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Si è tenuta a Roma il 21
settembre 2010 la “1ª
Conferenza nazionale
sull’accesso alle cure nelle
malattie croniche”
organizzata da NPS Italia
Onlus. Com’è ormai noto,

mission principale dell’associazione è
sempre stata quella di puntare i riflettori
sulle maglie deboli del sistema e pungolare
le istituzioni per ricucire le “debolezze”. La
necessità di organizzare un incontro
sull’accesso alle cure nelle malattie
croniche è nata proprio per fare il punto
della situazione con i politici, le
associazioni dei malati e i massimi esperti
del settore sanitario, e soprattutto per
trovare una volta per tutte soluzioni
adeguate. 
Nonostante si parli continuamente delle
criticità affrontate dai malati nel loro
percorso di accesso alle cure, infatti,
tranne che per sporadici interventi, questo
tema continua a non ricevere il giusto
rilievo e risposte concrete. Eppure il
contesto socio-sanitario nel quale viviamo
reclama risposte immediate. Sono sotto gli
occhi di tutti le evidenti differenze di

opportunità che
contraddistinguono
il nostro Paese: i
cittadini godono
degli stessi diritti
sulla carta (a partire
da quella
Costituzionale), ma
nei fatti vengono
mal assistiti in molte
aree, specialmente
al Sud. Non si può
più negare che
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Mission principale
dell’associazione è
sempre stata quella
di puntare i riflettori
sulle maglie deboli
del sistema e
pungolare le
istituzioni per
ricucire le
“debolezze”.



abbiamo 21 sanità
diverse e il timore
che le differenze di
opportunità si
acuiranno ancora di
più con l’entrata a
regime del
federalismo fiscale si
fa sempre più forte.
Lo possiamo toccare
con mano già da
ora: in Lombardia le
cure odontoiatriche
gratuite sono
interdette ai pazienti

extra regione, chi vuole usufruirne se le
deve pagare di tasca propria. E questo è
solo un piccolo ma significativo esempio. 
Proprio durante il convegno è arrivata
notizia che uno dei più importanti nodi da
sciogliere, quello dell’accesso ai farmaci
innovativi, è stato sciolto: quello del
recepimento immediato del prontuario
farmaceutico da parte delle Regioni. Così
ora, una volta ammesso al commercio
dall’Aifa, il farmaco dovrebbe infatti essere
disponibile ovunque. 
Dico dovrebbe perché purtroppo negli
ultimi anni le logiche di budget stanno
prevalendo a discapito del diritto dei
pazienti a ricevere tutta l’assistenza
possibile. Negli anni Nps ha raccolto molte
segnalazioni di persona affette da Hiv/Aids
che avevano difficoltà ad accedere alle
terapie proprio perché c’è una contrazione
delle risorse disponibili per la
somministrazione degli antiretrovirali.
Riceviamo dai pazienti costanti segnali di
disagio, in particolare nelle regioni del sud
del Paese: Sicilia, Puglia, Calabria. È
intollerabile.

Difficoltà si
registrano anche sul
fronte dell’accesso
alla diagnosi.
Sempre dalla Sicilia
ci sono arrivate
segnalazioni di
pazienti che non
sono riusciti ad
avere una diagnosi
tempestiva per
mancanza di
strumentazione.
Anche in questo caso

la contrazione della spese ha comportato
un danno enorme per i pazienti.
Questi sono “mali comuni” che toccano non
solo le persone colpite da Hiv, ma anche
tanti, tantissimi pazienti con patologie
croniche, come i malati di cancro, di
epatite C, di artrite reumatoide. Per questo
è importante ascoltare tutte le
Associazioni: se stiamo insieme la voce è
più forte. Vogliamo chiarezza da parte dei
politici. Vogliamo sapere se c’è un unico
Servizio sanitario nazionale o se invece ce
ne sono 21. Crediamo che spetti allo Stato
il compito di potenziare i servizi e
garantire l’equità della salute, ma
riteniamo anche che il contributo delle
associazioni dei pazienti per il
raggiungimento di questi obiettivi sia
essenziale. Così come riteniamo che le
Associazioni dovrebbero essere ascoltate
nella fase di stesura dei Piani sanitari
regionali, perché quando si parla di
politica sanitaria ed economica si parla
soprattutto di noi.

Rosaria Iardino

Non si può più
negare che abbiamo
21 sanità diverse e
il timore che le
differenze di
opportunità si
acuiranno ancora di
più con l’entrata a
regime del
federalismo fiscale
si fa sempre più
forte.

Riteniamo che le
Associazioni
dovrebbero essere
ascoltate nella fase
di stesura dei Piani
sanitari regionali,
perché quando si
parla di politica
sanitaria ed
economica si parla
soprattutto di noi.



La XII Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato ha avviato un'inda-
gine conoscitiva sulle malattie ad
andamento degenerativo di parti-
colare rilevanza sociale, con spe-
cifico riguardo al tumore alla
mammella, alle malattie reumati-
che e alla sindrome da Hiv. Quale
valenza ha questa indagine e
qual'è il suo scopo?
Siamo partiti dalla valutazione che
esistevano forti criticità in merito al-
l'accesso alle cure: in particolare non
si tratta più del semplice accesso al
farmaco, alla terapia, bensì di una ri-
sposta assistenziale integrata e com-
pleta che permetta al malato di af-
frontare il proprio percorso diagno-
stico, terapeutico e assistenziale nel
modo più semplice possibile. Attual-
mente, infatti, lo stato dei diritti del
paziente appare non equilibrato in
quanto sembra essersi creato uno
scarto tra il mutare dei bisogni e del-
le attese da parte dei pazienti e il si-

stema, pregiudicando l'omogeneità
della tutela universalistica su tutto il
territorio nazionale

Perché la scelta di queste tre pa-
tologie? 
Tale indagine si propone, attraverso
l'uso di indicatori specifici, di esami-
nare quelle patologie degenerative
che colpiscono la maggior parte delle
donne. La decisione di occuparci del-
l'accesso alle cure per i malati di
HIV/Aids, di malattie reumatiche in-
validanti e di tumore del seno è nata
dalla necessità di verificare il grado
di disuguaglianza e di inadeguatezza
del Servizio sanitario nazionale (SSN),
dove si concentra e per quali ragioni,
non limitandosi ai dati numerici e
statistici, ma prestando ascolto e at-
tenzione alle esperienze reali dei ma-
lati e degli operatori sanitari.

Lei è responsabile della parte re-
lativa al tumore alla mammella.

Qual è il metodo d'indagine utiliz-
zato? Quali passi sono stati fatti
fino a questo momento?
L'indagine è volta a comprendere le
criticità che riguardano percorsi di
screening previsti dal Servizio sanita-
rio nazionale, nonché a tracciare un
quadro generale delle cosiddette
Breast Unit, con particolare riferi-
mento alla ricerca e alla sperimenta-
zione dei nuovi farmaci. È quindi par-
tito un ricco programma di audizioni
e di sopralluoghi da svolgere.

Ministero della Salute e Regioni
hanno concordato sull'importan-
za di diffondere e migliorare i
programmi di screening. Come è
possibile raggiungere questo
obiettivo?
Occorre identificare le realtà sanitarie
in cui si applicano le raccomandazio-
ni europee in ambito senologico, non-
ché l'appropriatezza dei dati relativi
al percorso terapeutico senologico.

