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Mi è già capitato altre volte 
di dover sollevare su queste
pagine perplessità relative al
buon funzionamento della
Commissione Nazionale 
per la lotta contro l’Aids. Nel
corso della seduta dello scorso
8 ottobre un nuovo fatto ha

suscitato il mio, ma non solo mio, malcontento:
la proposta avanzata da alcuni membri della
commissione di affidare l’esecuzione e la
diffusione degli aggiornamenti alle
“Raccomandazioni - Linee guida di prevenzione
e trattamento delle infezioni nelle persone con
Hiv” alla Simit, Società italiana di malattie
infettive e tropicali.
Il mio dubbio si articola intorno a due temi,
quello della necessità e quello della legittimità.
Mi chiedo quali siano le ragioni per le quali la
CNA dovrebbe affidare ad un soggetto esterno 
la prosecuzione e l’aggiornamento di un lavoro
sviluppato al suo interno grazie alle eccezionali
competenze e professionalità che può vantare.
Inoltre, sebbene la bozza d’accordo tra la CNA
e la Simit obblighi quest’ultima a sottoporre ad
approvazione i contenuti e le caratteristiche
editoriali del testo definitivo da pubblicare. 
Il fatto poi che diversi membri della Simit
facciano parte della CNA, se da un lato non
garantisce l’efficacia dei controlli previsti,
dall’altro avvalora l’idea che all’interno della

Commissione siano già
presenti tutte le
competenze tecniche
necessarie per un
efficace svolgimento
del lavoro. 
Mi auguro quindi che
l’Onorevole Fazio, in
qualità di presidente
della CNA, decida di
ascoltare la voce di
quanti chiedono che
l’incarico di ridefinire i
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“Fedeli alla nostra
vocazione, 
da sempre sociale 
e politica, abbiamo
deciso di parlare
non solo con 
i giovani, ma anche
con i Senatori 
e i Deputati”



contenuti delle Linee
Guida rimanga di
competenza della
Commissione.
Intanto il I dicembre si
avvicina e come ogni
anno NPS,
l’associazione che
rappresento, sta
realizzando diverse
iniziative per
focalizzare l’attenzione
collettiva sulle
problematiche
connesse all’Hiv/Aids,
complice l’attenzione
dei media che almeno
per quel giorno
ricominceranno a

parlare della malattia. Fedeli alla nostra
vocazione, da sempre sociale e politica,
abbiamo deciso di parlare non solo con i
giovani, attraverso il concorso HIVideo e la
presenza di postazioni per l’easy test in alcuni
stadi, con la distribuzione di materiale
informativo e profilattici, ma anche con i
Senatori e i Deputati nel corso di un incontro
organizzato per aggiornare le istituzioni sui
livelli di diffusione dell’infezione nel nostro
Paese, sulle strategie messe in atto per
combatterla, sulle possibilità di cura e sulle
criticità ancora presenti. 
l nostro desiderio è quello di dar vita ad una
Tavola rotonda cui partecipino rappresentanti

delle istituzioni,
ricercatori e pazienti
per creare
consapevolezza sul
fatto che l’attuale
mancanza di
attenzione al problema
ha impedito l’atteso
ridimensionamento
delle infezioni, che
appaiono invece in
crescita.
Per raggiungere questo
obiettivo abbiamo
anche chiesto ad alcuni
Senatori e Deputati

particolarmente attenti alle problematiche
legate all’Aids di partecipare alla redazione di
un documento-lettera da inviare il I dicembre a
tutti gli esponenti politici, che verranno anche
invitati ad indossare una red-ribbon nel corso
della giornata. 
E a proposito di accesso alle cure sono lieta di
informarvi della costituzione, presso l’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), di un gruppo di
lavoro per il monitoraggio dell’accesso ai
farmaci. Gli argomenti che saranno
approfonditi dal gruppo di lavoro sono la
disponibilità dei farmaci, l’analisi delle cause
alla base dell’eventuale difficoltà di accesso
alle cure, la difformità di disponibilità dei
farmaci sul territorio. 

Rosaria Iardino

“Mi è già capitato
altre volte di dover
sollevare su queste
pagine perplessità
relative al buon
funzionamento della
Commissione
Nazionale per la
lotta contro l’Aids.
Nel corso della
seduta dello scorso
8 ottobre un nuovo
fatto ha suscitato il
mio, ma non solo
mio, malcontento”

Buon 1° Dicembre a tutti

“E a proposito 
di accesso alle cure
sono lieta 
di informarvi 
della costituzione,
presso l’Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA), di un gruppo
di lavoro per il
monitoraggio
dell’accesso 
ai farmaci”



Il medico di medicina generale: l’a-
vamposto del servizio sanitario na-
zionale

Il Dottor Claudio Cricelli è presidente
della Società Italiana di Medicina Gene-
rale (Simg), associazione autonoma e in-
dipendente nata per promuovere,valo-
rizzare e sostenere il ruolo professiona-
le dei medici di medicina generale sia
nella sanità italiana sia nelle organizza-
zioni europee ed extraeuropee.
L’associazione si propone alle istituzio-
ni pubbliche e private quale referente
scientifico-professionale della medicina
generale, presta particolare attenzione
alle attività di formazione, di ricerca e
sviluppo professionale continuo.

Dottor Cricelli: cos'è la Simg?
La Simg è la Società Italiana di Medici-
na Generale, fu fondata nel 1982 per
iniziativa di un gruppo di medici che
intendevano valorizzare la loro profes-
sione. Nacque nel periodo in cui avve-
niva il passaggio dal vecchio sistema
mutualistico, allora si chiamavano me-
dici generici, al nuovo. La legge 833
permise di ridefinire con chiarezza la
figura e il ruolo che a ragione prese il
titolo di “medico di medicina generale”.
Da quel momento l’impegno della no-
stra Associazione fu quello di lavorare
per costruire la figura professionale di
medico di medicina generale. Questo
percorso formativo non si è mai arre-
stato, va avanti da 27 anni e consente a
tutti noi associati di crescere professio-
nalmente e ottenere un continuo ag-
giornamento scientifico.

Qual è la necessità di avere una so-
cietà di medicina generale?
La medicina interna guardava con so-
spetto la medicina generale perché la
considerava una disciplina che poteva

competere, insidiare l'esercizio della
professione tipica del medico interni-
sta. Oggi, a distanza di più di vent'anni,
questo equivoco è stato cancellato. Noi
ci occupiamo di medicina della popola-
zione, medicina della salute, medicina
della prevenzione. Attualmente esiste
una perfetta armonia tra le attività pro-
fessionali della medicina interna e le at-
tività della medicina generale.  La medi-
cina generale, che spesso viene definita
anche medicina di famiglia, è quindi
una disciplina nuova, creata per abbrac-
ciare una serie di attività che compren-
dono anche attività internistiche ma
che sono proprie dei servizi sanitari del
mondo moderno. 

Il Presidente della Simg delinea la
strategia e definisce gli obiettivi
della sua gestione. Può dirmi quale
obiettivo raggiunto l'ha resa parti-
colarmente orgoglioso e qual è il
suo prossimo impegno?
Abbiamo impiegato i primi 15-20 anni
della nostra vita associativa per deli-

neare una figura professionale che pri-
ma non c'era. In passato si poteva esse-
re medici di famiglia e svolgere anche
altre attività professionali. Personal-
mente praticavo ematologia e attività di
laboratorista. La riforma sanitaria de-
cretò il tempo pieno e così nacque la
scuola di formazione. La mia grande
soddisfazione è stata di aver contribui-
to, in quel periodo ero segretario Simg,
alla costituzione della Scuola Nazionale
di Medicina Generale, tuttora in piena
attività, locata negli spazi attigui alla
sede nazionale. Partiti dalla Scuola ab-
biamo poi ipotizzato obiettivi ancora
più ambiziosi e così nel 1998 è nato il
Centro Ricerche Simg. 
Sono trascorsi 11 anni e i risultati di
questo sforzo appaiono sulle riviste in-
ternazionali accreditate: ogni anno ab-
biamo la capacità di produrre circa die-
ci lavori scientifici. Una caratteristica
del Centro è quella di poter disporre di
una banca dati con una quantità di
informazioni enorme, chiunque degli
associati volesse utilizzarli per un lavo-
ro può farlo e pubblicare i risultati con
il suo nome.
Per il futuro il mio obiettivo è quello di
poter consolidare l’area formazione, 
la sfida che dobbiamo affrontare 
è quella di formare la medicina gene-
rale del futuro. 

E' indispensabile che questa orga-
nizzazione s'interfacci con il mondo
politico?
La risposta è sì. Il rapporto col mondo
politico sì è sviluppato prevalentemen-
te sugli aspetti di promozione della
professione e ciò ha permesso di entra-
re a far parte, come interlocutori, del
Ministero della Salute, poi delle Regio-
ni e delle Asl.  Abbiamo instaurato rap-
porti con l'ambiente legislativo e con il
mondo imprenditoriale. Diamo un
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Il medico di medicina generale:
l’avamposto 

del servizio sanitario nazionale

di Andrea Caldani

Il Dottor Claudio Cricelli è presi-
dente della Società Italiana di Me-
dicina Generale (Simg), associazio-
ne autonoma e indipendente nata
per promuovere,valorizzare e so-
stenere il ruolo professionale dei
medici di medicina generale sia
nella sanità italiana sia nelle orga-
nizzazioni europee ed extraeuro-
pee.
L’associazione si propone alle isti-
tuzioni pubbliche e private quale
referente scientifico-professionale
della medicina generale, presta
particolare attenzione alle attività
di formazione, di ricerca e svilup-
po professionale continuo.
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esempio concreto di ciò che dico: in
questo momento siamo coinvolti sul
grande tema della medicina di popola-
zione. Gli immigrati pongono non solo
problemi sociali ma anche medici com-
pletamente nuovi e sottovalutati. Ab-
biamo preso posizione in maniera mol-
to forte contro la richiesta, pervenuta
da alcuni ambienti
politici, di denuncia-
re gli immigrati clan-
destini.  

I pazienti, con le lo-
ro associazioni, rap-
presentano un
esempio costruttivo
dei rapporti con le
autorità. Secondo
lei sarebbe assurdo
un confronto tra pa-
zienti e medici di
medicina generale
per parlare di siner-
gie sui temi condi-
visi? 
Con le associazioni
abbiamo costruito nel
tempo un rapporto di
cauto confronto. Le
associazioni di pa-
zienti avevano una
sostanziale diffidenza
nei confronti del
mondo della medicina
e al tempo stesso noi
non li vedevamo di
buon occhio perché le
consideravamo un
tentativo di interfe-
renza nell'attività del
medico. Questi pre-
concetti sono stati
cancellati, per esem-
pio abbiamo collabo-
rato a migliorare
l’informazione sui
farmaci generici. Ab-
biamo in agenda una
serie di iniziative sul-
le malattie croniche e
sulla non auto-suffi-
cienza. Molte patologie sono rappresen-
tate da una specifica associazione, vedi
i malati diabetici o quelli affetti da ma-
lattie rare. Proprio per le patologie rare,
poco conosciute, prive di investimenti e
con poco supporto, abbiamo recente-
mente raggiunto un accordo. Abbiamo
organizzato un corso per medici di fa-
miglia e tracciato, con gli specialisti
chiamati a tenere i corsi, le linee di
comportamento da seguire. Contempo-
raneamente abbiamo invitato le asso-
ciazioni a fare la medesima cosa. 

