

malattia esordisce
insidiosamente con
disturbi della me-
moria modesti, ma
poi sempre più
gravi e tali da in-
terferire gravemen-

te con la vita quoti-
diana del paziente. 

DISTURBI 
DELLA MEMORIA 

La compromissione della memoria è
richiesta per fare diagnosi di demenza
ed è una componente essenziale del
quadro neuropsicologico dell'Alzhei-
mer. La memoria è una funzione co-
gnitiva complessa; tutti i comparti
mnesici sono interessati in questa ma-
lattia, anche se con gravità spesso non
uniforme. La  memoria a breve termi-
ne (MBT) è spesso colpita in misura
minima nelle fasi precoci della malat-
tia. La memoria a lungo termine (MLT)
risulta invece più gravemente compro-
messa già nelle fasi iniziali, soprattut-
to la memoria dichiarativa nella com-
ponente semantica, episodica, auto-
biografica. 

DISTURBI 
DEL LINGUAGGIO 
All'inizio i disturbi dell'espressione
verbale si manifestano con un’“ano-
mia”, ossia un’incapacità a reperire i
giusti termini per esprimere un concet-
to o per denominare un oggetto. Suc-
cessivamente viene a configurarsi il
quadro di una afasia fluente: il pazien-
te utilizza frasi fatte, parole “passpar-
tout”, ed il linguaggio diviene vuoto e
privo di significato fino a dissolversi
progressivamente. Il deterioramento
delle funzioni del linguaggio (afasia)
può manifestarsi nell’incapacità di ri-
cordare nomi di individui e oggetti. 

ALTRI DISTURBI 
Importantissima è la comparsa di di-
sturbi aprassici, che costituiscono una

delle principali cause di disabilità: il
paziente, pur non presentando deficit
di forza, non riesce più ad organizza-
re atti motori finalizzati e coordinati e
diviene incapace di utilizzare gli stru-
menti della vita quotidiana con conse-
guente difficoltà a mangiare, vestirsi,
lavarsi, ecc. 

TERAPIE
FARMACOLOGICHE
Oggi purtroppo non esistono farmaci
in grado di fermare e far regredire la
malattia e tutti i trattamenti disponibi-
li puntano a contenerne i sintomi. Per
alcuni pazienti, in cui la malattia è in
uno stadio lieve o moderato, alcuni far-
maci possono aiutare a limitare l’aggra-
varsi dei sintomi per alcuni mesi. Que-
sti principi attivi funzionano come ini-
bitori dell'acetilcolinesterasi, un’enzi-
ma che distrugge l’acetilcolina, il neu-
rotrasmettitore carente nel cervello dei
malati di Alzheimer. Perciò, inibendo
questo enzima, si spera di mantenere
intatta nei malati la concentrazione di
acetilcolina e quindi di migliorare la
memoria. Altri farmaci, inoltre, posso-
no aiutare a contenere i problemi di in-
sonnia, di ansietà e di depressione.

TERAPIE NON
FARMACOLOGICHE
Fra le varie terapie non farmacologi-
che proposte per il trattamento della
demenza di Alzheimer, la terapia di
orientamento alla realtà (ROT) è quel-
la per la quale esistono maggiori evi-
denze di efficacia. Questa terapia è fi-
nalizzata ad orientare il paziente ri-
spetto alla propria vita personale, al-
l’ambiente e allo spazio che lo circon-
da tramite stimoli continui di tipo ver-
bale, visivo, scritto e musicale. L

Alessia Cicconetti



Lo scorso mese di maggio il Ministro
del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali Maurizio Sacconi ha
presentato il suo "Libro Bianco sul
futuro del modello sociale".

Termine mutuato dal gergo normati-
vo delle istituzioni europee, il Libro
Bianco è un documento che contie-
ne proposte di azione in un settore
specifico, e spesso fa seguito ad un
Libro Verde pubblicato per promuo-
vere una consultazione tra le parti
coinvolte e/o interessate al tema
trattato, quali istituzioni, parti so-
ciali, imprese. Esso rappresenta
dunque una sorta di compedio delle
linee guida che dovrebbero orienta-
re le future azioni di un governo nel
settore normativo interessato.