INTERVISTA

Laura Bianconi 
Senatrice PDL, membro della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato

Il tumore al seno 
e le criticità del sistema

di Sarah Sajetti

Laura Bianconi nasce il 28 maggio 1960 a Roma dove il padre, militare dell’Aeronautica, era assegnato. Dopo quattro an-
ni la famiglia si trasferisce a Cesena ed è lì che Laura Bianconi cresce in una famiglia molto unita e nel contempo aperta
all’accoglienza e alla condivisione dei bisogni delle persone in difficoltà. Inizia sin dalle elementari l’esperienza dello scou-
tismo che condividerà con i fratelli sino all’età adulta percorrendone tutte le tappe e che, in seguito, le consentirà di im-
pegnarsi in diverse realtà nell’ambito del volontariato.
Eredita dal padre una spiccata predisposizione per l’arte che coltiva con passione frequentando l’Istituto d’Arte di Raven-
na e, in seguito, la Scuola di Restauro di Mosaici organizzata dalla locale Soprintendenza delle Belle Arti.
Giovanissima si appassiona alla politica e aderisce alla Democrazia Cristiana, partito in cui militerà fino al suo scioglimen-
to. Nel 1990 entra a far parte del Consiglio Comunale di Cesena, ruolo che ha ricoperto sino al 2004. Nel 1999 è stata can-
didata sindaco per il centro-destra, ottenendo un lusinghiero successo in termini personali.
Nel 2001 è eletta al Senato della Repubblica, carica riconfermata con le elezioni politiche del 2006 e del 2008. 
Come componente della Commissione Igiene e Sanità del Senato si è distinta per aver dato un fattivo contributo a nume-
rose leggi in materia di cure palliative, biotecnologie, procreazione assistita e handicap. Non a caso il suo slogan è: sem-
pre dalla parte della vita. E’ referente in Senato di Europa Donna, movimento d’opinione europeo fondato dal Prof. Umber-
to Veronesi per la lotta al tumore al seno, e di O.N.Da, Osservatorio Nazionale per la salute della Donna; è inoltre consi-
gliere dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per quanto riguarda le problematiche materno/infantili. 
Nell’ambito di Forza Italia ha ricoperto i ruoli di Responsabile dei Dipartimenti presso il Coordinamento regionale dell’E-
milia-Romagna, di Commissario regionale delle Marche, di Commissario provinciale di Forlì-Cesena. Attualmente è Vice
Presidente del Gruppo PdL in Senato, con l’incarico di responsabile dell’Ufficio Legislativo. È inoltre componente della Com-
missione d’indagine sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Assieme all’Onorevole Isabella Bertolini, che ne è la Presidente, è tra le socie fondatrici di Valori e Libertà, associazione

di cittadini che si prefiggono di promuovere e diffondere i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione del pen-
siero conservatore e alla difesa delle radici cristiane della civiltà occidentale.
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Partendo dall'indagine conoscitiva
svolta nel 2003, durante la XIV legi-
slatura, in merito alla situazione ita-
liana sul tumore al seno, possiamo
mettere a fuoco i percorsi di scree-
ning e le disuguaglianze che si ri-
scontrano nella tutela di tale patolo-
gia tra il nord e il sud dell'Italia, prov-
vedendo a individuare delle risposte
concrete.

E' stato messo a punto il Piano Na-
zionale della Prevenzione, che fi-
no a pochi mesi fa era ancora in
via di definizione? Se sì, cosa pre-
vede?
Il 29 aprile 2010 la Conferenza Stato-
Regioni ha sottoscritto in intesa con
il Governo il Piano nazionale della
prevenzione 2010-2012. 
Alla completa attuazione del Pnp, co-
me già previsto dall’articolo 4 dell’In-
tesa del 23 marzo 2005, Regioni e

Province autonome, per gli anni
2010-2012, hanno destinato 200 mi-
lioni di euro, oltre alle risorse previ-
ste dagli accordi per la realizzazione
degli obiettivi del Piano sanitario na-
zionale. La somma sarà impiegata
per sostenere il raggiungimento de-
gli obiettivi del Piano Nazionale Pre-
venzione, per lo sviluppo dei sistemi
di sorveglianza e per l’armonizzazio-
ne delle attività di prevenzione negli
ambiti territoriali.

Quali sono i soggetti più difficili
da raggiungere?
Sono tutte quelle persone che per mo-
tivi culturali o per difficoltà logisti-
che e motorie non ricevono le giuste
comunicazioni dalle ASL territoriali
che svolgono la prima fase della pre-
venzione gratuita o comunque con-
venzionata.

Qual è la situazione preventiva al-
l'interno della popolazione carce-
raria?
Sicuramente può anche risultare non
delle migliori, ma in molti casi è di
gran lunga superiore a quella offerta
in tante regioni italiane.

Sono state individuate strategie
per coinvolgere i soggetti più de-
boli e per colmare il divario esi-
stente nella risposta all'invito al-
lo screening nelle diverse aree
del Paese?
Varia da regione in regione: nel nord
la situazione è chiaramente migliore,
mentre al sud ci sono soprattutto in
alcune regioni diverse difficoltà.

Qual'è il criterio d'invito? 
Attualmente, anche qui con alcune
differenze tra le regioni, l'invito av-
viene con lettera.
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I budget delle Regioni sono suffi-
cienti a garantire l'invito di tutte
le donne che ne hanno diritto?
Sicuramente si può sempre fare me-
glio, ma comunque gli attuali fondi
hanno permesso di ottenere dei per-
corsi fatti bene così da creare una
rete di eccellenza, questo stando ai
dati.

Le donne cui viene diagnosticato
un tumore al seno necessitano di
una presa in carico anche psicolo-
gica, è immaginabile l'offerta di
un simile servizio?
Nei centri che operano già in una lo-
gica multidisciplinare di Breast Unit
tale assistenza già esiste ed è molto
buona, anche per questo è importan-
te uniformasi a quelle che sono le in-
dicazioni europee in materia.

Da un punto di vista più specifica-
tamente farmacologico e inter-
ventistico quali sono le nuove sfi-
de?
Dal punto di vista farmacologico si-
curamente individuare nuove mole-
cole per colpire il tumore e limitare le

recidive, mentre sotto l'aspetto inter-
ventistico essere sempre meno inva-
sivi sul corpo della donna.

La ricerca ha individuato quali so-
no i fattori di rischio nel tumore
alla mammella?
Sono diversi, ad esempio è ormai no-
ta la componente ereditaria, così co-
me uno stile di vita poco attento al
proprio benessere. Naturalmente di
fianco a questi fattori vi sono partico-
lari condizioni sanitarie che variano
da persona a persona.

Cos'è e a cosa serve la medicina
molecolare?
Con la mappatura del DNA noi sare-
mo in grado di capire sempre meglio
e prevenire sempre più efficacemen-
te il tumore.

Le donne che hanno familiarità
vengono informate dei rischi e
sottoposte a controlli periodici?
Questa è una prassi ormai consolida-
ta, anche se purtroppo poi non segui-
ta spesso proprio dalle donne. 

La Comunità europea ha chiesto
agli Stati membri di organizzare
entro il 2016 Unità di senologia a
livello nazionale dotati di una cer-
tificazione rilasciata dall'Eusoma
(The Europian Society of Breast
Cancer Specialist). L'Italia riuscirà
a ottemperare a questa richiesta?
Esatto, la risoluzione del Parlamento
europeo del 5 giugno 2003 propone
di rendere la lotta al cancro al seno
una priorità della politica sanitaria
degli Stati membri, nella prospettiva
di delineare criteri omogenei al fine
di ovviare alle attuali differenziazio-
ni nella misura del tasso di mortalità
tra i vari Paesi dell'Unione. 

Cosa può fare il mondo dell'asso-
ciazionismo?
Come sostengo sempre, il modo del-
l'associazionismo deve essere un trait
d'union tra le strutture sanitarie e la
donna, sia nell'informazione ad una
corretta prevenzione, sia in un even-
tuale situazione di assistenza soprat-
tutto psicologica nei confronti delle
tante donne che, purtroppo, subisco-
no ancora un intervento risolutivo. L
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Invito al test
Il nuovo piano sanitario
francese prevede una
campagna nazionale
d'informazione attraverso
la quale tutti i medici
saranno invitati a proporre
il test dell’Hiv ai loro
pazienti di età compresa
tra i 15 e i 70 anni.
L'obiettivo è quello di
arrivare entro cinque anni
a una riduzione del 50%
dei nuovi casi di Hiv, oltre
che diminuire del 20% la
mortalità. L

Buy Life
Katie Holmes e Alicia Keys,
cofondatrice
dell’associazione Keep a
child alive che ha proposto
l’iniziativa, sono le
protagoniste della nuova
campagna “Buy Life”, volta
alla raccolta di fondi per
l’acquisto di farmaci, cibo
e ricoveri per combattere
l’Hiv/Aids in India e in
Africa.
“Con il lancio della

campagna “Buy Life” sono
sicura che meno persone
dovranno morire a causa di
cure inadatte, il che
significa che più bambini
avranno ancora dei
genitori che potranno
crescerli e guidarli”, ha
dichiarato la cantante
riguardo all’iniziativa.
Diverse celebrità hanno
posato indossando la t-
shirt di Buy Life, che può
essere acquistata
all’indirizzo
http://buylife.org/. L