Farmindustria ha sentito l'esigenza
di elaborare, per i suoi associati, un
codice di comportamento. Ritiene sia
necessario per la medicina generale?
Direi che più di un codice di comporta-
mento ci sia bisogno di un codice etico,
occorrono delle regole molto chiare di
tipo associativo. Queste regole servono

a identificare alcuni principi che gli as-
sociati sottoscrivono e si impegnano a
seguire. Faccio un esempio: non si può
fare prevenzione cardio-vascolare, con-
sigliare di smettere di fumare se poi il
medico stesso fuma davanti al pazien-
te. Per questo la Simg ha approvato la
regola per la quale tutti gli iscritti s'im-
pegnano a non fumare. Altra regola del-
la Società: l’aggiornamento. L'Ecm ha in-
trodotto l'aggiornamento obbligatorio,
a metà degli anni Ottanta già avevamo
inserito questa direttiva. Negli anni No-

vanta abbiamo concordato che condi-
zione indispensabile per essere iscritti
alla Simg fosse la partecipazione ai cor-
si di formazione oltre che l’utilizzo del
computer. Naturalmente non bisogna
dimenticare il nostro caro vecchio “co-
dice deontologico” al quale facciamo ri-
ferimento dal momento della laurea in

medicina.  Questa as-
sociazione è laica,
raccoglie medici ap-
partenenti a qualun-
que tipo di etnia, pae-
se, religione e fede
politica. Per far convi-
vere tutti questi
aspetti tra loro biso-
gna definire alcune
regole etiche di fon-
do. Per esempio: in
occasione del dibatti-
to sul decreto legge
sulle cure di fine vita
abbiamo ufficialmen-
te convenuto che l’as-
sociazione non pren-
desse posizione per
lasciare liberi gli asso-
ciati di dichiarare la
loro posizione perso-
nale a condizione che
venisse dichiarata la
non coinvolgibilità
della Simg.

La contrazione dei
prezzi dei farmaci,
la scadenza dei bre-
vetti, l'assenza di
nuovi farmaci inno-
vativi e la conse-
guente uscita dei
generici hanno ri-
dotto i profitti di
Big Pharma. Big
Pharma, oltre a li-
cenziare, ha anche
significativamente
ridotto gli investi-
menti. Un suo com-
mento sull'indu-
stria farmaceutica,

sulle strategie di ieri che hanno
portato ai disastri di oggi e sull’im-
patto che hanno avuto sull'attività
quotidiana del medico di famiglia.
Mi chiedo: tutto quello che sta avvenen-
do oggi si sarebbe potuto prevedere? I
farmaci scaduti di brevetto, quelli che
adoperiamo quotidianamente, all'origi-
ne della crisi finanziaria delle grandi
aziende farmaceutiche, sono stati sco-
perti negli anni Ottanta, sviluppati e
messi in commercio negli anni Novanta.
Sapevamo bene quando sarebbero sca-

Il dottor Claudio Cricelli.
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duti. Non è pensabile che strutture mul-
tinazionali dotate di management sofi-
sticato non abbiano programmato quel-
lo che sarebbe successo oggi. Vediamo
però anche l’aspetto positivo, è vero
che il brevetto di farmaci importantissi-
mi è scaduto e che l’uscita dei generici,
a un prezzo ridotto, ha fato contrarre i
profitti delle multinazionali. Di contro,
però, il numero di persone che possono
beneficiare delle cure è aumentata
enormemente in tutto il mondo. Oggi,
grazie alla riduzione dei costi, parliamo
liberamente di prevenzione. Penso agli
ipertesi, agli ipercolesterolemici, a tut-
ti coloro che presentano fattori di ri-
schio cardiovascolare e che possono fi-
nalmente beneficiare di una terapia
precoce, senza restrizioni di legge. 
Sono anche sicuro che in futuro avre-
mo molte opportunità terapeutiche in-
novative, frutto del travaglio di questi
anni. Dovremo però trovare forme di
collaborazione nuove, non si può pre-
scindere dal coinvolgere il medico di
medicina generale nell’uso dell’innova-
zione. Il coinvolgimento e la responsa-
bilizzazione eviterebbero allo Stato di
controllarne la prescrizione con pesan-
ti restrizioni. 

Capitolo aggiornamento: nuove re-
gole per gli Ecm, albo dei fornitori
di formazione, programmi tv, corsi
on-line senza esclusione di mezzi

tecnologici innovativi. Questo è
quanto contenuto nel testo elabora-
to dalla Commissione nazionale per
gli Ecm. Secondo la sua esperienza
quale strumento sarebbe il miglio-
re per ottenere un aggiornamento
efficace?
In realtà un aggiornamento efficace si
ottiene utilizzando tutti gli strumenti a
disposizione secondo la loro specifica
utilità. Faccio parte della Commissione
Nazionale dell'ECM, sono reduce dalla
prima conferenza nazionale di Cernob-
bio all'interno della quale abbiamo pre-
sentato alcune novità. Il lavoro che ab-
biamo compiuto è stato quello di dare
il giusto peso a tutti gli strumenti di
formazione. Mancavano all'appello gli
strumenti più innovativi: la formazione
a distanza (Fad) e on-line. La commis-
sione ha dato parere favorevole accet-
tando che con questi strumenti si pos-
sa addirittura acquisire l'annuale quota
di crediti richiesta. 

Negli Stati Uniti sono triplicate le
ore trascorse al pc, le aziende far-
maceutiche si stanno organizzando
per offrire più servizi sul web, com-
prese le visite virtuali degli infor-
matori scientifici del farmaco. Po-
trebbe essere una delle strade da
percorrere anche in Italia?
Già negli anni Novanta abbiamo propo-
sto a un gruppo di aziende farmaceuti-

che italiane di organizzare tele-confe-
renze con l'informatore del farmaco, a
quel tempo era considerata una tecnica
di comunicazione assolutamente inno-
vativa. Adesso gli informatori e i medi-
ci si scambiano gli indirizzi mail. Noi
siamo assolutamente certi che l’uso del
computer diventerà uno strumento in-
dispensabile anche perché il numero di
informatori è fortemente diminuito. 

Il mestiere di Isf è sulla via del tra-
monto?
Il mestiere di una volta è già tramonta-
to, oggi l'informatore del farmaco fa un
lavoro totalmente diverso, più impor-
tante. Gran parte delle terapie correnti
non hanno più supporto scientifico.
Facciamo tre esempi: i cortisonici sono
fra i farmaci più importanti, non c'è
nessuna azienda farmaceutica che fac-
cia informazione. Gli antibiotici, fatta
eccezione per i nuovi antibiotici, non
sono più oggetto di informazione scien-
tifica se non per qualche specialista.
Sulle statine, una classe di farmaci che
ha rivoluzionato la prevenzione cardio-
vascolare, una delle ultime scadrà di
brevetto nel 2010, nessuno fa più infor-
mazione. La maggior parte degli anti-
pertensivi sono scaduti, la quasi totalità
dei farmaci cardiologici sono generici,
tutti farmaci indispensabili e di comu-
ne utilizzo. La gran parte dei farmaci
scaduti di brevetto sono ancora attuali
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e necessitano di continuo aggiornamen-
to scientifico. 

Influenza A/H1N1: il mondo è nel
panico, sono state costituite unità
di crisi per gestire l'emergenza,
siamo reduci da mesi di articoli su
come scongiurare la pandemia. So-
luzione a sorpresa: prodotto il vac-
cino, sarà somministrato, secondo
priorità, dai medici di medicina ge-
nerale. Perché tanta suspance pri-
ma di coinvolgere il medico di ba-
se che cura efficacemente e cono-
sce personalmente ognuno dei
suoi pazienti?
L'influenza A/H1N1 ha due punti di cri-
ticità: il primo è che tutto quello che
sappiamo lo stiamo imparando giorno
dopo giorno; il secondo, quello che ha
creato maggior incertezza, è economi-
co. Nessuno riesce a immaginare quan-
ta gente potrebbe essere colpita, quan-
te dosi di vaccino dovranno essere ac-
quistate. Le previsioni non possono es-
sere che approssimative. Non si sa
quanto elevati potranno essere i costi
indiretti, i costi ombra, attualmente

non esiste un capitolo di spesa per far
fronte all’eventuale emergenza. Faccia-
mo parte della commissione del Mini-
stero della Salute e con loro abbiamo
concordato che lo strumento più rapi-
do, più efficace, più economico e di
maggior impatto sarebbe stato la som-
ministrazione del vaccino. Tutte le Re-
gioni sono perfettamente organizzate,
La Simg è impegnata a informare sia i
medici sia i pazienti e nei prossimi
giorni, appena il vaccino sarà nelle no-
stre mani, avvieremo il programma sta-
bilito con il Ministero.

Un commento sulla RU48.
In qualità di Presidente della Simg espri-
mo un solo concetto: noi siamo medici
convenzionati col SSN, rispettiamo le
leggi dello Stato, utilizziamo i farmaci
che ci vengono messi a disposizione. La
Simg lascia liberi i suoi associati di de-
cidere autonomamente secondo la loro
coscienza. Lo Stato ha deciso di rende-
re disponibile questo farmaco, sarà
quindi responsabilità del medico, valu-
tando caso per caso, guidare e consiglia-
re i propri pazienti nella scelta richie-

sta. Ritengo che tutti gli strumenti tera-
peutici, se impiegati con correttezza e
adeguatezza, abbiano un grande valore.

Il nostro SSN funziona bene, meglio
che in altri paesi europei. Se doves-
se dare un voto da 1 a 10, quanto
darebbe ai medici di medicina ge-
nerale e quanto al resto dell'orga-
nizzazione sanitaria italiana e per-
ché?
Il nostro SSN non è perfetto ma funzio-
na bene. Quindi, dato che la bontà sta
nell'impostazione, dobbiamo lavorare
per migliorarlo. Deve essere rivista l’or-
ganizzazione, aspetto di cui si lamenta-
no cittadini e medici. Il nostro obietti-
vo è quello di diventare medici capaci
di prendere decisioni efficaci. I medici
della medicina generale devono sentir-
si responsabili di poter migliorare il si-
stema sanitario nazionale perché ne
fanno parte integrante. E’ cresciuta la
considerazione di cui godiamo e final-
mente il medico di famiglia e al centro
sistema salute. L
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Hiv ‘incontra’ un virus 
influenzale pandemico
Quali rischi derivano dall’incontro dei due virus nello stesso ospite? Dal momento che le
informazioni disponibili sono ancora molto limitate bisogna riferirsi a quanto sappiamo
sull’influenza stagionale A

Due studi attuati prima dell’introduzio-
ne nell’uso corrente delle terapie antire-
trovirali combinate riportano un più al-
to tasso di ospedalizzazione e mortalità
per influenza A nelle persone con infe-
zione da HIV rispetto alla popolazione
generale. Per contro, un terzo studio
descrive una riduzione di ospedalizza-
zione e mortalità in un periodo succes-
sivo all’introduzione della HAART.
L’interpretazione di questi dati deve te-
ner conto dei fattori di rischio associa-
ti all’infezione da HIV. Oltre all’immuno-
depressione e alla deregolazione della
risposta immune causata dal virus, le
persone sieropositive in era pre HAART
erano frequentemente portatrici di pa-
tologie respiratorie croniche causate da
ripetute infezioni opportunistiche. Il
miglioramento delle condizioni cliniche
e l’arresto della progressione di malat-
tia dovuti al trattamento antiretrovirale

sembra aver significativamente conte-
nuto anche i rischi di complicanze da
influenza.
Cionondimeno, le persone con infezio-
ne da HIV sono state mantenute tra i
soggetti a rischio candidati alla vaccina-
zione antinfluenzale, e tale indicazione
è stata ribadita e anche per quanto at-
tiene alla vaccinazione contro il nuovo
virus pandemico H1N1 2009. 
Queste indicazioni partono quindi dal
presupposto che l’influenza possa assu-
mere connotati di maggior pericolosità
nelle persone con infezione da HIV, e
che questo possa valere a maggior ra-
gione nei confronti di un nuovo virus
pandemico.
La necessità di sottoporre a vaccinazio-
ne un gran numero di persone con alte-
razioni della risposta immune pone ov-
vie questioni in merito alla sicurezza e
all’efficienza di questa operazione.