Il cardine su cui è imperniato il fu-
turo del modello sociale delineato
nell'ambizioso documento presenta-
to dal Ministro è, ovviamente, la fi-
scalità, che dovrà premiare le fami-
glie promuovendo un "patto interge-
nerazionale". E così si afferma che
alle famiglie nelle quali vivono an-
ziani e minori "vanno garantite op-
portune agevolazioni fiscali o anche
trasferimenti monetari e in natura,
sia pure con un attento controllo del-
le condizioni di accesso".  S parla poi
di cumulo di crediti per prestazioni
sociali nonchè di contratti ed orari
di lavoro flessibili per le donne e gli
uomini con a carico anziani non au-
tosufficienti o familiari malati. Si ri-
spolvera il sempre citato (e mai at-
tuato) progetto di promuovere la co-
stituzione di asili nido presso i luo-
ghi di lavoro per agevolare la gestio-
ne del menage familiare delle madri
lavoratrici.

Ovviamente il modello di famiglia
che sarà destinatario di questi ambi-

ziosi quanto generici interventi di
sostegno è unicamente quello fon-
dato sul matrimonio, mentre tutte le
altre forme di famiglie di fatto, che
i numeri danno in costante aumento
nel nostro paese, ne risulterebbero
automaticamente tagliate fuori.

Per quanto riguarda il sostegno a di-
sabili ed anziani, si fa menzione di
un generico strumento finanziario
destinato alla assistenza domicilia-
re, che dovrebbe combinare risorse
pubbliche e private prevedendo an-
che forme specifiche di assicurazio-
ni private. Proposta in teoria inte-
ressante, ma che per essere valutata
in concreto richiederebbe un grado
ben maggiore di specificazione.

In generale, su tutti i principali
aspetti che compongono lo stato so-
ciale, (sanità, pensioni, ammortizza-
tori sociali), l'idea che permea il do-
cumento del Ministro Sacconi è
quella che insiste sulla necessità di
aprire il modello sociale al mercato
secondo il principio della sussidia-
rietà, per il quale gli Enti Pubblici
Territoriali (Regioni, Province, Città
Metropolitane e Comuni) possono
intervenire nei confronti sia dei cit-
tadini che degli enti e delle suddivi-
sioni amministrative sottostanti so-
lo come sussidio, vale a dire come
aiuto nel caso in cui il cittadino o
l'ente sottostante non siano in grado
di agire in conto proprio. Alle comu-
nità intermedie, dunque (famiglie,
associazioni, istituti di partecipa-
zione e di negoziato) sarebbe affida-
to un compito sempre maggiore nel-
la regolazione degli interessi con-
fliggenti che almeno in parte contra-
sta con le esigenze di uniformità
delle politiche pubbliche.

In questa prospettiva di affidamen-

to alle comunità minori dei compiti
di gestione degli interessi va anche
inquadrato il progetto di federaliz-
zazione del sistema sanitario,  basa-
to sul principio della "responsabili-
tà locale". 
Nella visione del Ministro, la respon-
sabilizzazione delle formazioni lo-
cali minori avrebbe dunque l'effetto
di sanare la frattura esistente tra
nord e sud del paese, richiedendo
un intervento massiccio sulla sanità
meridionale, giudicata eccessiva-
mente "ospedalecentrica", mortifi-
cando così il territorio con l'assenza
di una rete efficiente e diffusa di
servizi socio sanitari.  Come si deb-
ba però, nell'immediato, intervenire
a sostegno dei pazienti che, in mol-
te disagiate realtà del meridione,
non hanno adeguato accesso alle cu-
re, non è dato ricavarlo.

In conclusione, ciò che ci pare man-
chi al documento del Ministro, al di
là dell'apprezzabile tentativo di ridi-
segnare un modello di funziona-
mento dello stato sociale, è proprio
la concretezza delle proposte attua-
tive. Più che un documento pro-
grammatico che indichi il percorso
da intraprendere secondo un preci-
so schema attuativo, il Libro Bianco
appare infatti come una suggestiva
elaborazione teorica, che insiste sul-
l'idea di superamento delle conflit-
tualità sociali solo attraverso l'esal-
tazione dell'interazione tra le forze
in gioco, quasi che esse agissero tut-
te su di un piano di parità. Ciò che
appare sminuito, in questa prospet-
tiva, è proprio il ruolo primario del
diritto, della legge, che ha il compi-
to di intervenire, anche con la sua
forza cogente, laddove esistano di-
sparità, per sanarle e regolarle,
avendo sempre ben presente il per-
seguimento del bene comune. L
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