Twilight 
e comportamenti
a rischio
Sembra che tra gli
adolescenti americani stia
prendendo piede una
nuova moda, lanciata dalla
fortunata serie di Twilight,
la saga dei vampiri
adolescenti: mordersi,
lasciare segni visibili sul
corpo, vampirizzare il
parter e poi leccare o
succhiare il sangue. Gli
esperti ritengono che il
motivo che spinge a
compiere questi gesti
risieda nell’idea di

marchiare o di possedere
un’altra persona e il modo
in cui Twilight mostra
questo tipo di rapporti è
molto sexy e accattivante.
Alcuni medici iniziano a
preoccuparsi perché, se i
post pubblicati su molti
blog non sono solo
provocazioni ma riflettono
un fenomeno reale, lo
scambio ematico può non
solo causare il contagio di
malattie come l’epatite e
l’Hiv, ma anche provocare
altri problemi, dal
momento che le ferite
provocate da morsi umani
causano infezione dal 10 al
15% dei casi. L

Fondi per l’Aids
Il Segretario generale
dell'ONU Ban Ki-Moon ha
dichiarato che il Fondo
globale per la lotta all'Aids
potrà contare su 11,7
miliardi di dollari fino al
2013 e ha sottolineato
come in questo momento di
crisi economica globale
essere riusciti a raccogliere
una cifra così alta è un
segnale molto forte della
volontà dei Governi di
vincere la lotta contro
l’Aids. Gli Stati Uniti da soli
hanno deciso di stanziare 4
miliardi di dollari, un aiuto
che lo stesso Dipartimento
di Stato ha definito “senza
precedenti” dal momento
che supera del 38% il
precedente impegno Usa. L

Zimbabwe:
medicine 
senza permessi
Quattro volontari
americani e due operatori
locali sono stati arrestati
dalla polizia dello
Zimbabwe con l’accusa di
aver lavorato in due
cliniche prive di licenza e
aver consegnato ad alcuni
pazienti sieropositivi
medicine senza i permessi
necessari. La squadra di
volontari, che ha lavorato
in una clinica a Mutoko e
in una di Harare, ha
respinto le accuse. Fanno
parte del gruppo di
volontari un dottore, due
infermiere e un addetto
dell'amministrazione. L

A CURA DI SARAH SAJETTINEWS MONDO

Alicia Keys, cofondatrice 
di Keep a child alive

Alcuni protagonisti della saga Twilight

Alla fine del 2007 il 46%
delle persone che vivevano
con Hiv in 37 Stati e 5 aree
dipendenti dagli Stati Uniti
erano neri. Nel 2006 il 45%
delle nuove infezioni in 50
Stati e nel Distretto di
Columbia avveniva tra i
neri. Anche se questi dati
sono stabili dall’inizio
degli anni Novanta, il
confronto con i membri di
altre etnie l’Aids continua a
pesare sulla comunità
afroamericana in una
proporzione altissima,
dalle nuove infezioni alle
morti.
È questa l’analisi fatta dal
CDC (Centri per il controllo
e la prevenzione delle
malattie) con sede ad

Atlanta, che ha osservato
che 1 nero ogni 22 rischia
di infettarsi contro 1
ispanico ogni 52, di 1
bianco ogni 170 e 1
asiatico ogni 222. 
Per cercare di limitare la
diffusione del virus Hiv
all’interno di questo
gruppo etnico il CDC ha
avviato diverse attività
finalizzate alla migliore
comprensione del
fenomeno, all’espansione
del test e dell’accesso alle
cure, allo sviluppo di nuovi
interventi per aumentare la
disponibilità di interventi
efficaci e per mobilitare la
comunità afroamericana
per combattere la crisi
dell’Hiv. L

Afroamericani a rischio

Ban Ki-Moon, Segretario generale
dell'ONU 
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Governo clinico, qualità 
e sicurezza delle cure
Dell’espressione inglese clinical governance in Italia si sono fatte traduzioni diverse 
che però, come spesso accade, hanno tradito il significato originario. 
Cerchiamo allora di capire cos'è e cosa non è
La traduzione letterale di clinical gover-
nance “governo clinico” si interpreta
spesso come il governo dei clinici, lad-
dove il termine clinical caratterizza inve-
ce tutte le professioni sanitarie e non so-
lo quella medica. Ma è soprattutto il ter-
mine governance che risulta di inciampo
poiché, al contrario del governo (con cui
viene confusa), la governance non può
essere imposta dall'alto o dall'esterno
ma è frutto dell'interazione tra diversi
soggetti che hanno proprie forme di go-
verno e si influenzano a vicenda.
Si deve quindi prendere atto che il termi-
ne governance è intraducibile se non con
una serie di termini e che Clinical gover-
nance potrebbe trovare una sua tradu-
zione breve in governance clinico-assi-
stenziale.
Proprio in considerazione della centralità
della governance per il management del-
la sanità è necessario ragionare su ruoli,
relazioni e responsabilità all’interno dei
percorsi nei servizi sanitari e socio-sani-
tari. Percorsi che sono fondati su step
quali l'accesso, la presa in carico, la con-
tinuità dell’assistenza e la valutazione.

Relazioni, procedure 
e sicurezza delle cure
Un passo avanti per affrontare anche in
parte questi temi lo si sta facendo attra-
verso il testo unificato “Principi fonda-

mentali in materia di governo delle atti-
vità cliniche per una maggiore efficienza
e funzionalità del servizio sanitario na-
zionale”, approvato dalla Commissione
affari sociali della Camera dei deputati il
3 giugno 2010. Esso interviene in diver-
si ambiti dell’organizzazione del Servi-
zio Sanitario Nazionale, introducendo al-
cuni principi fondamentali volti a mi-
gliorare la funzionalità delle aziende sa-
nitarie attraverso il potenziamento del
ruolo del medico nelle scelte strategiche
e gestionali e attraverso la previsione di
una maggiore trasparenza ed equità nel
sistema di valutazione e selezione delle
risorse umane. 
Il motivo per cui questo testo interessa
da vicino i cittadini è che punto fermo
dello stesso, come di ogni riflessione o
revisione legislativa, sono l’universalità
del SSN e il concetto di equità che deve
guidare le scelte del decisore politico.
Tuttavia, i motivi più noti per cui il co-
siddetto governo clinico interessa più da
vicino i pazienti sono quelli che spesso
arrivano sulle pagine di cronaca. La ra-
gione di questo legame è nella sequenza
che regola le relazioni all’interno delle
strutture, la sicurezza delle cure e la lo-
ro qualità.
Per spiegare questa catena si possono
prendere a esempio i fatti di malasanità
(o presunti tali) che si sono ripetuti que-
sta estate del 2010 in alcune sale parto.

Lista degli eventi sentinella
1. Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato,

organo o parte).
2. Errata procedura su paziente corretto.
3. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito

chirurgico che richiede un successivo intervento o ulte-
riori procedure.

4. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità
AB0.

5. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica.

6. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o
parto.

7. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso
>2500 grammi non correlata a malattia congenita.

8. Morte o grave danno per caduta di paziente.
9. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale.
10. Violenza su paziente.
11. Atti di violenza a danno di operatore.
12. Morte o grave danno conseguente ad un malfunziona-

mento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extrao-
spedaliero).

13. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribu-
zione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o
all’interno del Pronto Soccorso.

14. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad interven-
to chirurgico.

15. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave dan-
no al paziente.