La sicurezza delle
vaccinazioni an-
tinfluenzali nelle
persone sieropo-
sitive è stata sot-
toposta al vaglio
di varie  indagini
scientifiche. Il di-
battito era stato
innescato da alcu-
ne osservazioni
secondo le quali
la vaccinazione
poteva causare
un’attivazione dei
linfociti CD4 e,
conseguentemen-
te, l’innesco della
replicazione di
HIV. Altre indagini
non hanno con-
fermato questo
fenomeno, che co-
munque sarebbe
transitorio e privo
di effetti sulla
progressione di
malattia.
In assenza di stu-

di longitudinali sugli effetti della vacci-
nazione, uno studio retrospettivo non
ha però evidenziato nei vaccinati, in un
periodo medio di osservazione di otto
anni,  modificazioni significative né
delle conte di CD4, né della progressio-
ne in AIDS, né del rischio di morte.
Per quanto riguarda la sicurezza del
vaccino ‘pandemico’, possono essere
estese alle persone sieropositive le stes-
se considerazioni che valgono per la
popolazione generale e per le altre con-
dizioni a rischio: i dati degli studi pre-
liminari, anche se ancora incompleti,
non evidenziano effetti indesiderati ri-
levanti. Tenendo conto della pericolo-
sità potenziale dell’infezione, il rischio
presuntivo della vaccinazione sembra
trascurabile rispetto ai benefici della
stessa.
Un secondo quesito concerne in speci-
fico la vaccinazione nelle persone HIV
positive riguardante la capacità delle
stesse di rispondere alla vaccinazione.
A questo proposito sono stati indirizza-
ti numerosi studi, che hanno dato risul-
tati contraddittori.
I primi studi attuati hanno in maggio-
ranza evidenziato una ridotta risposta
anticorpale al vaccino, in particolare
nelle persone con bassi livelli di linfo-
citi CD4+. Altri studi non hanno però
confermato una risposta carente, nep-
pure nei pazienti a bassi CD4, e due in-
dagini più recenti sostengono una rela-
zione della risposta al vaccino più con
il controllo della viremia, garantito dal-
la terapia, che con la stessa conta dei
CD4+.
L’unico studio randomizzato e control-
lato con placebo attuato su questo argo-
mento dimostra che i vaccinati risulta-
no protetti nei confronti dell’influenza
A e presentano di conseguenza una si-
gnificativa riduzione del rischio di svi-
luppare sintomi respiratori.

Dall’insieme di queste considerazioni
discende la raccomandazione alla vacci-
nazione antinfluenzale, che deve esse-
re offerta a tutte le persone sieropositi-



REALLIFE GIUGNO 2009 9

ve, indipendentemente dal numero di
CD4+, dal controllo della viremia e dal
fatto che siano o meno in trattamento
con antiretrovirali. La raccomandazione
alla vaccinazione è estesa a quella con-
tro il nuovo virus pandemico.
È altresì raccomandabile che le persone
con conte dei linfociti CD4+< 200
cell/mL e le persone con viremia non
controllata, indipendentemente dalla
conta dei CD4+, si sottopongano ad una

visita e ad eventuali esami di controllo
un mese dopo la somministrazione del
vaccino.
Le modalità organizzative per la sommi-
nistrazione del vaccino dovranno segui-
re le indicazioni dei servizi regionali di
prevenzione e potranno subire variazio-
ni a seconda del luogo di residenza. 
È infine utile che le persone sieroposi-
tive che sviluppino sintomi respiratori
e febbre si rivolgano ai centri di assi-

stenza di riferimento o al proprio medi-
co curante perché possa essere valuta-
ta la necessità di un tempestivo tratta-
mento con farmaci, quali gli inibitori
della neuraminidasi, specificamente at-
tivi contro il virus dell’influenza A. L

Massimo Galli
Professore Ordinario Malattie Infettive

Università degli Studi di Milano
Az. Osp.-Polo Univ. 'Luigi Sacco'

Cos’è l’influenza?  
Esistono diverse tipologie diffusive di
infezioni da virus influenzale: manife-
stazioni endemiche (casi sporadici che
si possono presentare nel corso del-
l’anno), epidemiche stagionali (colle-
gate alla stagione fredda: autunno-in-
verno nell’emisfero settentrionale; pri-
mavera-estate in quello meridionale),
o pandemiche (diffusione del virus da
uomo a uomo in tutti i paesi). Le pan-
demie hanno, tra loro, intervalli di
tempo imprevedibili; in questo secolo:
nel 1918 (Spagnola sottotipo H1N1);
nel 1957 (Asiatica sottotipo H2N2); nel
1968 (Hong Kong sottotipo H3N2).
Il nuovo virus A/(H1N1)v è di deriva-
zione suina, poiché almeno due diver-
si virus del suino si sono ricombinati
con virus umani e un virus aviario
dando origine a un nuovo ceppo di vi-
rus capace di infettare l’uomo e tra-
smettersi a livello interumano. L’11
giugno 2009, l’OMS ha dichiarato di es-
sere entrati nel periodo pandemico
(fase 6) della nuova influenza
A/(H1N1)v, sottolineando la sua alta
contagiosità, rispetto all’influenza
“stagionale”, ma anche il suo carattere
“moderato” per quanto riguarda la sin-
tomatologia clinica.

L’Influenza A/(H1N1)v come si tra-
smette? 
Il virus, che resiste per breve tempo a
temperatura ambiente, si trasmette
per via aerea, attraverso le gocce di sa-
liva prodotte parlando, tossendo, star-
nutendo e attraverso le mani contami-
nate da secrezione respiratorie; non si
trasmette attraverso gli alimenti, nem-
meno, quindi, mangiando carne suina.

Quali sono i sintomi clinici? 
I sintomi più frequenti sono febbre al-
ta ad esordio brusco (38°C), sintomi re-
spiratori (tosse secca, tosse produtti-
va, raffreddore, rinorrea, mal di gola,
starnuti), dolori muscolari ed articola-
ri, cefalea, mentre meno frequenti so-

no i sintomi gastrointestinali (nausea,
vomito, diarrea).

Come comportarci se avvertiamo
tali sintomi? 
Avvisare il proprio medico di medici-
na generale (MMG) o il pediatra, così
da impostare una corretta terapia, pre-
valentemente sintomatica (antipiretici,
antinfiammatori, espettoranti), rima-
nere a riposo, a casa dal lavoro o da
scuola, durante la fase acuta. Allar-
marsi solo se i sintomi tipici della fa-
se acuta persistano per più di 3 gior-
ni, nonostante la terapia. Nella mag-
gior parte dei casi, l’influenza, tende a
manifestarsi in forma blanda e a gua-
rire, nell’arco di 5 o 7 giorni, senza
complicanze. Nei casi in cui si verifica
una sovrainfezione batterica verrà
consigliato l’uso di antibiotici, su pre-
scrizione medica. 

Cosa fare per prevenire l’influenza
pandemica? 
Tra le misure di contenimento, atte a
prevenire la diffusione del virus, vi è
l’astensione dal lavoro e dalla scuola
alla comparsa dei primi sintomi; la
riammissione alla vita di comunità è
consigliabile dopo 48 o 72 ore dalla
scomparsa della febbre. Un presidio
importante è costituito dal vaccino
monovalente pandemico che, come
annunciato dal Ministero della Salute,
sarà distribuito alle Regioni nel perio-
do tra il 15 ottobre ed il 15 novembre,
da non confondersi con il vaccino “sta-
gionale” presente già dal 1 ottobre
(campagna vaccinale dal 1 ottobre a fi-
ne dicembre). 

A chi è rivolto il vaccino pandemi-
co? 
La Campagna verrà iniziata dal momen-
to della disponibilità fino alla copertu-
ra di circa il 40% della popolazione se-
condo le priorità di offerta (Circolare
Ministero Salute 11 settembre 2009):
persone ritenute essenziali per il man-
tenimento della continuità assistenzia-

le e lavorativa; donne al II e III trimestre
di gravidanza; persone a rischio, per
patologie immunodeprimenti, di età tra
6 mesi e 65 anni; persone di età tra 6
mesi e 17 anni, non inclusi nei punti
precedenti; persone tra i 18 e i 27, non
comprese nei punti precedenti.

Perché si vaccina solo il 40% della
popolazione? 
Per scelte di politica vaccinale, poiché
peraltro vaccinando anche solo il 40%
della popolazione si sviluppa un herd
immunità (immunità di branco) che, ri-
ducendo la circolazione del virus, pro-
tegge anche le persone non vaccinate.

Il vaccino pandemico si potrà ac-
quistare in farmacia? 
No, il vaccino pandemico non sarà in
vendita nelle farmacie, ma rilasciato
solo da enti individuati dalle regioni.

Il vaccino pandemico è sicuro?
Che effetti collaterali avrà? 
Il vaccino utilizza la stessa tecnologia
utilizzata per la produzione del vacci-
no stagionale e vi sono pochi motivi
per ritenere che non sia sicuro, infatti
i vaccini omologati (EMEA) rispettano
standard di sicurezza molto elevati. Le
complicanze attese: 1% casi di febbre,
10% sintomi locali come arrossamento
e gonfiore. L
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E il Biotech 
continua a crescere
Ancora oggi nel mondo il 20-70% dei malati non riceve trattamenti efficaci. 
C’è una buona notizia, però: ormai si è capito che, per contrastare diverse malattie, 
occorre orientarsi sempre più verso cure personalizzate, armi che per alcuni pazienti 
sono già una realtà. Ma l’innovazione costa troppo cara

Un farmaco può considerarsi innova-
tivo non perché nuovo, ma perché

offre al paziente dei benefici maggiori ri-
spetto alle cure precedenti. L’accesso ai
farmaci innovativi è però regolato da al-
cune variabili importanti: diritti del pa-
ziente, tetti di spesa, prontuari regiona-
li e aziendali. L’accesso, la trasferibilità
clinica e la sostenibilità economica delle
innovazioni tecnologiche rappresentano
l’elemento di maggiore difficoltà delle
politiche sanitarie e dei sistemi di welfa-
re in tutti i Paesi, ma per un malato il
“farmaco innovativo” rappresenta spes-
so l’unica speranza di guarigione dalla
malattia.
Nel Lazio occorrono 17 mesi di attesa
perché un farmaco innovativo, approva-
to dall’Emea, arrivi negli ospedali e nel-
le Asl. Una lentezza burocratica a cui si
aggiunge, in alcune regioni, la mancan-
za di gratuità per i farmaci innovativi,
costringendo molti pazienti a spostarsi
in realtà diverse dalla propria. 
Per evitare di incidere sul budget fami-
liare un caso su quattro sospende la te-