Eventi sentinella 
e qualità
L’Italia, come più volte si è detto, è il pae-
se tra i più sicuri al mondo dove partori-
re anche grazie al fatto che esistono rac-
comandazioni sul tasso di parti l’anno
che una struttura deve effettuare per es-
sere considerata sicura. 
Ciononostante, nei casi che hanno domi-
nato le news estive, la sicurezza e la qua-
lità delle cure sono stati messi in discus-
sione dalle relazioni esistenti tra il per-
sonale piuttosto che da una carenza
strutturale. In particolare, il motivo che
ha prodotto i litigi è legato all’interpre-
tazione della normativa sull’intramoenia
e sui rapporti con il privato in genere (gi-
necologo e ostetrica in particolare).
Situazioni di conflittualità di questo ge-
nere sono all’origine di quelli che in sa-
nità vengono chiamati “eventi sentinel-
la”, ovvero eventi che non dovrebbero
mai verificarsi all’interno di strutture sa-
nitarie adeguate nel personale e nelle
dotazioni tecniche e il verificarsi dei
quali è indice di un calo nell’attenzione
alle procedure e al paziente. 
Si tratta della stessa carenza di attenzio-
ne che è in diretta relazione con l’au-
mento del rischio clinico e con il calo
della qualità dei servizi. E che una gover-
nance clinico-assistenziale adeguata ha
il compito di monitorare. L

Rosanna Di Natale
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D
al 18 al 23 luglio 2010
Vienna ha ospitato la XVIII
Aids Conference, uno de-
gli eventi più importanti
per quanti lavorano nel
campo dell’Hiv/Aids, dai

pazienti ai medici, ai giornalisti, ai deci-
sori politici, agli attivisti. Attraverso le
numerose sessioni di lavoro, i simposi, i
workshop, le presentazioni dei poster e
le attività del global village la Conferen-
za ha offerto una visione d’insieme del-
lo stato attuale dell'epidemia, affrontan-
do un numero enorme di temi medici e
sociali. All’interno di questa comples-
sità, tre sono stati i fili conduttori della
Conferenza: l’universal access, la dichia-
razione di Vienna e la stretta connessio-
ne tra diritti umani e Aids.
Quando si parla di universal access non
si intende solo l'accesso ai farmaci che
consentono il controllo dell'infezione,
ma la disponibilità di tutti quei presidi
che garantiscono la cura del paziente
nella sua globalità e che includono anche
il diritto alla prevenzione. Il 2010 era
stato individuato come l’anno in cui sa-
rebbe finalmente stato raggiunto l’obiet-
tivo dell’accesso universale, ma questo
non è avvenuto. La crisi economica glo-
bale ha rallentato gli investimenti pub-
blici sia sul fronte dell’Hiv sia su quello
dello sviluppo economico, una delle con-
cause più importanti nella diffusione del
virus, insieme alla fame, alla guerra, alle
catastrofi naturali. Benché il prezzo dei
farmaci sia diminuito, almeno di quelli i
cui brevetti sono scaduti, il costo proca-
pite resta comunque troppo alto. Inoltre
gli abitanti delle zone rurali sono isola-
ti, mancano personale medico e struttu-
re sanitarie, la trasmissione materno fe-
tale è ancora un'importante causa di con-
tagio e le coinfezioni, soprattutto con
epatite, incidono pesantemente sul bi-
lancio dei morti. 
Successi, certo, ce ne sono stati, ma a
fronte di Paesi che hanno fatto negli an-
ni grandi passi avanti contro la diffusio-
ne dell’Aids altri si trovano oggi ad af-

frontare problemi simili, resi ogni volta
diversi dalle differenze culturali e socia-
li, geografiche ed etnografiche, economi-
che e religiose. 
La stessa scelta di Vienna come città
ospite è conseguenza del più che preoc-
cupante aumento dell’incidenza di Hiv
nel Paesi dell’Europa centrale e orientale
e della necessità di metterli in comunica-
zione con quelli dell’Europa occidentale.
Gli attivisti ucraini denunciano una si-
tuazione gravissima nel loro Paese, dove
l'incidenza di Hiv si aggira intorno al
2,6% della popolazione, concentrata so-
prattutto tra le fasce che subiscono il
maggiore stigma: omosessuali, prostitu-
te, tossicodipendenti.
La Dichiarazione di Vienna, elaborata da
un team internazionale di scienziati, mi-
ra proprio a sollecitare una modificazio-

ne delle politiche di criminalizzazione
della tossicodipendenza, che ha condot-
to a una serie di conseguenze negative
dal punto di vista medico e sociale.
Numerosi studi condotti negli ultimi de-
cenni hanno infatti dimostrato che la
guerra alla droga non ha prodotto risul-
tati apprezzabili per quanto riguarda la
reperibilità di droghe illegali all'interno
di quelle comunità in cui esiste doman-
da. Di contro i prezzi sono diminuiti e la
purezza della droga è cresciuta. Inoltre,
insieme al numero di consumatori, è in
aumento il numero di Paesi in cui si uti-
lizzano sostanze e le donne e i bambini
sono i più coinvolti in questo aumento.
Secondo la Dichiarazione “fuori dall'Afri-
ca sub-sahariana uno su tre nuovi casi di
Hiv si registra tra i consumatori di dro-
ghe. In alcune aree in cui l'Hiv si sta
diffondendo più rapidamente, come l'Eu-
ropa orientale e l'Asia centrale, l'inciden-
za di Hiv può arrivare al 70% tra le per-
sone che iniettano droghe e in alcune
aree più dell'80% di tutti i casi di Hiv si
contano in questo gruppo”. 
La decriminalizzazione viene individua-
ta come l'unico mezzo per riacquisire il
controllo sull'infezione, in quanto solo
facendo sì che i consumatori di droghe si
avvicinino senza paura alle strutture sa-
nitarie, liberando le carceri e cancellan-
do lo stigma si sarà in grado di contene-
re il fenomeno.
Si apre così il terzo filone della Confe-
renza di Vienna, quello dei diritti civili.
Lo slogan Rights Here, Right Now (“dirit-
ti, subito”) è stato utilizzato e ribadito
con forza durante tutta la durata dei la-
vori e sintetizza l'importanza fonda-
mentale della protezione e promozione
dei diritti umani come prerequisito di
una risposta efficace all'Hiv. L

Sarah Sajetti

reallife
Speciale

Vienna

Manifestazione di protesta durante la Cerimo-
nia d’apertura
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La Dichiarazione di Vienna
In molte zone del mondo il legame tra omosessualità, prostituzione, tossicodipendenza 
e Aids è ancora molto forte. Il rischio di incorrere in gravi pene allontana le persone 
dai presidi sanitari, in un circolo vizioso difficile da interrompere: ecco perché 
la comunita scientifica internazionale ha deciso di intervenire, attraverso 
l’elaborazione della Dichiarazione di Vienna

Se nell'Europa occidentale e i Paesi in-
dustrializzati il concetto di categoria

a rischio è stato da anni rimpiazzato
con quello di comportamento, in molte
zone del mondo il legame tra omoses-
sualità, prostituzione, tossicodipenden-
za e Aids è ancora molto forte. Il moti-
vo è da ricercare soprattutto nello stig-
ma cui le persone appartenenti a questi
gruppi sono sottoposte, che sfocia
spesso in un'aperta persecuzione. Il ri-
schio di incorrere in pene che includo-
no la carcerazione e la violenza fisica
allontana le persone dai presidi sanita-
ri, in un circolo vizioso difficile da in-
terrompere: il test non viene effettuato
e quindi la situazione di sieropositività
rimane ignota fino al momento in cui la
malattia diviene conclamata, ma neppu-
re a quel punto vengono richieste cure
mediche. La mancata strutturazione di
programmi informativi e preventivi nei
confronti di persone che vengono con-
siderate unicamente come criminali au-
menta il rischio di contagio, reso anco-
ra più alto dall’alta viremia dovuta alla
mancanza di cure. 
Già nel 2007 una risoluzione unanime
adottata durante l’annuale “United Sta-
tes Conference of Mayors” (conferenza
dei sindaci degli Stati Uniti) chiese nuo-
ve linee guida nelle politiche di lotta al-
la droga e un approccio focalizzato sul-
la riduzione delle conseguenze negati-
ve associate all’abuso di sostanze, nel-
la convinzione che la politica non deb-
ba esacerbare i problemi né crearne di
nuovi. Anche la Conferenza di Città del

Messico del 2008 aveva
posto l'accento su que-
sto problema, che è sta-
to fortemente rilanciato
a Vienna attraverso lo
slogan Rights Here, ri-
ght now (diritti, subito).
Poiché, come ho già ac-
cennato, in diverse par-
ti del mondo un terzo
dei nuovi casi di Hiv si
registra tra i consuma-
tori di droghe, l'inci-
denza di Hiv può arri-
vare al 70% all’interno
di questo gruppo e in
alcune aree più
dell'80% di tutti i casi di
Hiv si contano tra i tos-
sicodipendenti, è pro-
prio su questa partico-
lare categoria che la comunità scientifi-
ca internazionale ha deciso di interveni-
re, attraverso l’elaborazione della Di-
chiarazione di Vienna. 
Obiettivo della Dichiarazione è quello
di spingere i Governi a cercare un nuo-
vo approccio di lotta alla tossicodipen-
denza e al traffico di sostanze stupefa-
centi che minimizzi i danni sociali e sa-
nitari e che tenga conto dei risultati del-
le ricerche scientifiche. Studi condotti
in molti Paesi evidenziano infatti l'effi-
cacia dell’utilizzo di modelli alternativi
orientati verso la riduzione dei danni
determinati dall'utilizzo di sostanze,
come appunto la diffusione dell'Hiv. Per
fare un esempio la diffusione di aghi
sterili e il trattamento con OST (opioid
substitution therapy), cioè le terapie a
base di sostitutivi degli oppiacei, si so-
no dimostrati strumenti efficaci che
non solo non provocano l'aumento nel
numero di consumatori ma ne facilitano
la riduzione. 
La Dichiarazione di Vienna ha anche un
altro obiettivo, quello di dimostrare ai
governanti che esiste un crescente sup-
porto pubblico al ricorso a politiche al-
ternative nella lotta alla droga. E' per
questo che tutti sono invitati a firmare
la Dichiarazione all'indirizzo www.vien-
nadeclaration.com.
Fin'ora sono poco più di 17.000 le per-

sone che hanno aderito alla dichiarazio-
ne e tra di esse si contano nomi come
quello di Fernando Henrique Cardoso,
ex Presidente del Brasile, di César Gavi-
ria, ex Presidente della Colombia e at-
tuale Copresidente della Latin American
Commission on Drugs and Democracy
(commissione latino americana su dro-
ga e democrazia) ed Ernesto Zedillo, 
ex Presidente del Messico e anch’egli
Copresidente della Latin American
Commission on Drugs and Democracy.
Non solo uomini politici e scienziati
hanno aderito alla Dichiarazione, ma
anche personaggi della cultura come lo
scrittore brasiliano Paulo Coehlo e il pe-
ruviano Mario Vargas Llosa
A testimonianza di quanto il problema
sia attuale The lancet, una delle cinque
riviste mediche più prestigiose al mon-
do, nel luglio 2010 ha dedicato un in-
tero numero all’Hiv nelle persone che
fanno uso di droghe. In copertina un’u-
nica frase riassume e anticipa il conte-
nuto del giornale: “Vogliamo vedere l’o-
stilità inappropriatamente aggressiva e
sponsorizzata dallo stato nei confronti
di chi utilizza droga sostituita da atteg-
giamenti illuminati basati su un ap-
proccio scientifico e risposte sociali
più eque”. L

Sarah Sajetti
Sandra Elisabeth Roelofs, First Lady della
Georgia, firma la Dichiarazione di Vienna

Michel Sidibe; Joao Goulao; Gill Greer; G. Festus Mogae; Tim
Barnett; Stephen Lewis durante l’incontro “Leaders Against
Criminalization of Sex, Work, Sodomy, Drug Use”.(leader contro
la criminalizzazione della prostituzione, della sodomia e
dell’uso di droghe)
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Gli attivisti e l’advocacy
L’advocacy può essere descritta come un impegno volto a cambiare 
le percezioni comuni, a influenzare le decisioni politiche e individuare 
le reali priorità di persone o gruppi di persone 

Fare advocacy significa educare
circa alcune problematiche e

proporre allo stesso tempo speci-
fiche soluzioni. Più semplicemen-
te significa anche supportare de-
terminate cause e lavorare affin-
ché altri riescano a supportale nel
miglior modo possibile. 
Ci sono molti modi di mettere in
pratica questa forma di patroci-
nio, ciascuno adatto a specifiche
problematiche. La chiave è sapere
cosa si vuole ottenere, di chi e di
cosa si ha bisogno per compiere
quest’opera che si può definire di
persuasione e come si possono
motivare coloro che si pensa sia-
no indispensabili a quest’opera. 
Così come è stato fatto durante le
Conferenze Internazionali sul-
l’Aids del 2006 a Toronto e del 2008 in
Messico, anche a Vienna quest’anno si
sono riuniti gruppi spontanei e gruppi
storici dell’attivismo per elaborare un
messaggio comune sull’advocacy in rela-
zione alla lotta a ella prevenzione del-
l’Hiv/Aids, ai diritti delle persone con
Hiv/Aids e ai diritti di salute riprodutti-
va e sessuale. Non a caso, lo slogan del-
la Conferenza Internazionale è stato “Di-
ritti qui, diritti subito”, proprio per co-
municare l’importanza dell’attivismo e
soprattutto di un attivismo strutturato e
informato come l’advocacy. 
Premesso che NPS - network persone sie-
ropositive, associazione con la quale col-
laboro da anni come attivista, è nata pro-
prio con l’intento di informare e suppor-
tare le persone sieropositive o con Aids
al fine di renderle sempre più consape-
voli dei loro diritti come pazienti, ma an-
che dei loro doveri nella società, il con-
fronto con realtà internazionali che lavo-
rano con lo stesso intento è stato estre-
mamente interessante.
Insieme ci siamo interrogati su questio-
ni fondamentali come le modalità da
mettere in atto per far nascere nelle per-
sone il desiderio di lottare per i propri
diritti e il modo migliore per accompa-
gnarle nel cammino di consapevolezza
cui questo desiderio deve condurre. Ri-
spondere alle richieste delle persone con
Hiv/Aids e informarle sull’esistenza di

regole e tutele è il primo passo da com-
piere. In Italia per esempio in molti
neanche immaginano che possano esi-
stere, per la cura e la gestione generale
del paziente Hiv+ e con Aids, delle Linee
Guida Nazionali che devono essere ri-
spettate dai centri clinici e ovviamente
dalla classe medica e che sono costante-
mente aggiornate da gruppi di esperti al
fine di evitare trattamenti clinici arbitra-
ri o addirittura dannosi. 
Far conoscere questi documenti alle per-
sone sieropositive è renderle attive e
partecipi della propria patologia. I rischi
o gli ostacoli non mancano ed è il moti-
vo per cui, sia noi sia le altre organizza-
zioni che si occupano di advocacy nel
mondo, ci avvaliamo di esperti qualifica-
ti nella gestione delle informazioni e del-
le conseguenze che possono
produrre. 
Oggi i mezzi per diffondere
queste conoscenze non man-
cano, ma il contatto umano e
l’esperienza personale, che
suggerisce per esempio quan-
do è necessario semplificare
la comunicazione dal mo-
mento che il livello di scola-
rità non è uguale per tutti, re-
stano fondamentali per con-
dividere peer to peer (da pari
a pari) l’esperienza della sie-
ropositività. 

Per chi come me è attivo in que-
st’ambito è quasi un istinto natu-
rale cercare di far sì che anche gli
altri abbiano le stesse conoscenze
della patologia che ci accomuna
per non rimanere indietro e per
non subire più di quanto già non
si subisca come sieropositivi in
questa società, sia a livello di di-
scriminazione sia come pazienti.
Per fare tutto ciò sono sempre ne-
cessarie nuove risorse ed è per
questo che è straordinario parteci-
pare a congressi internazionali in
cui sono sempre presenti tantissi-
me persone e in cui si rincontrano
le stesse persone che lottano, cia-
scuna nella propria nazione, per
l’affermazione di diritti negati.
Anche Paesi dell’Asia orientale o

dell’Africa Sub-sahariana contano attivi-
sti che, per certe cose, sono molto più
avanti di noi e senza vergogna dico che
sono tante le cose che loro ci insegnano.
Tra le altre cose che l’attivismo italiano,
pur presente anche all’ultimo Convegno
Internazionale, non è in grado di orga-
nizzarsi in forma ufficiale e questo non
è più accettabile, soprattutto considera-
to il fatto che Vienna è una capitale eu-
ropea, a noi tanto vicina. 
Insomma, essere impegnati nell’advo-
cacy è una specie di missione, ma dal
momento che è altamente gratificante
nel tempo, invito tutti a provarla! L