I farmaci biotech in ambito oncologico 
In un solo decennio, dal 1998 al 2008, la target therapy, la terapia a ber-
saglio molecolare, ha rivoluzionato l’oncologia medica. Non si parla più,
ad esempio, di tumore del seno, ma di “tumori” del seno, perché le diffe-
renze biologiche sono tante e tali da configurarli come vere e proprie pa-
tologie diverse. La buona notizia è che questa neoplasia è fra quelle che
più hanno beneficiato della target therapy, che può portare alla guarigio-
ne. Sono state infatti individuate molecole tarate sui singoli difetti,
espressioni di geni o caratteristiche della cellula neoplastica, che ne bloc-
cano la degenerazione.
Non è un caso che siano oltre mille le molecole allo studio in ambito on-
cologico e che altre 60, due terzi delle quali sono farmaci intelligenti, se
ne aggiungano ogni due mesi. Un contributo determinante, che si aggiun-
ge ai successi della prevenzione, dei programmi di screening e a tratta-
menti tradizionali sempre più affinati: grazie a questo mix di eccellenza,
l'Italia si colloca tra i paesi con la più bassa mortalità per cancro in Euro-
pa. Oggi, infatti, grazie soprattutto a questo approccio, nel nostro paese
sono oltre un milione e mezzo le persone guarite dal cancro, divenuto di
fatto una malattia cronica: un paziente su due lo supera. Le terapie tar-
get, inoltre, non hanno portato ai malati di tumore benefici evidenti so-
lo in termini di riduzione della mortalità, ma soprattutto di miglior qua-
lità di vita.
Ricercatori e clinici devono portare il loro contributo nelle sedi istituzio-
nali, così che le valutazioni tecniche non passino mai in secondo piano
rispetto a considerazioni sugli equilibri di spesa. Certo vanno combattu-
ti gli sprechi che ancora oggi esistono, con una severa razionalizzazione
degli interventi. Ma il prezzo della target therapy è assolutamente soste-
nibile: contrariamente a quanto si pensa, infatti, i farmaci biologici o tar-
get incidono solo per il 4% sul complesso dei costi in oncologia.
Le molecole a bersaglio, inoltre, permettono di essere impiegate in pa-
zienti selezionati, con un utilizzo estremamente mirato e appropriato
delle risorse. Va quindi affinata la ricerca sui marcatori biologici così da
trattare solo chi risponde, con risultati superano le aspettative e conti-
nuano a dimostrare evidenze.
Al momento il nostro Sistema Sanitario è caratterizzato da un lato da un
rapporto sempre più conflittuale tra la disponibilità di risorse economi-
che e l’arrivo di opportunità diagnostiche e terapeutiche sempre più in-
novative e, dall’altro, dalla  necessità di controllo della spesa pubblica ed
il bisogno di garantire un livello crescente di assistenza ad una popola-
zione sempre più formata da anziani.
Risulta urgente, quindi, la necessità di ritrovare un equilibrio tra le richie-
ste crescenti per la salute dei cittadini e la congiuntura economica, attra-
verso cambiamenti di struttura, di organizzazione, di gestione e di finan-
ziamento. La sfida, per i decisori sanitari, è principalmente quella di sod-
disfare i bisogni dei pazienti perseguendo i migliori processi clinici, or-
ganizzativi e gestionali attraverso l’utilizzo efficiente delle risorse a di-
sposizione. L

Nella foto Leonardo Vingiani, 
Direttore Generale Assobiotec



REALLIFE OTTOBRE 2009 11

rapia per i costi elevati a pro-
prio carico, e uno su dieci per i
costi non sostenuti dalle Asl. 
Nel corso del convegno “Far-
maci Innovativi: Qualità, Effi-
cacia, Appropriatezza”, orga-
nizzato dall’associazione Giu-
seppe Dossetti, svoltosi a Ro-
ma il 5 giugno scorso, è emer-
sa la necessità di creare una li-
nea guida uniforme in tutte le
regioni, per evitare la disparità
di accesso sul territorio, così
come l’importanza di sostene-
re e promuovere il biotech.
Dal 2000 al 2007, ha rilevato
una recente indagine della
Commissione Europea sul set-
tore farmaceutico, le aziende
farmaceutiche hanno speso il
17% del loro budget in ricerca
e sviluppo. Una percentuale
troppo bassa, soprattutto se
paragonata al 23% delle spese
sostenute per marketing e atti-
vità promozionale. Questo spie-
ga perché non ci sono farmaci innovati-
vi: negli ultimi anni le aziende hanno in-
vestito più in marketing che in ricerca.
Per contro Leonardo Vingiani, Direttore
Generale Assobiotec, nel corso del suo
intervento ha spiegato: “A livello euro-
peo la maggior parte dei farmaci innova-
tivi, approvati con procedura centralizza-
ta dall’Emea, è rappresentata da prodot-
ti biotecnologici. In Italia, oltre 90 farma-
ci biotecnologici hanno ricevuto l’autoriz-
zazione all’immissione in commercio e il
40% dei prodotti in sviluppo clinico sono
farmaci biotecnologici”. E aggiunge: “La
spesa per farmaci biotech rappresenta
oltre il 40% della spesa farmaceutica
ospedaliera; in 30 anni i farmaci biotec-
nologici hanno aiutato più di 325 milioni
di persone; inoltre, il 20% dei farmaci in
commercio e il 50% di quelli in sviluppo
è di derivazione biotecnologica: 480 so-
no i farmaci e i vaccini testati per più di
100 patologie”. 

La prerogativa dei farmaci innovativi è
quella di individuare un target terapeuti-
co specifico, e dirigersi verso uno speci-
fico “bersaglio” bio-chimico, riuscendo a
fornire una risposta più mirata, una ridu-
zione dell’esposizione dei pazienti non
responsivi a potenziali effetti collaterali e
una diminuzione del trattamento dei pa-
zienti con minima possibilità di risposta,
con un conseguente risparmio di risorse.
Purtroppo, però, non mancano gli ostaco-
li al settore. “Per una nuova molecola -
conferma Vingiani - la probabilità media
di raggiungere il mercato è solo del 5%,
i costi si aggirano intorno a 1 miliardo di
dollari e il tempo medio per portare un
farmaco sul mercato supera i 10 anni:
siamo, quindi, in presenza di un sistema
altamente improduttivo e dispendioso.” 
Nonostante ciò, cresce l’efficienza del bio-
tech, a scapito della produttività della far-
maceutica tradizionale. 
“L’impresa biotecnologica - continua Vin-

giani - investe in Italia
1,5 Mld di euro in R&D
(Research and Develop-
ment, cioè Ricerca e Svi-
luppo), prevalentemente
nello sviluppo di nuovi
farmaci; 136 progetti
biotech sono attualmen-
te in sviluppo clinico e,
nel complesso, l’Italia
vanta 73 progetti in pre-
clinica e 49 in discovery”.
Ma, se anche gli incenti-
vi all’innovazione hanno
favorito una crescita de-
gli investimenti in ricer-
ca, serve un impegno
condiviso per superare le
criticità: “Che riguardano
- conclude il direttore di
Assobiotec - la riduzione
dei tempi di autorizzazio-
ne per gli studi clinici, un
maggiore riconoscimento
dell’innovazione, prezzi
remunerativi che garan-

tiscano un ritorno sugli investimenti in
R&D, un accesso omogeneo sul territorio
e la semplificazione dei percorsi autoriz-
zativi clinico-regolatori per i farmaci sal-
vavita”.
Negli ultimi anni – spiegano gli esperti –
c’è stata un’esplosione della ricerca su
questi farmaci garantita dallo sviluppo
della medicina molecolare e dall’investi-
mento delle aziende soprattutto nel set-
tore oncologico e cardiologico. Tuttavia,
aggiungono gli specialisti, le aspettative
non sono state completamente realizza-
te anche perché bisogna cambiare il
modo di guardare la malattia, riservan-
do più attenzione alle alterazioni mole-
colari e alla capacità di colpirle combi-
nando più agenti. 
Dobbiamo, quindi, allargare le linee di
ricerca e puntare ad un respiro globale
della medicina.

Antonella Mazzitelli

Cosa sono i farmaci biotech 
Le biotecnologie applicate alla medicina hanno aperto nuove strade non solo in ambito farmacologico ma anche nella
prevenzione, nell’individuazione e nella cura di varie malattie per le quali le opzioni terapeutiche erano poche o nul-
le. Uno dei settori più rilevanti delle molteplici applicazioni mediche delle biotecnologie riguarda i farmaci biotech.
I principi attivi dei farmaci biologici o biotecnologici (biotech) sono prodotti o derivati a partire da un organismo
vivente. Un esempio tipico è l’insulina che viene prodotta inserendo un gene in un organismo vivente come un bat-
terio che ordina di produrre insulina.
Tra i principali medicinali biotech si possono annoverare i derivati del sangue, ormoni, in particolare quelli della
crescita, farmaci anti-tumorali basati sui fattori di crescita cellulare. Vi sono inoltre farmaci biologici per l’artrite
reumatoide, le malattie renali, neurologiche, cardiache, anti-diabete, per l’Aids e la sclerosi multipla. Sono impiega-
ti inoltre anche nel settore diagnostico. L
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Case accoglienza 
per bambini oncologici:
nuove strutture per nuovi bisogni
La scoperta di una patologia oncologica è sempre un evento che irrompe in una famiglia
generando dolore, panico, incertezze. Sentimenti che diventano molto più aggressivi
quando la malattia riguarda un bambino e quando non si ha la fortuna di vivere 
in una città o in una regione in grado di sostenere il percorso necessario alla cura

In questi anni molto è cambiato nel-
l’approccio alle malattie oncologiche.
Una parte dei tumori trova una cura
e una guarigione; i percorsi sono sta-
ti in qualche modo standardizzati e
non si è costretti a cercare nel nulla
informazioni che si sa possedute da
qualche luminare della medicina; per
quanti arrivano alla fase terminale,
viene fornita assistenza e situazioni
domiciliari in grado di accom-
pagnare al meglio il paziente
negli ultimi giorni tenendo sot-
to controllo il dolore.
Tuttavia si tratta di un evento
che sconvolge la vita dell’inte-
ressato e di chi gli sta intorno.

La storia 
di genitori
irriducibili
La storia delle case alloggio per
bambini oncologici è un po’ la
storia di quei genitori che, avu-
ta la diagnosi, non si sono ras-
segnati. Si tratta di genitori
che, abitando in una regione
incapace di garantire il possibi-
le (quando non l’impossibile)
per la salute del figlio, hanno
lasciato tutto e si sono recati
nelle grandi città dove è più fa-
cile trovare strutture e profes-
sionisti all’avanguardia su de-
terminate patologie.
Poiché, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, si parla di fa-
miglie provenienti da regioni
del meridione (e, in alcuni casi,
da paesi stranieri), è facile che
i riferimenti in prima battuta
siano i parenti stabilitisi in
città più grandi e dove maggio-
re è la possibilità di cure. Ma
questa situazione non può du-
rare tutto il periodo della ma-

lattia e non tutti hanno la fortuna di
avere un “appoggio” logistico e fami-
liare nella città dove ci si può curare.
Cominciano così i problemi legati alla
possibilità di poter trovare un alloggio
economico, anche per lunghi periodi,
proprio nel momento in cui l’allonta-
namento dei genitori dal posto di la-
voro per seguire i figli determina una
diminuzione del reddito familiare.

E’ quindi dalla “casa” e dalla voglia di
un ambiente familiare che nasce l’e-
sperienza delle case alloggio per
bambini oncologici. Si tratta, infatti,
di associazioni fondate e gestite da
genitori di bambini colpiti da tumori
o leucemie che hanno l’obiettivo di
contrastare la solitudine della malat-
tia e dare sostegno ai bambini e alle
loro famiglie.

Cambiare 
il contesto
Di queste associazioni in Italia
ne sono nate diverse e nel 1995
– dopo anni di collaborazione
con lo scopo di potenziare la
loro azione sul territorio, co-
municare e sostenersi a vicen-
da, informare con più forza sui
loro problemi – hanno fondato
la FIAGOP (Federazione Italiana
Associazioni Genitori Oncoe-
matologia Pediatrica).
Oggi si può affermare che la
presenza e le attività delle case
alloggio hanno inciso nella so-
cietà sia al livello culturale sia
al livello economico.
Infatti, da un punto di vista
culturale, le attività sul territo-
rio hanno fatto sì che sia cam-
biato l’atteggiamento nei con-
fronti di patologie di cui, fino a
qualche decennio fa, era un ta-
bu anche solo pronunciarne il
nome. Va quindi sottolineato
che molto dell’informazione su
questa realtà è passata attra-
verso le attività di volontariato
e di fund raising delle associa-
zioni locali.
E’ anche grazie alle attività di
fund raising, in contatto con en-
ti pubblici e privati, che è stata
possibile la diffusione di case
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alloggio in collegamento con molti dei
centri di oncoematologia pediatrica in
quelle città dove più alto è l’afflusso
di famiglie extraregione.
Fondi e volontariato delle associazio-
ni locali sono cresciute insieme alla
capacità di: 

“ – assistere i bambini malati e le
loro famiglie;

– supportare i centri di cura pres-
so cui operano;

– promuovere la ricerca nel campo
dell’oncoematologia pediatrica;

– informare e sensibilizzare le
persone sui tumori e le leucemie
nei bambini e sulle conseguenze
psicologiche e sociali

”(dagli obiettivi dalla FIAGOP).