Margherita Errico

Albero dei desideri dalle comunità est europee 
e dell’Asia centrale 

Dimostrazione di attivisti
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CAPRISA, 
una barriera contro l'Hiv?
La presentazione dello studio CAPRISA, gel vaginale a base di Tenofovir (TDF), 
ha scatenato nel pubblico presente in sala una reazione di grande entusiasmo, alla quale
sono però seguiti ragionamenti più prudenti. 
Ecco una sintesi dei risultati e un commento tecnico

Nell’ultima conferenza mondiale sul-
l’Aids, tenutasi nel mese di Luglio a

Vienna, accanto a numerosi aggiorna-
menti in tema di terapia antiretrovirale
ed ovviamente sulle diverse altre tema-
tiche, sono stati presentati i risultati
dello studio CAPRISA (Centre for the
AIDS Programme of Research in South
Africa), uno studio clinico teso ad inda-
gare il potere preventivo sulla trasmis-
sione dell’infezione da Hiv di un gel va-
ginale a base di Tenofovir (TDF). 
Si è indubbiamente trattato di un’im-
portante novità, che di fatto apre la
strada ad altri studi sulla prevenzione
della trasmissione dell’infezione attra-
verso l’impiego di strumenti ad uso to-
pico. 
In sostanza lo studio ha inteso valutare
se, e in quale misura, l’applicazione va-
ginale di una sostanza gelatinosa arric-
chita di un antiretrovirale (TDF alla per-
centuale dell’1%) fosse in grado di pre-
venire l’acquisizione dell’infezione da
Hiv attraverso rapporti eterosessuali.
Del possibile impiego di “microbicidi”
per via topica per scopi preventivi e

protettivi si parlava già da molti anni,
ma in buona sostanza mancavano rife-
rimenti procedurali precedenti che indi-
cassero le migliori modalità di studio, e
quindi il disegno, la popolazione da re-
clutare, i tempi e le modalità  di valuta-
zione. 
Lo studio CAPRISA ha arruolato 899
soggetti di sesso femminile ad alto ri-
schio che, all’inizio dello studio, dove-
vano risultare sierologicamente negati-
ve all’infezione da Hiv. Le 899 parteci-
panti allo studio sono il risultato dello
screening di 2160 soggetti. Per meglio
comprendere il contesto epidemiologi-
co, e quindi geografico e sociale in cui
lo studio si è svolto, è opportuno con-
siderare come 536 donne siano state
escluse per la presenza di infezione da
Hiv (24.8%),  ed altre per non essersi ri-
presentate (142),  per la dichiarata as-
senza di attività sessuale (132), per l’ar-
ruolamento in altri studi (135) e per una
gravidanza in corso (51). 
Si è trattato di uno studio in doppio cie-
co (vale a dire che il gel contenente TDF
è stato confrontato con lo stesso prepa-

rato privo di farmaco), con tutte le pos-
sibili garanzie metodologiche ed etiche
oggi giustamente pretese negli studi cli-
nici. 
Nello studio 445 partecipanti hanno fat-
to uso del gel addizionato di TDF, men-
tre 444 soggetti hanno impiegato lo
stesso gel privo di TDF (placebo). L’ap-
plicazione del gel, attraverso un dispo-
sitivo di forma tubulare, è stata indica-
ta entro 12 ore prima del rapporto, da
ripetersi prima possibile dopo il rap-
porto, comunque sempre entro le 12
ore (procedura denominata “BAT 24”).
In considerazione del contesto ad alto
rischio per l’acquisizione di infezioni a
trasmissione sessuale, e del noto ruolo
degli herpes virus (HSV)  quali co-fatto-
ri favorenti, la popolazione in studio è
stata anche sottoposta a specifica siero-
logia per HSV, che ha documentato la
negatività sierologica di 439 parteci-
panti (48.8%). 
Nelle partecipanti in prevenzione con il
gel a base di TDF è stato registrato un
effetto protettivo del 50% e del 39% ri-
spetto al placebo, rispettivamente a 12
e 30 mesi dall’inizio dello studio. 
A conferma delle proprietà protettive
del gel addizionato di TDF è stato inol-
tre constatato come nelle partecipanti
che hanno fatto uso del gel-TDF in oltre
l’80% delle circostanze il livello di pro-
tezione complessivo fosse del 54%, lad-
dove invece l’aderenza all’uso del gel-
TDF scendeva al di sotto del 50% l’effet-
to protettivo  si riduceva al 28%.  
La verifica di maggiori concentrazioni
di TDF misurate nei fluidi vaginali in as-
sociazione ad un maggior potere protet-
tivo del gel-TDF forniva quindi un’ulte-
riore conferma del presupposto razio-
nale dello studio, mostrando inoltre co-
me l’esposizione vaginale al TDF non
determinasse in alcuna circostanza la
selezione di resistenze nei riguardi del
TDF stesso. Quest’ultimo è evidente-
mente un rilievo prezioso in funzione
del fatto che gli stessi soggetti, doves-
sero in seguito avvalersi di una terapia
sistemica convenzionale con un regime
antiretrovirale contenente TDF, non ver-
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rebbero a trovarsi a rischio di assume-
re una terapia già gravata di resistenza
verso uno dei componenti. 
Accanto a questi promettenti risultati
sul grado di protezione che un tale stru-
mento preventivo sembra in grado di
dare sul versante del rischio di acquisi-
re l’infezione da Hiv attraverso rappor-
ti eterosessuali, è importante rilevare
come l’uso di gel-TDF abbia anche de-
terminato un grado di protezione del
51% nei riguardi del rischio di trasmis-
sione di HSV. Ciò rappresenta un risul-
tato non del tutto atteso, in considera-
zione del fatto che il TDF, fra i farmaci
della stessa categoria, non è quello che
presenta attività anti-HSV particolar-
mente spiccate. 
I commenti più vari sono seguiti alla
pubblicazione di questi risultati, di cui
molti caratterizzati da grande entusia-
smo e altri assai più prudenti, alcuni an-
che espressivi di una certa delusione.
Un commento tecnico di chi vi scrive è
senz’altro positivo sulla base di due
principali motivi. In primo luogo è dove-
roso ammettere che la strutturazione
stessa dello studio, attraverso il disegno
in doppio cieco, la randomizzazione e
l’applicazione di opportuni criteri di
esclusione ci consegna un risultato affi-
dabile. Non vi erano precedenti attendi-
bili su questo specifico terreno di ricer-
ca clinica, e quanto fatto nello studio
CAPRISA rappresenta quindi la prima di-
mostrazione su vasta scala che l’uso di
un antiretrovirale per applicazione di-
retta (topica) può di fatto funzionare.
Molte incognite sussistevano sul potere
protettivo di un farmaco antiretrovirale

disperso in maniera e misura non docu-
mentabili all’interno della cavità vagina-
le, ed altre incognite persistono circa
l’opportunità di migliorare lo stesso
strumento preventivo attraverso l’au-
mento della percentuale di TDF presen-
te nel gel oppure tramite lo studio di gel
dotati di proprietà diffusive diverse. I
fatti ci propongono una prima risposta
e un nuovo ambito di studi è stato effi-
cacemente aperto dallo studio CAPRISA. 
In secondo luogo occorre considerare
come il grado di protezione conferito
dal gel-TDF segua di fatto il livello di
aderenza, il che oggettivamente depone
per uno strumento preventivo che, se

correttamente impiegato, determina un
rischio più contenuto di trasmissione
dell’infezione da Hiv rispetto al place-
bo. Lo studio si è svolto in un contesto
nel quale il difetto di aderenza era pre-
vedibile ed è stato di fatto importante.
Ciò ci suggerisce quindi che, in condi-
zioni di migliore aderenza, il rendimen-
to del gel-TDF possa essere anche ben
superiore a quanto registrato nello stu-
dio CAPRISA. 
Due considerazioni finali riguardano le
potenzialità commerciali, che si presen-
tano secondo coordinate di  compatibi-
lità con l’impiego nella stessa area geo-
grafica ove si è svolto lo studio (basso
prezzo) e infine il significato che uno
strumento protettivo del genere può as-
sumere in particolare in certi contesti
socio-culturali. Se è vero che esistono
già strumenti preventivi  per evitare  la
trasmissione eterosessuale dell’infezio-
ne da Hiv (e.g. profilattico) è anche ve-
ro che in certe regioni del mondo la
donna può non essere nelle condizioni
di negoziare con il partner eventuali
protezioni da opporre al rischio di tra-
smissione di questa infezione. Ebbene,
come opportunamente affermato dal
Prof. Quarraisha Abdool Karim, diretto-
re associato del CAPRISA  e docente di
epidemiologia alla Columbia University,
questa nuova tecnologia è proprio in ta-
li circostanze che può procurare i mag-
giori frutti nella desiderata direzione di
una riduzione dell’infezione da Hiv. L