Anche in questo caso – come a volte
succede – la norma segue e codifica
mutamenti già radicati nella società e
l’esperienza di oltre un decennio ha
modificato l’agire delle associazioni
e quello delle istituzioni, che ne han-
no dovuto prendere nota.

Il riconoscimento
Nella regione Lazio questo è avvenu-
to attraverso il DGR n. 652 del 3 ago-
sto 2007 dove, dopo anni dedicati al-
la costruzione di un dialogo con le
istituzioni, associazioni come le Ca-
se di Peter Pan e analoghe hanno ot-
tenuto il riconoscimento delle strut-
ture e delle attività svolte.
La Giunta regionale del Lazio, prima
in Italia, attraverso questo decreto ha
definito i criteri e i requisiti struttu-
rali e organizzativi volti a regolariz-
zare la funzione delle case di acco-
glienza. In esso le finalità sono così
descritte:
“Le strutture residenziali di acco-
glienza temporanea di familiari e pa-
zienti, minori e adulti, in cura per pa-
tologie oncoematologiche, di seguito
denominate strutture residenziali,
intendono offrire ospitalità in un
contesto protetto e organizzato per
tutto il periodo della cura e successi-
vi controlli   (follow up) a pazienti
minori o adulti, in cura dopo la di-
missione da strutture sanitarie regio-
nali, accompagnati da un loro fami-
liare, e a familiari di pazienti minori
ricoverati, sulla base di un piano per-
sonalizzato di sostegno che dia valo-
re alla relazione affettiva significati-
va tra il paziente e il familiare che lo
accompagna. La finalità da raggiun-
gere è quella di favorire il manteni-
mento della qualità di vita dei pa-
zienti sottoposti a ricovero e terapie

e/o dei loro familiari attraverso la
creazione di un ambiente quanto più
possibile vicino all’ambiente familia-
re,  di legami significativi  con gli
operatori e con gli altri ospiti della
struttura, e di un supporto sociale
che accompagni il percorso di cura e
di riabilitazione psicofisica nell’otti-
ca  di una maggiore efficacia delle te-
rapie e dell’ottimizzazione della ri-
cettività della struttura sanitaria di
riferimento.”

Vantaggi per tutti
Questo atto di carattere istituzionale
ha, in verità – se seguito dagli ade-
guati finanziamenti – un peso non in-
differente dal punto di vista econo-
mico. E non solo, come è evidente,
per le famiglie che vi accedono, ma,
soprattutto, per il bilancio regionale
e la collettività tutta.
Infatti la presenza dei bambini all’in-
terno delle case alloggio (piuttosto
che “parcheggiati” all’interno dei re-
parti pediatrici) genera – oltre agli
evidenti vantaggi psicologici per i
minori – notevoli vantaggi economici
per la sanità. Si può ipotizzare che il
potenziale risparmio, ottenuto attra-
verso l’ospitalità fornita dalle asso-
ciazioni, nei confronti della spesa sa-
nitaria sia stimabile in milioni di eu-
ro. Infatti, se il costo giornaliero di
un ricovero può essere attorno ai
3.000 euro circa, quello di una gior-
nata di day-hospital è di circa 300 Eu-
ro. 
Inoltre, poiché le case alloggio con-
sentono di incrementare la deospe-
dalizzazione dei bambini e favori-
scono quindi il day hospital, le strut-
ture ospedaliere possono ricoverare
un numero maggiore di
bambini senza aumen-
tare i posti letto.

Universalismo,
territorio 
e sostenibilità
Il riconoscimento delle
case per bambini onco-
logici è uno dei tanti
piccoli passi che vanno
realizzati per invertire
un trend che vedeva
l’ospedale al centro di
tutte le attività sanita-
rie.
Oggi la possibiltà che il
Servizio Sanitario Na-
zionale resti un “servi-
zio” universalistico, in
grado di garantire cure

a tutti i cittadini, si gioca sulla possi-
bilità di utilizzare al meglio le risor-
se offerte sul territorio e ricorrere al-
le strutture ospedaliere solo quando
queste sono effettivamente la risorsa
necessaria per curare la patologia
grave.
Le case alloggio sono una soluzione
“domiciliare” quando quella “ospeda-
liera” è – per le cure in corso – non
necessaria. Con il decreto della Re-
gione Lazio si riconosce che esse ga-
rantiscono la continuità delle cure
senza pesare sul bilancio regionale e
sugli ospedali specializzati in manie-
ra impropria.
L’attuale contesto della sanità italia-
na pone al centro il tema della soste-
nibilità e, per questo, è necessario ri-
vedere come e dove i servizi vengo-
no erogati. Non è un caso che la mag-
gior parte delle famiglie che popola
le case alloggio provenga proprio da
regioni con un tasso di mobilità sani-
taria altissimo dove continuano a so-
pravvivere piccole strutture ospeda-
liere fatiscenti, scarsamente presenti
sul territorio.
Non è la presenza dell’“ospedale” che
fa la “sanità”. Essa è piuttosto una re-
te ramificata e diversificata che si in-
cardina sul territorio che, come in un
circuito elettrico, si attiva in un per-
corso invece che in un altro a secon-
da delle necessità.
Le case alloggio, e le associazioni che
da sempre le gestiscono, hanno, di
fatto, creato un modello dove si rie-
sce a coniugare accoglienza, cure e
risparmio per il SSN.  L

Rosanna Di Natale
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Sperimentazione animale
Prima di avviare la sperimentazione di un nuovo farmaco sull’uomo sono necessari alcuni
studi preliminari, detti pre-clinici, volti a formulare le ipotesi terapeutiche da sviluppare e
ad acquisire indicazioni sulla sicurezza del prodotto

L
e fasi pre-cliniche della speri-
mentazione (chiamate anche
non cliniche) si eseguono attra-
verso esami di laboratorio in vi-

tro e in vivo. In questa seconda fase,
che può essere ricondotta all’ambito
più generale della ricerca di base, i te-
st vengono compiuti attraverso l’uti-
lizzo di animali. A riguardo la Comu-
nità Europea ha elaborato una serie di
regole, denominate Good Laboratory
Practice (G.L.P.), volte a creare un si-
stema standardizzato grazie al quale
tutti i paesi che compongono l’area co-
munitaria utilizzano parametri unifor-
mi per l’ese-
cuzione dei
test e l’ela-
b o r a z i o n e
dei dati ri-
guardanti i
prodotti chi-
mici. 
I principi
delle G.L.P.
definiscono
dunque una
serie di cri-
teri attraver-
so i quali co-
stituire un
sistema di
qualità, che
ha per ogget-
to sia i pro-
cessi orga-
n i z z a t i v i
dell’attività
di laborato-
rio, sia elementi e pratiche comuni. Il
ruolo delle G.L.P. è di fondamentale
importanza: creando parametri omo-
genei di riferimento nell’ambito comu-
nitario garantiscono infatti la qualità e
la validità di tutti i dati ottenuti attra-
verso i test di laboratorio. L’obiettivo
è quello di cumulare l’esperienza ac-
quisita nei diversi settori nazionali ed
internazionali, con l’intento di facilita-
re l’individuazione delle indicazioni
terapeutiche dei nuovi composti chi-
mici e gli altri usi correlati.
Il riconoscimento dei dati acquisiti at-

traverso test eseguiti nel rispetto del-
le G.L.P. permette di evitare la duplica-
zione degli esami di laboratorio, con
un reale beneficio per gli animali uti-
lizzati nelle sperimentazioni e una ri-
duzione dei costi sostenuti dalle indu-
strie e dai Governi per la ricerca: “La
compatibilità del livello di qualità dei
dati ottenuti saggiando i prodotti chi-
mici è fondamentale per renderli reci-
procamente accettabili nei vari Paesi.
Se ogni singolo paese può fare affida-
mento sui dati delle sperimentazioni
effettuate in altri paesi, si possono
evitare duplicazioni, risparmiando co-

sì tempo e risorse. L’applicazione dei
principi di G.L.P. deve contribuire ad
evitare ostacoli tecnici agli scambi e
consentire, inoltre, di migliorare la tu-
tela della salute umana e dell’ambien-
te.” (Prefazione alla Direttiva
2004/10/CE).
I principi di buona pratica di laborato-
rio si applicano a tutte le sperimenta-
zioni non cliniche dirette ad accertare
la sicurezza delle sostanze chimiche
contenute nei prodotti destinati a uso
umano e a uso veterinario. L’utilizzo
degli animali rappresenta un punto

cruciale degli esami di laboratorio. Es-
si sono essenziali nell’esecuzione de-
gli studi di farmacodinamica (quella
parte della farmacologia che ha per
oggetto lo studio delle azioni svolte
dai medicinali sull’organismo sano) e
di safety farmacologica (servono a evi-
denziare eventuali effetti avversi spe-
cifici, dipendenti e non, dall’effetto
farmacologico principale). 
Lo studio del nuovo farmaco sull’ani-
male permette, in definitiva, di ottene-
re tutti quei dati tecnici che siano in
grado di assicurare la massima esen-
zione possibile dai rischi che la speri-

mentazione
s u l l ’ u o m o
può compor-
tare. In que-
sto senso la
sperimenta-
zione anima-
le costitui-
sce un dove-
re sociale, ai
fini non solo
del progres-
so scientifi-
co biomedi-
co, ma anche
della prote-
zione del-
l’uomo: tale
impostazio-
ne fornisce
una giustifi-
cazione etica
al sacrificio
che compia-

mo a carico degli animali quando li
utilizziamo a scopo di ricerca scienti-
fica. Ovviamente l’impiego delle cosid-
dette “cavie da laboratorio”, anche se
utile al fine di far crescere il sapere
per il bene autentico dell’umanità,
non può e non deve essere scevro da
regole.
“La sperimentazione scientifica sugli
animali dovrebbe essere consentita,
unicamente, quando indirizzata a ga-
rantire la soddisfazione di prevalenti,
e non altrimenti tutelabili, interessi
umani. Solo in questi casi il diritto al-



Intervista a Manuela Kuan 
Dr.ssa Kuan, cominciamo con il ri-
cordare ai nostri lettori qual è la
mission che anima lo spirito della
LAV e dei suoi sostenitori.
La LAV dal 1977, anno della sua nasci-
ta, si occupa dei diritti degli animali
andando a  interessarsi di tutto ciò che
riguarda il loro benessere e la loro tu-
tela, attraverso varie campagne. Perso-
nalmente mi occupo del settore speri-
mentazione animale o vivisezione.

Da poco più di un mese si è conclu-
so a Roma il VII Congresso Mondia-
le sulle alternative alla sperimen-
tazione animale. Qual è stato il fi-
lo conduttore che ha animato le
cinque giornate congressuali e con
quali propositi e impegni vi siete
dati il prossimo appuntamento?
Il Congresso Mondiale sulle alternative
è stato un segnale molto positivo non
foss’altro perché ha attivato a livello
mondiale l’interesse verso quella pro-
blematica  che è il fenomeno “speri-
mentazione animale”, cercando di im-
plementare le famose tre R: “refine-
ment”, ossia miglioramento delle tec-
niche sperimentali, ad esempio proce-
dure che arrechino meno dolore du-
rante l’esperimento; “reduction”, vale a
dire riduzione del numero di animali
utilizzati nei test e “replacement”, cioè
sostituzione con metodi alternativi. E’
un settore che coinvolge non solo l’Eu-
ropa, che sta vivendo un periodo par-
ticolare con la revisione della direttiva
86/609 che regolamenta tutta la speri-
mentazione nel vecchio continente,
dalla nascita dell’animale, alla cattura
in natura, tutta la procedura d’esperi-
mento e la soppressione alla fine.
L’Europa è protagonista, con la revisio-
ne della direttiva, di un momento cru-
ciale per la sorte di dodici milioni di
animali coinvolti ogni anno nella spe-
rimentazione dei laboratori europei. 
Il congresso mondiale è stato anche
occasione per sviluppare problemati-
che di più ampio interesse, per così di-
re geografico. Erano presenti, infatti,
nuovi protagonisti: i paesi dell’Est,
l’India e il Sud America. Vi sono setto-
ri particolari, come quello cosmetico,
che vedrà nel 2013 il divieto assoluto
dell’utilizzo di animali per le applica-
zioni cosmetiche e ha rappresentato
un grosso cambiamento culturale e
uno sprone per le aziende a investire
in nuove metodologie.

La Direttiva Europea 86/609, che
regolamenta la sperimentazione
animale, sta attraversando un pro-
cesso di revisione che porterà alla
proposta di un nuovo testo nei
prossimi mesi da parte della Com-

missione di Bruxelles. La LAV so-
stiene il suo impegno a favore di
un miglioramento della suddetta
direttiva e a tal proposito pubblica
nelle pagine del suo sito una peti-
zione. Cosa intende chiedere chi la
sottoscrive?
La Lav si è resa protagonista, grazie
anche alle collaborazioni europee con
le coalizioni di cui fa parte, nel sup-
portare il benessere dell’animale di la-
boratorio. Si tenga  ad ogni modo pre-
sente che la Lega Anti Vivisezione è
contro l’utilizzo dell’animale in labora-
torio e contro la sperimentazione co-
me modello scientifico. 
In un’occasione come questa, unica in
più di vent’anni, abbiamo cercato di
sollecitare gli europarlamentari, che
devono rappresentare anche l’opinio-
ne pubblica, affinché si adoperino per
un miglioramento delle condizioni di
vita di questi animali, evitando il più
possibile il loro utilizzo nella speri-
mentazione. In particolar modo chie-
diamo una resezione di cani, gatti e
primati, la possibilità di non ricorrere
in futuro agli animali allo stato selva-
tico perché, alla violenza fisica e psi-
cologica dell’esperimento stesso, si
aggiunge tutta la fase di trasporto dal-
la natura con un conseguente forte
shock psicologico e fisico e un impo-
verimento degli ecosistemi in paesi
che hanno già grosse difficoltà di tute-
la dell’ambiente e del territorio.
E’ importante, inoltre, che ci sia un re-
gime di trasparenza per tutto ciò che
avviene all’interno di un laboratorio,
che non è comprensibile ai più.

Nel biennio 2006-2007 si è regi-
strato un aumento dei numeri le-
gati alla sperimentazione animale
in Italia, aumento preoccupante e
in controtendenza rispetto allo
scenario scientifico internaziona-
le, sempre più rivolto alla promo-
zione di metodi sostitutivi all’im-
piego di animali. Tutto ciò nono-
stante l’impegno scritto dal Gover-
no centrale per il quale il metodo
alternativo debba essere preferito
all’impiego di animali. Come giu-
stifica questo fenomeno? Una
realtà anche questa tutta italiana?
La sperimentazione animale è un feno-
meno molto attuale e riguarda più di
912.000 animali l’anno in Italia, 12 mi-
lioni di animali in Europa e 115 milioni
di animali nel mondo (ricordiamo che
queste sono statistiche sottostimate).
L’Italia, come il resto del mondo, non
vede un trend in diminuzione nell’uti-
lizzo di animali, ma ciò che sono in au-
mento sono le deroghe, vale a dire la ri-
chiesta al Ministero di esperimenti che

riguardano l’impiego di cani o gatti  e
primati non umani o il non ricorso al-
l’anestesia (il 15% degli esperimenti
non prevede l’utilizzo di anestetici).
Proprio quest’ultimo aspetto negli ulti-
mi anni è in aumento. Un grande pro-
blema che riguarda l’aumento dell’uti-
lizzo di animali riguarda gli Organismi
Geneticamente Modificati. E’ un ambito
che non ha nessun limite legislativo vi-
sto che la legge è datata rispetto alla lo-
ro insorgenza: vengono fatti nascere
animali già malati e sofferenti.

I metodi alternativi sono validi ed
efficaci? Noi e i nostri amici a
quattro zampe possiamo realmen-
te beneficiare del progresso?
L’utilizzo degli animali non è un mo-
dello sperimentale attendibile dal
punto di vista scientifico, perché il tra-
sferimento didattico da una specie al-
l’altra non è applicabile: i dati che pro-
vengono da un’altra specie che differi-
sce per genetica, anatomia, fisiologia,
risposta immunitaria non sono com-
pletamente trasferibili. Tant’è vero che
ciò che viene testato sull’animale deve
essere poi testato sull’uomo. I  metodi
alternativi superano un lungo proces-
so per il quale possono essere applica-
bili nel tempo e nello spazio in tutti i
laboratori del mondo e hanno una tra-
sparenza scientifica e un rigore meto-
dologico valido e attendibile. Essendo
un campo agli esordi, molti metodi al-
ternativi sono in fase di validazione; è
necessario fare in modo che le perso-
ne che lavorano in ambito scientifico
facciano propri i nuovi metodi e li in-
centivino nel futuro.
I metodi alternativi più noti sono pro-
babilmente quelli in vitro, ma ne esi-
stono altri, forse meno conosciuti: la
bioinformatica, i microchip per il DNA,
gli organi bioartificiali. 

Quale auspicio rivolge alla Lav, ma
soprattutto agli animali che con
tanta forza sostenete e difendete?
La LAV si augura che questa occasione
legislativa, unica in più di vent’anni,
non venga persa perché finché non
cambierà la norma i laboratori non si
adegueranno. La legge deve imporre
l’utilizzo del metodo alternativo o co-
munque grosse limitazioni all’attuale
metodologia sperimentale. Speriamo
quindi sia nelle revisione della 86/609
sia nel recepimento futuro come de-
creto legislativo italiano. Non si può
perdere quest’occasione per cambiare
nei fatti le cose per i moltissimi anima-
li coinvolti nelle sperimentazioni. L

Antonella Mazzitelli
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la vita e alla non sofferenza dell’ani-
male può essere compresso in favore
della tutela della salute dell’uomo. Si
rende necessario, quindi, partire dal
presupposto secondo il quale gli inte-
ressi umani non sono sempre e co-

munque prevalenti rispetto a quelli
animali, ma scegliere l’interesse pre-
valente nel singolo caso concreto. Oc-
corre, in definitiva, individuare un’ef-
fettiva giustificazione che consenta
l’uso di queste creature a nostro bene-

ficio, nel senso che
le finalità che s’in-
tendono perseguire
devono avere un’im-
portanza tale e suf-
ficiente da bilancia-
re il peso morale
della sofferenza
animale” (F. Resci-
gno).
La materia in que-
stione, in Italia, è
disciplinata dal
D.Lgs. 116/1992 di
attuazione della Di-
rettiva 86/609/CEE
concernente il rav-
vicinamento delle
disposizioni legisla-
tive, regolamentari
e amministrative
degli Stati membri,
relative alla prote-
zione degli animali
utilizzati a fini spe-
rimentali o ad altri
fini scientifici. Il de-
creto 116/1992 ha
modificato profon-
damente le regole
sull’utilizzo degli
animali nei test di
laboratorio, crean-
do una disciplina
perfettamente coe-
rente con le norme
penali vigenti poi-
ché attribuisce ca-
rattere di eccezio-
nalità a tutto il si-
stema delle disposi-
zioni che rendono
lecita la sperimenta-
zione animale. La
normativa che dero-
ga al benessere ani-
male è confinata en-
tro limiti ben preci-
si oltre i quali si
configura l’illecito
penale.
Tra gli obiettivi prio-
ritari e irrinunciabili
del decreto legislati-
vo in oggetto (rispet-
to ai quali è richiesta
una particolare at-
tenzione agli utiliz-

zatori degli animali destinati alla ricer-
ca) emergono:

– la tutela del benessere degli anima-
li destinati alla sperimentazione, 
anche attraverso la verifica e l’ot-



– timizzazione dei requisiti de-
gli ambienti ove gli animali
vengono custoditi;

– l’applicazione dell’anestesia
generale o locale su tutti gli
animali sottoposti ad esperi-
menti;

– la riduzione del numero di
animali utilizzati o da utiliz-
zare nella sperimentazione,
anche attraverso la verifica
preliminare dell’esistenza  di
metodi sperimentali alterna-
tivi;

– l’utilizzazione della specie
animale con il più basso svi-
luppo neurologico;

– l’animale non può essere uti-
lizzato per più di una volta in
esperimenti che comportano
forti dolori, angoscia o soffe-
renze equivalenti.

Il D.Lgs. 116/1992 disciplina
tutta l’attività di sperimenta-

zione sugli animali con un nuovo ap-
proccio: la visione non è più quella an-
tropocentrica, o comunque di priorità
della vita umana, ma emerge la vo-
lontà di proteggere effettivamente gli
animali destinati a fini sperimentali o
scientifici, naturalmente sempre sen-
za compromettere le fondamentali esi-
genze umane. 
Per questo motivo, per ogni attività di
ricerca, l’art. 4 del decreto 116 impo-
ne di dimostrare che non sia possibile
ricorrere ad altri metodi, scientifica-
mente validi, alternativi all’impiego
degli animali.
L’orizzonte della ricerca pre-clinica si
è allargato molto negli ultimi anni, a
tutto vantaggio delle conoscenze e de-
gli animali. Questi continuano ad esse-
re indispensabili, ma è possibile farne
un uso sempre più intelligente attra-
verso l’utilizzo di colture cellulari in
vitro. L

Lavinia Caldani

Metodi alternativi 
Il 7 novembre 2005, in seguito a di-
scussioni tra l’industria e il Parla-
mento europeo in merito al divieto
di effettuare test cosmetici sugli
animali, è stata conclusa a Bruxel-
les, in occasione della conferenza
intitolata “Europe goes alternative”,
una partnership tra la Commissione
Europea e l’industria (EPAA) il cui
scopo è trovare metodi efficaci e
scientificamente validi per “rim-
piazzare, ridurre e raffinare i test
sugli animali” (“principio delle 3R”)
avvalendosi delle nuove scoperte
scientifiche e dei moderni metodi
alternativi.
In definitiva, s’intende promuovere
lo sviluppo di test e metodi alter-
nativi alla sperimentazione anima-
le e valutare processi e metodi di
convalida degli stessi, in modo da
permettere che la prova della sicu-
rezza di un prodotto, tanto per gli
esseri umani quanto per l’ambien-
te, sia accettata dalle autorità di re-
golamentazione degli Stati rappre-
sentati dalla Commissione Euro-
pea. 
Con il sostegno degli Stati membri,
dell’industria e delle organizzazio-
ni per la protezione degli animali,
attraverso il Programma Quadro di

Ricerca dell’Unione Europea, è stato
quindi finanziato il Centro Europeo
per la Convalida dei Metodi Alterna-
tivi (CECMA), che ha sede presso il
Centro Comune di Ricerca della
Commissione europea. Si tratta di
un comitato scientifico consultivo
con la funzione di sostituire e per-
fezionare i metodi di sperimenta-
zione animale per i prodotti cosme-
tici, chimici e farmaceutici e ridur-
ne la frequenza di utilizzo. 
Ai fini della loro applicazione nei
laboratori europei, i test convalida-
ti dal CECMA devono essere appro-
vati dal comitato scientifico consul-
tivo del centro di convalida, com-
posto da rappresentanti dei 25 Sta-
ti membri, del mondo accademico,
dell’industria e delle organizzazio-
ni per la protezione degli animali.
Nel marzo del 2006 sono stati ap-
provati sei nuovi metodi di prova
alternativi, in grado di migliorare
l’accuratezza dei test e rendere co-
sì i prodotti più sicuri:

– il primo dei sei metodi utilizza
colture di midollo osseo di topo e
cellule del sangue prelevate dal
cordone ombelicale umano. In
questo modo vengono testati i

farmaci ad elevata tossicità (im-
piegati nella chemioterapia) al fi-
ne di facilitare la definizione del
dosaggio e ridurre il rischio di
“sovradosaggio letale” (i test pre-
clinici attuali non permettono di
identificarlo);

– gli altri cinque metodi riguardano
i batteri. In laboratorio vengono
coltivate cellule del sistema im-
munitario umano in grado di rico-
noscerli così da offrire un livello
di precisione nettamente superio-
re nell’individuazione dei farmaci
contaminati: anche se sterilizza-
to, un farmaco non è necessaria-
mente esente da qualsiasi traccia
di batteri e può quindi produrre
effetti collaterali quali ipertermia,
sintomatologia dolorosa e stato di
choc.