Prof. Giovanni Di Perri 
Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche

Divisione Universitaria di Malattie Infettive
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
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Salim Abdool Karim, epidemiologo clinico di malattie infettive 

La sessione plenaria durante la presentazione della ricerca CAPRISA
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La forza della comunità
Attivisti provenienti dal nord e il sud del mondo, dall’est e dall’ovest, si sono incontrati
anche quest’anno nello spazio del “villaggio globale”, all’interno del quale si è sviluppato 
un ricco programma di incontri, discussioni e performance

La lotta contro l’Hiv/Aids non si riduce
alla ricerca scientifica e sociologica, ma
è fatta anche e soprattutto di persone
impegnate a favorire la circolazione di
informazioni e conoscenze, conquistare
diritti, acquisire forza e consapevolez-
za e lottare contro lo stigma. Il Global
Village, lo spazio in cui si possono in-
contrare attivisti provenienti da tutto il
mondo, aperto al pubblico e ricco di
eventi, non è dunque un “di più” rispet-
to alla conferenza ma un luogo centra-
le di relazione ed elaborazione.
Dal momento che l’arte è uno strumen-
to comunicativo molto forte, al centro
del villaggio anche quest’anno era collo-
cato il Main Stage, un palcoscenico sul
quale si sono susseguite performance
musicali dal vivo, spettacoli di danza e
teatrali che hanno affrontato molti dei
temi centrali della lotta all’Hiv, dall’ac-
cesso ai farmaci al più esteso concetto
di cura della persona, dai diritti umani
alle problematiche legate al genere, dal-
la povertà all’informazione. All’interno
del Video Lounge inoltre era possibile
assistere alla proiezione di video e do-
cumentari, mentre sculture, installazio-
ni, foto e quadri erano disseminati in
tutto il villaggio. 
Attorno al palco centrale occupavano
grande spazio le bancarelle delle ONG,
dov’era possibile acquistare prodotti ar-
tigianali per finanziare associazioni e
comunità nate allo scopo di offrire
un’alternativa alla povertà, prima causa

di contagio in molte aree del mondo.
Accanto, gli stand delle associazioni of-
frivano materiale informativo non solo
sulla loro attività, ma sulla situazione
sanitaria e sociale del proprio Paese: fi-
nestre aperte su regioni del mondo del-
le quali spesso si sa poco o niente. 
Una delle sfide più importanti che pone
la lotta all’Aids è quella di coinvolgere
le comunità colpite in modo da indivi-
duare e comprendere i loro problemi
prioritari, stimolare lo sviluppo di ri-
sposte, trovare i canali per divulgare
conoscenze e connessioni, rafforzare il
coinvolgimento delle singole persone

nella lotta all’Aids perché portino la lo-
ro esperienza a livello nazionale, regio-
nale e globale. Ecco perché oltre a que-
sti spazi informali di comunicazione,
all’interno del villaggio sono state pre-
viste aree che hanno ospitato dibattiti
sui temi chiave correlati all’Hiv. Le ses-
sioni di lavoro all’interno del Global Vil-
lage hanno aiutato i partecipanti a foca-
lizzare le problematiche attuali e quel-
le emergenti relative all’Aids, così come
le priorità peculiari di regioni e popola-
zioni differenti. Per consentire l’aggre-
gazione spontanea su temi non previsti
dal programma sono state inoltre alle-
stite delle meeting room, che si sono ri-
velate luoghi preziosi per consentire lo
svolgimento di piccole discussioni non
ufficiali. 
Infine, punto di riferimento importan-
tissimo è stato il Youth Pavilion, all’in-
terno del quale hanno trovato spazio le
rivendicazioni, le problematiche, le
strategie di intervento, le necessità spe-
cifiche  dei giovani, popolazione chiave
nella lotta alla pandemia.
Il Global Village è stato dunque uno spa-
zio fondamentale all’interno delle Con-
ferenza, anche perché dialogare diretta-
mente con le altre persone impegnate
nella lotta all’Aids e confrontarsi su
esperienze, strategie e bisogni, consen-
te di fornire ai finanziatori, ai governi,
alle corporazioni, alle agenzie delle Na-
zioni Unite, all’International Aids So-
ciety e agli altri attori della lotta all’Aids
un feedback rispetto alle politiche in-
traprese e ricordare loro gli impegni e
le promesse. L

Sarah Sajetti
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Cerimonia d’apertura del Global Village: Aline Volpi 
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Uno degli stand di vendita di prodotti artigianali 
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La malnutrizione 
in età pediatrica: 
un’epidemia silenziosa
La malnutrizione cronica, che affligge soprattutto le popolazioni dei Paesi 
in via di sviluppo, aumenta la vulnerabilità alle malattie. La promozione di una corretta
alimentazione deve pertanto essere alla base di tutti gli interventi volti a ridurre 
la morbidità e la mortalità dell'Hiv

Una vita sana e attiva presuppone la di-
sponibilità di nutrienti in quantità e
qualità sufficienti a soddisfare i fabbi-
sogni energetici e nutritivi; senza un’a-
limentazione adeguata i bambini non
possono né sviluppare pienamente il
proprio potenziale di crescita né mante-
nere un buono stato di salute. Nono-
stante queste premesse, nel mondo 200
milioni di bambini sotto i cinque anni
soffrono di malnutrizione e ogni anno
circa 13 milioni muoiono per questo
motivo.
Contrariamente all’opinione comune,
soltanto una piccola frazione dei deces-
si per malnutrizione consiste in vere e
proprie “morti per fame”, a seguito di
eventi catastrofici come carestie o guer-
re; nella maggioranza dei casi questa
piaga colpisce invece lentamente e si-
lenziosamente, rallentando lo sviluppo
fisico e intellettivo del bambino, provo-
cando ritardi permanenti e limitando la
capacità dell'organismo nel difendersi
dalle malattie. La malnutrizione non è
quindi soltanto l’effetto diretto della
scarsità di cibo, ma la combinazione di
vari fattori: insufficienza di macronu-
trienti (proteine, grassi e zuccheri), mi-
cronutrienti (vitamine e sali minerali),
presenza di infezioni e di altre malattie,
scarsità di igiene (soprattutto consumo
di acqua non potabile), carenza di con-
trolli medici. 
Questo scenario si inserisce in un con-
testo, quello dei Paesi in via di svilup-
po, in cui l’infezione da Hiv rappresen-
ta una vera e propria piaga sanitaria an-
che in età pediatrica. Nei bambini con
infezione da Hiv la funzionalità del si-
stema immunitario, già alterata dalla
malattia di base, è ulteriormente com-
promessa dalla malnutrizione che favo-
risce a sua volta il rischio di infezioni.
Queste a loro volta creano le condizio-
ni per perpetrare un cattivo stato nutri-
zionale deprimendo l'appetito e interfe-
rendo con l'assorbimento dei principi
nutritivi, creando e mantenendo quindi