Ogni anno si utilizzano 200.000 co-
nigli per testare i farmaci prima
della loro immissione sul mercato.
Attraverso questi test, oltre a ridur-
re il numero di animali impiegati
nei laboratori, sarà possibile conte-
nere i costi della sperimentazione.
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Scandali bancari
“Dal 1917 la Pax-Bank
realizza l’equilibrio tra
rendita e ideali cristiani
attraverso la sua cultura
particolare: limitando la
propria clientela alle
istituzioni cattoliche e
indirizzando
coerentemente gli obiettivi
dell’attività e i prodotti ai
principi cristiani. Il
patrimonio affidatoci viene
pertanto impiegato
esclusivamente come da
intendimenti della Chiesa
cattolica – in piena
responsabilità e
trasparenza. E’ escluso
l’impiego di capitale che
leda i principi cristiani. Lo
garantiamo con il nostro

nome”. Un nome che ha
perso qualsiasi credibilità,
dopo la pubblicazione da
parte del giornale tedesco
Der Spiegel, di una notizia
relativa agli investimenti
della cattolicissima banca:
160.000 euro nella Wyeth,
società americana
produttrice di pillole
contraccettive, 580.000
euro nella BAE Systems,
società di produzione
bellica inglese, 870.000
euro destinati a compagnie
produttrici di tabacco. La
Pax-Bank è stata così
costretta ad esprimere
pubbliche scuse ai propri
clienti per il suo
comportamento “non in
linea con i propri standard
etici”. L

Nuove proteine
contro l’Hiv   
Basandosi sui meccanismi
con i quali Hiv e altri virus
si diffondono, i
bioingegneri
dell`Università del
Wisconsin-Madison hanno
creato delle proteine
istruite per non
trasmettere la malattia alle
cellule. A partire dalla
gp41, una proteina
coinvolta nella
trasmissione dell`Hiv, i
ricercatori  hanno
sviluppato dei peptidi
“artificiali”, catene di
aminoacidi di sintesi, che
dovrebbero essere
utilizzate come un “cavallo
di troia” per bloccare
l`interazione tra proteine e
cellule e quindi il flusso di
informazioni che innesca
la riproduzione del
virus. L

Fatwa 
contro l’Aids  
Secondo quanto pubblicato
ad agosto dal giornale
saudita “Riad” lo sceicco
Ibrahim al-Khadari, giudice
del tribunale di Riad ha

emanato una fatwa che
stabilisce che i fedeli
islamici non potranno
sposare un uomo o una
donna affetti dal virus
dell'Hiv. “E' vietato dalla
sharia islamica sposare un
partner malato di Aids
perché equivale al suicidio”
ha sentenziato l’ulema. “Un
matrimonio di questo tipo
equivale a suicidarsi
lentamente e questo non è
consentito dalla sharia
perché dice il Corano: non
uccidete voi stessi perché
Allah è stato
misericordioso con voi”. 
Finora la maggior parte
degli studiosi islamici si
erano limitati a
sconsigliare il matrimonio
con un malato di Aids. L

A CURA DI SARAH SAJETTINEWS MONDO

Polemiche 
in Germania 
per uno spot
sulla lotta
all'Aids 
Il video della campagna
“AIDS is a mass murderer”
dura solo 30 secondi ma
ha scatenato infinite
polemiche. Perché? Perché
il protagonista, impegnato
in un’intensa attività

sessuale, rivela il volto di
Hitler pochi istanti prima
che appaia lo slogan in cui
si avvisa che “L'Aids è un
omicidio di massa,
proteggetevi”. Dirk Silz,
direttore creativo della Das
Commitee, l'agenzia
pubblicitaria che ha creato
lo spot in vista del primo
dicembre, giornata
mondiale contro l'Aids, ha
dichiarato:
«Ci siamo chiesti quale
faccia avrebbe potuto al
meglio rappresentare il

virus e non poteva
esserci volto più
carino. La campagna
è disegnata per
scuotere le persone,
per mettere la
questione dell'Aids
al centro della scena
e per invertire la
tendenza dei
rapporti sessuali non
protetti». 
Lo spot, che è già
visibile su Internet
sul sito www.aids-is-
a-mass-
murderer.com e su
Youtube, dovrebbe
essere trasmesso
dalle tv tedesche. L

Premio galeno
2009 al farmaco
antiretrovirale
raltegravir   
Raltegravir, farmaco
antiretrovirale di Merck
Sharp & Dohme per il
trattamento dell'Hiv,
capostipite della classe
degli inibitori
dell'integrasi, ha vinto il

Premio Galeno 2009,
prestigioso riconoscimento
che è considerato il
''Nobel'' italiano dei
farmaci, assegnato ogni
anno in tre diverse
categorie: premio alla
carriera, farmaco
innovativo e giovane
ricercatore.
Raltegravir è il primo
antiretrovirale che abbia
mai ottenuto questo
riconoscimento. L
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La psoriasi rappresenta una condi-
zione cronica che, pur non coinvol-
gendo lo stato di salute generale,
può interferire in modo significati-
vo sulla qualità della vita. Le sue ri-
percussioni psicologiche e sociali
sono talvolta invalidanti, tanto 
che alcuni pazienti manifestano de-
pressione e si isolano a causa del
loro aspetto, con tendenze suicida-
rie, soprattutto nel Nord Europa

La psoriasi è una delle più comuni
forme di dermatite cronica.
Viene riscontrata nel 1-2% della po-
polazione generale, nel 2% della po-
polazione della Gran Breta-
gna, nel 2,6% della popola-
zione USA e in percentuali
minori nei paesi dell’Africa
occidentale e del Giappo-
ne. È una malattia infiam-
matoria della pelle, non in-
fettiva, solitamente di ca-
rattere cronico e recidivan-
te (un soggetto affetto da
psoriasi non sarà mai com-
pletamente guarito, ma
avrà momenti in cui gli ef-
fetti della malattia sono
meno incisivi). 
Il primo sintomo è rappre-
sentato dalla comparsa di
una chiazza eritematosa
associata a una sensazione
di bruciore e di prurito. 
Può presentarsi a qualun-
que età, ma è più comune
dai 10 ai 40 anni, e in par-
ticolare al momento della
pubertà e della menopau-
sa. Uomini e donne ne so-
no affetti in uguale misura,
anche se in alcuni sottotipi
specifici esiste una diffe-
renza fra i due sessi. 
Le persone con cute più
chiara sono interessate più
spesso rispetto alle perso-
ne con cute più scura.
Sintomatologia 
La psoriasi può esordire
acutamente o gradualmen-

te con chiazze eritematose, cioè
aree arrossate, e squame. Le chiaz-
ze, a volte pruriginose,  hanno un
colore che varia da rosa a rosso,
con un netto margine di demarca-
zione. Quando la malattia progredi-
sce, si sviluppano squame di colo-
re bianco-argentino e possono an-
che comparire lesioni pustolose.

Le lesioni si possono localizzare su
tutto il corpo, ma più spesso inte-
ressano il  cuoio capelluto, i gomi-
ti, le ginocchia, la zona ombelicale
e quella sacrale.  Il 30-50% dei sog-
getti presenta degenerazioni delle

unghie, con ipercheratosi, ispessi-
mento, detrito subunguale.  In alcu-
ni pazienti compaiono nuove lesio-
ni laddove c’era stato un trauma
(per esempio tatuaggi, bruciature) o
anche un'infezione. Tale fenomeno
viene chiamato fenomeno di Koeb-
ner.

Le diverse forme 
di psoriasi
Esistono diverse forme di psoriasi,
suddivise in base ai rispettivi segni
e sintomi caratteristici. 

O psoriasi a placche
(psoriasi volgare): rap-
presenta la forma più co-
mune di psoriasi; com-
prende infatti circa l’80
per cento dei casi. In ge-
nere è lieve o moderata e
interessa meno del 2 per
cento della superficie
corporea. Si presenta con
aree cutanee (chiazze/
placche) sollevate, ispes-
site, di cute arrossata, ri-
coperte da squame bian-
co-argentee. Le placche
hanno una dimensione
superiore a 1 cm di dia-
metro e sono ben demar-
cate con forma da roton-
da a ovale. La psoriasi a
placche interessa tipica-
mente cuoio capelluto,
superficie estensoria del-
la gamba, sotto il ginoc-
chio, superficie estenso-
ria dell'avambraccio, sot-
to il gomito, e regione
sacrale;

O psoriasi guttata: re-
sponsabile di circa il 18
per cento dei casi, spes-
so interessa bambini e
giovani adulti. I casi ten-
dono a essere di gravità
da media a moderata,
sebbene esistano anche

ALTRE MALATTIE

Quando la pelle parla
La psoriasi rappresenta una condizione cronica che, pur non coinvolgendo lo stato di salute
generale, può interferire in modo significativo sulla qualità della vita. 
Le sue ripercussioni psicologiche e sociali sono talvolta invalidanti, 
tanto che alcuni pazienti manifestano depressione e si isolano a causa del loro aspetto, 
con tendenze suicidarie, soprattutto nel Nord Europa.
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O forme più gravi. Si manifesta con
piccole lesioni a forma di goccia,
con un diametro da 0,1 a 1 cm,
presenti prevalentemente sul
tronco, sugli arti e sul volto;

O psoriasi pustolosa: generalmen-
te preceduta da altre varianti, la
psoriasi pustolosa si presenta con
pustole sterili. Questa variante è
relativamente rara e rappresenta
meno del 2 per cento dei casi. 

La psoriasi pustolosa viene suddivi-
sa nei sottotipi: 

1) psoriasi invertita: colpisce
molto spesso le persone in so-
vrappeso e si manifesta frequen-
temente insieme alla psoriasi a
placche. Appare con zone di cu-
te levigata ed essudante, rosse
ed eritematose ma senza squa-
me. Le zone colpite sono preva-
lentemente le ascelle, la regione
inguinale, il solco sottomamma-
rio e le altre pieghe cutanee.

1) Tra i fattori scatenanti una pso-
riasi invertita ricordiamo l’ec-
cessiva sudorazione; 

2) psoriasi eritrodermica: è la
forma meno comune ma più gra-
ve di psoriasi. Si manifesta con
arrossamento vivo e diffuso del-
la cute. Prurito, dolore e gonfio-
re accompagnano il rash cuta-
neo. In genere si tratta di un’evo-
luzione della psoriasi a placche o
della psoriasi pustolosa genera-
lizzata, dovuta alla confluenza di
più zone colpite e interessa gran
parte della superficie corporea. I
fattori scatenanti possono esse-
re: malattie sistemiche, stress, al-
colismo, ustioni solari e farmaci.

Come si presentano 
le lesioni
Le lesioni psoriasiche sono caratte-
rizzate da:

O iperproliferazione dei cherati-
nociti: i cheratinociti si dividono
circa 9 volte più rapidamente che
nella cute normale, con conse-
guente alterazione del normale ri-
cambio (turnover). Nell’epidermi-
de normale il ciclo di sviluppo,
maturazione e desquamazione
dei cheratinociti ha una durata di
circa 26 giorni, mentre in un pa-
ziente affetto da psoriasi il turno-

ver si riduce a 4 giorni. I cherati-
nociti maturi si portano verso la
superficie cutanea e si accumula-
no, producendo le caratteristiche
squame; 

O sviluppo anomalo dei cherati-
nociti: la distribuzione dei 5 stra-
ti dell’epidermide in una cute af-
fetta da psoriasi è alterata. Lo
strato granuloso è ridotto o as-
sente, mentre lo strato corneo è
significativamente aumentato a
causa dell’accumulo di cheratino-
citi. La distribuzione delle varie
forme di cheratina è inoltre alte-
rata rispetto alla cute normale a
causa di un ritardo nello sviluppo
dello strato basale dell’epidermi-
de psoriasica; 

O infiltrazione di cellule infiam-
matorie nella cute: numerose
cellule del sistema immunitario
migrano verso la cute psoriasica,
provocando infiammazione. I ma-
crofagi e i linfociti T predomina-
no nelle lesioni precoci.

Fattori di rischio
La causa della psoriasi non è del
tutto nota; tuttavia fattori genetici,
infezioni, abitudini di vita ed even-
tuali patologie concomitanti posso-
no essere predisponenti per lo svi-
luppo della malattia:

O predisposizione genetica: un
terzo dei casi di psoriasi si mani-
festa in persone che hanno paren-
ti affetti da psoriasi, suggerendo
la presenza di una componente
genetica ereditaria della malattia; 

O infezioni: alcuni individui svi-
luppano una psoriasi dopo un’in-
fezione causata da batteri o virus.
Le infezioni da streptococco pos-
sono precedere la comparsa della
psoriasi, come avviene nella pso-
riasi guttata. La maggior parte
delle persone nel corso della vita
soffre di infezioni da streptococ-
co, reagendo con risposte del si-
stema immunitario diverse.
Un’eccessiva risposta immunita-
ria all’infezione può scatenare la
psoriasi in persone predisposte.
Anche infezioni virali acute e cro-
niche possono favorire lo svilup-
po della malattia;

O abitudini di vita: in generale, al-
cuni studi indicano che i soggetti
che conducono uno stile di vita
sano hanno una minore tendenza
a sviluppare la psoriasi. Altri stu-

di suggeriscono che l’abuso di al-
colici e di tabacco predispongano
alla psoriasi, così come un consu-
mo limitato di frutta e di verdura.
L’obesità costituisce un fattore di
rischio aggiuntivo.

O comorbilità: particolari comor-
bilità (presenza di altre patologie)
predispongono alla psoriasi. Per
esempio, pazienti affetti da ma-
lattia di Crohn (MC), da colite ul-
cerosa (CU) o da dismetabolismi
sviluppano frequentemente pso-
riasi. 

Anche se non sono considerate fat-
tori di rischio, alcune condizioni
ambientali possono scatenare l’e-
sordio della psoriasi in persone
predisposte. Si stima che le situa-
zioni di stress peggiorino la psoria-
si nel 40-80 per cento dei pazienti.
I fattori scatenanti comprendono
lesioni cutanee, punture di insetti,
infezioni virali, micotiche, da lievi-
ti o batteriche, alterazioni ormona-
li, ustioni solari, cambiamenti cli-
matici, farmaci e stress.

Come evolve 
la malattia
L’esordio della psoriasi può essere
improvviso o graduale. 
I segni e i sintomi caratteristici
comprendono:

O xerosi, ovvero secchezza cuta-
nea, arrossamento e desquama-
zione, zone ipercheratosiche, fis-
surazioni, pustole e aspetto in-
fiammatorio; 

O prurito (frequente); 
O dolore articolare e segni di artrite

(nel caso di artrite psoriasica); 
O onicopatia (coinvolgimento delle

unghie),  come “pitting”,  depres-
sioni puntiformi di tipo “ditale da
cucito”, strie, chiazze eritemato-
se;

O lesioni a livello del glande nel-
l’uomo; 

O coinvolgimento oculare con sen-
sazione di bruciore, prurito, se-
crezione e aumento della lacrima-
zione (raramente).

Il decorso tipico di questa malattia
è caratterizzato da episodi di riacu-
tizzazione, seguiti da remissione.L

Alessia Cicconetti



Non è la prima volta che ci troviamo
a denunciare con  sconcerto l'ingiu-
stificabile atteggiamento che alcuni
appartenenti alla classe medica as-
sumono nei confronti dei pazienti
Hiv+ allorquando questi si rivolgono
loro con fiducia per ricevere le ne-
cessarie cure. 

A quanto pare vi sono non pochi
dottori che, non occupandosi speci-
ficamente di prevenzione e lotta al-
l'Aids, mostrano una carenza di co-
gnizioni scientifiche circa i reali ri-
schi di trasmissione di questa pato-
logia, carenza che assume dimensio-
ni e connotati ancora più preoccu-
panti della evidente assenza di ri-
guardo per le fondamentali regole
della deontologia professionale. 

E' iniziato dapprima con una sola, e
credevamo sporadica, segnalazione
da parte di un nostro utente al servi-
zio di consulenza legale di NPS: uno
studio dentistico lombardo sottopo-
ne a tutti i nuovi pazienti che ad es-
so si rivolgono per ricevere cure un
"questionario per anamnesi odon-
toiatrica" ove è chiesto di specifica-
re, tra le varie informazioni di carat-
tere generale attinenti alla salute,
anche lo status sierologico. Pochi
giorni dopo, una seconda utente ci
informa di aver riscontrato il ricorso
ad un'identica prassi da parte di un
altro studio dentistico in Emilia Ro-
magna. 

E' di certo normale che un medico
indaghi sulle condizioni generali di
un paziente, chiedendogli di quali
disturbi cronici soffra e quali malat-
tie abbia avuto, a quali sostanze sia
allergico e che genere di interventi
abbia subito, quando tutto questo
sia utile a comporre il quadro clini-
co generale ed a individuare la tera-
pia più adatta. Tuttavia, non si com-
prende il senso di una raccolta siste-

matica di dati ultra-sensibili su mo-
duli prestampati e recanti i dati ana-
grafici del paziente associati alle
informazioni sanitarie. Inoltre, le
modalità stesse con cui avviene tale
raccolta, spesso ad opera del perso-
nale di segreteria e prima di qualsia-
si contatto diretto con il medico, ri-
sultano del tutto inaccettabili, pro-
prio perché evidenziano il carattere
preventivo dell'indagine, che dun-
que esula dal normale rapporto fi-
duciario medico-paziente. 

Sembra che i professionisti che ri-
corrono a tale prassi siano numero-
si, ma ciò che è emerso dagli ulterio-
ri riscontri ricevuti dai pazienti che
ci hanno contattato è qualcosa di
ben più grave di una già illegittima
ed ingiustificata raccolta di dati ul-
tra-sensibili: laddove il potenziale
paziente comunica al dentista di es-
sere Hiv+, viene inesorabilmente
escluso dall'accesso alle cure. La
motivazione addotta suona come
un’ incredibile beffa: "Ci dispiace,
ma la nostra struttura non è attrez-
zata per far fronte alle esigenze di
pazienti con il suo problema".

Non ci stancheremo mai di ricorda-
re come su questo punto la legge 5
giugno 1990, n.135 (Programma di
interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l'Aids) ha previsto
specifiche disposizioni per la prote-
zione dal contagio professionale da
Hiv nelle strutture sanitarie ed assi-
stenziali pubbliche e private, attua-
te con decreto ministeriale 28 set-
tembre 1990. In considerazione del-
l’impossibilità di "identificare con
certezza tutti i pazienti con infezione
da Hiv" il legislatore ha infatti previ-
sto alcune "precauzioni finalizzate
alla protezione dal contagio (...), nei
confronti della generalità delle per-
sone assistite" (cfr. premesse del ci-
tato decreto ministeriale). In parti-

colare, le specifiche precauzioni
previste per gli operatori odontoia-
trici devono essere adottate nei con-
fronti di "ogni singolo paziente" (cfr.
art.4 del citato decreto ministeriale
e paragrafo "precauzioni per gli
odontoiatri" delle Linee guida di
comportamento per gli operatori sa-
nitari per il controllo delle infezioni
da Hiv del 6 settembre 1989 emana-
te dalla Commissione Nazionale per
la lotta contro l'Aids).

Ciò premesso, per quanto attiene al-
la protezione dei dati personali, ab-
biamo tempestivamente investito
della questione il Garante, che ha
immediatamente aperto un'indagine
sulla pratica da noi denunciata. 

A prescindere tuttavia da quelli che
saranno gli esiti di questa vicenda
sul piano legale, ciò che sorprende è
la disinvoltura con cui il personale
medico-sanitario ricorre a pratiche
così palesemente lesive non solo di
diritti sanciti da leggi vigenti, ma al-
tresì dei principi che sono alla base
della deontologia professionale.
Non è infatti difficile immaginare
che, laddove i pazienti riscontrano
pregiudizio ed ostilità finanche nei
soggetti qualificati che dovrebbero
fornir loro assistenza professionale
e supporto morale, l'effetto di chiu-
sura al mondo esterno ed il ripiega-
mento su se stessi ne costituiscono
una diretta conseguenza, con rica-
dute imprevedibili anche sull'ade-
renza alle terapie e dunque sull'effi-
cacia delle cure. Il nostro appello è
rivolto dunque in primis agli ordini
professionali, affinché svolgano con
scrupolo la loro opera di indirizzo,
richiamo e, ove necessario, anche di
sanzione di comportamenti ingiusti-
ficati che sono indegni della profes-
sione medica. L

A CURA DELL’AVV. MATTEO SCHWARZ - CONSULENTE LEGALE NPSDIRITTI E DOVERI

HIV 
e cure odontoiatriche



Vaccini
per la Vita

Il contributo di Sanofi Pasteur MSD
in Europa affonda le sue radici e trae
ispirazione dalla visione innovativa
di prestigiosi pionieri del vaccino
come Louis Pasteur, Marcel Mérieux,
Charles Mérieux, Jonas Salk,
George Merck e Maurice Hilleman,
che concepirono una sanità pubblica
incentrata sui meccanismi
di prevenzione.

Sanofi Pasteur MSD è l’unica
azienda farmaceutica europea che
si dedica esclusivamente ai vaccini.

L’impegno di Sanofi Pasteur MSD
Sviluppare e mettere a disposizione della
popolazione europea vaccini innovativi

Proteggere tutte le fasce d’età grazie ad un’ampia
gamma di vaccini

Contribuire a far conoscere le specificità ed il valore
dei vaccini per la salute in Italia e in Europa:

– Consolidando le conoscenze in vaccinologia
dei medici e del personale sanitario

– Informando e sensibilizzando gli operatori
della Sanità Pubblica e, tramite gli stessi, tutta
la popolazione interessata.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi, 15
00163 Roma – Italia
Tel. + 39 06 66 40 921
Fax + 39 06 66 40 92 33



‘Per il futuro la sfida
che dobbiamo affrontare
è quella di formare 
la medicina generale 
del futuro”

Claudio Cricelli 
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email: nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net

Se vuoi puoi sostenerci
con un contributo...

Effettuando un versamento o un bonifco
bancario al n. 
IBAN IT68L0344001604000000392900
Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Viale Montenero, 11 - 20135 Milano
intestato a NPS Italia ONLUS

... o con il 5 per mille 
a sostegno dei volontariato

In sede di compilazione della dichiarazione
dei diritti, il contribuente può apporre la
propria firma a fanco dell’opzione prescelta
(nel caso delle Onlus l’opzione è la casella
“a“) e, se ha individuato l’ente che intende
benefciare, deve riportarne il codice fiscale
riportato nell’elenco. 
Se vuoi sostenere i nostri progetti di
prevenzione, informazione, counselling
assegnando il tuo 5 per mille alla nostra
Associazione il nostro codice fiscale è:
97337130583
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La rivista con ulteriori
approfondimenti è disponibile
online sul sito
www.reallifenetwork.it

L’Editore è a disposizione 
degli aventi diritto 
con i quali non è stato possibile
comunicare, nonché 
per eventuali omissioni 
o inesattezze delle fonti 
delle immagini riprodotte 
nel presente numero.