un circolo vizioso tra infezione e mal-
nutrizione. Inoltre la malnutrizione ca-
lorico-proteica altera i meccanismi di
difesa immunitari mediati dai linfociti T
che rappresentano le cellule bersaglio
del virus Hiv. 
Anche l’insufficiente apporto di vitami-
ne e minerali essenziali continua a rap-
presentare un’importante causa di mor-
bidità e mortalità su scala mondiale. I
micronutrienti principalmente implica-
ti nel corretto funzionamento del siste-
ma immunitario sono lo zinco, il ferro,
le vitamine A, B, C, il rame e il selenio.
Nel mondo più di 3,5 miliardi di perso-
ne vivono in una condizione cronica di
carenza di ferro e il 39% di questi sono
bambini al di sotto dei 5 anni, 200 mi-
lioni di bambini in età prescolare mo-
strano invece i segni del deficit di vita-
mina A. 
Diversi studi scientifici hanno dimo-
strato come la carenza di zinco possie-
da un rapido effetto negativo sul siste-
ma immunitario che si esplica con una
perdita del 40-70% dei precursori dei
linfociti T e B negli organi che li produ-
cono (midollo e timo), nonché con una
depressione funzionale a vari livelli
della loro maturazione. Una grave ca-
renza di zinco può compromette in par-
te anche la funzione dell’immunità lega-
ta ai linfociti B che non solo si riduco-
no numericamente, ma sono inefficien-
ti nella produzione di anticorpi. In caso
di deficit i bambini risultano quindi più
esposti a infezioni a carico del tratto re-
spiratorio e gastrointestinale che, sem-
pre nei Paesi in via di sviluppo, sono
particolarmente frequenti e gravi nei
bambini con infezione da Hiv.
Anche la vitamina A è coinvolta nella
maturazione, differenziazione e proli-
ferazione dei linfociti T; la supplemen-
tazione con questa vitamina in bambini
malnutriti nei Paesi in via di sviluppo
ha dimostrato una riduzione del tasso
di mortalità del 22% incrementando il li-
vello di anticorpi e il numero totale di

linfociti circolanti. Inoltre la supple-
mentazione con vitamina A nelle donne
Hiv-positive durante la gravidanza può
ridurre la probabilità di trasmissione
dell’infezione al feto, dovrebbe pertan-
to essere incoraggiata proprio in quei
Paesi dove è ancora limitata la possibi-
lità di attuare misure preventive utiliz-
zate routinariamente nei Paesi indu-
strializzati, quali il taglio cesareo e la
profilassi farmacologica. 
Il ferro è un micronutriente importante
nella regolazione dei meccanismi del-
l’immunità cellulare, possiede un’atti-
vità di distruzione diretta nei confronti
dei batteri e favorisce la risposta immu-
nitaria a livello delle mucose rendendo
l’organismo più resistente all’attacco
dei patogeni ambientali. Il deficit di fer-
ro è correlato a una riduzione del nu-
mero di linfociti T circolanti, pertanto il
bambino malnutrito con infezione da
Hiv, in cui è già presente una precaria
funzionalità di tali cellule dell’immu-
nità, risulta più esposto alle infezioni. 
Infine anche i deficit di vitamine B e C,
di aminoacidi essenziali e di acidi gras-
si sono potenzialmente in grado di
compromettere la funzionalità immuni-
taria alterando la produzione anticorpa-
le o la funzionalità cellulare.
In conclusione, la malnutrizione croni-
ca, che affligge soprattutto le popola-
zioni dei Paesi in via di sviluppo, è un
grande ostacolo al progresso degli indi-
vidui e della società poiché aumenta la
vulnerabilità alle malattie. La promozio-
ne di una corretta alimentazione, non
solo dal punto di vista quantitativo ma
anche da quello qualitativo, deve per-
tanto essere alla base di tutti gli inter-
venti volti a ridurre la morbidità e la
mortalità che ancora oggi colpisce
un’importante proporzione della popo-
lazione infantile nel mondo. L

Dario Dilillo
Clinica Pediatrica AO Luigi Sacco -

Università degli Studi di Milano
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L’aiuto dei privati
La lotta all'Aids costa. L'affermazione è
forse banale ma la chiave del problema
risiede in gran parte qui. Costano la
prevenzione e il test, costano le terapie,
costano i preservativi, il latte in polve-
re, la circoncisione, costerà il gel vagi-
nale quando sarà pronto, costano le ri-
cerche, il personale sanitario, le struttu-
re. La mancanza di denaro è ciò che ren-
de l'universal access un obiettivo così
difficile da raggiungere e trasforma la
ricerca di denaro nella vera priorità. Ec-
co perché la presenza di tre personaggi
come Annie Lennox, Bill Clinton e Bill
Gates al Convegno è stata così impor-
tante: perché attraverso le loro fonda-
zioni non solo si occupano dell'imple-
mentazione di progetti in Paesi poveri
fortemente colpiti dall'epidemia di
Aids, ma spendono abbondanti energie
nella ricerca e nella buona gestione del
denaro.

La fondazione dell’ex Presidente degli
Stati Uniti, la William J. Clinton Founda-
tion, attiva in vari settori, ha dato vita
nel gennaio 2010 al Clinton Health Ac-
cess Initiative (CHAI) che lavora con le
case farmaceutiche per ridurre il costo
degli antiretrovirali e dei test diagnosti-
ci e aumentare l’accesso alle cure nelle
aree rurali. Parte dei suoi sforzi sono
anche diretti ad aiutare i Governi a
rafforzare le risorse umane che si occu-
pano di Hiv/Aids e salute e a sviluppa-
re programmi di intervento efficaci ed
efficienti. 

La Bill & Melinda Gates Foundation indi-
rizza invece i suoi sforzi verso la pre-
venzione: circoncisione maschile, trat-
tamenti sostitutivi per chi fa uso di dro-

ghe intravenose, educazione sui com-
portamenti sessuali nella popolazione
giovanile, counseling e accesso al test.
Inoltre finanzia studi sull’efficacia del-
la circoncisione maschile, dei gel vagi-
nali, della PREP (profilassi pre esposi-
zione) e, attraverso un’incessante atti-
vità di funding, continua a sostenere
studi sullo sviluppo di un vaccino, indi-
viduato come il mezzo definitivo per
sconfiggere la malattia. 

Annie Lennox
infine, attra-
verso la sua
associazione
Sing, racco-
glie fondi per
f i n a n z i a r e
progetti per
combattere
l’Aids in Sud
Africa attra-
verso la ven-
dita dell’o-
monimo di-
sco e la par-
tecipazione a
serate benefi-
che e promo-
zionali. A
Vienna la sua
performance
live alla fine
della Marcia per i diritti umani ha com-
mosso ed emozionato una piazza gre-
mita di spettatori, non solo attivisti. La
sua voce, la sua forza e il suo carisma
sono lo strumento attraverso il quale sta
cercando di aiutare un intero Paese a
uscire dall’emergenza. L

Sarah Sajetti

L’ex Presidente degli USA Bill Clinton per la
William J. Clinton Foundation 

Bill Gates, co-presidente della Bill 
& Melinda Gates Foundation 

Annie Lennox, fondatrice
dell’associazione Sing,

durante la performance
live seguita alla Marcia

per I diritti umani 

Intervista a
Francesca Belli,
responsabile della
comunicazione
dell’associazione
francese Aides

Alla Conferenza avete orga-
nizzato diverse azioni di pro-
testa: puoi raccontarci su cosa
vertevano?

Le azioni vertevano sull’accesso
universale ai trattamenti: secon-
do le promesse del G8 il 2010
avrebbe dovuto sancire l’accesso
universale ai farmaci, ma oggi nel
mondo solo una persona su 3 ha
accesso ai trattamenti antiretrovi-
rali. 
E’ urgente incrementare i finan-
ziamenti destinati al Fondo mon-
diale di lotta contro la tubercolo-
si, l’Hiv e la malaria e creare dei
sistemi di finanziamento inno-
vanti come la tassa sulle transa-
zioni finanziarie detta anche Ro-
bin Hood tax.

Che cos’è e quale futuro credi
che abbia?

L’idea è quella di tassare le transa-
zioni finanziarie dello 0,005% al
fine di finanziare dei grandi pro-
getti di sviluppo e degli organi-
smi come il Fondo mondiale.
Questa tassa permetterebbe di
raccogliere più di 40 miliardi di
dollari per anno, che consentireb-
bero tra le altre cose di garantire
l’accesso universale ai farmaci
per tutte le persone che ne hanno
bisogno.
Dopo le dichiarazioni di Sarkozy
a New York ci aspettiamo un’in-
troduzione della tassa in Francia,
in Europa e nelle maggiori econo-
mie internazionali, sarebbe bello
che il G8 2011 a Nizza fosse ricor-
dato come quello della tassa sul-
le transazioni finanziarie!
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lo so, quando mi trastullo fra quel pac-
co di vecchi vinili le emozioni non tar-
dano ad arrivare. Questa volta a veico-
lare il piacere tocca a In the Land of
Gray and Pink, sublime LP confeziona-
to nel 1971 dai Caravan. Nella scelta la
copertina ha il suo “peso”: il paesaggio
favolistico e fantastico dai colori vivaci
ti cattura, quasi ti ipnotizza ed ancor
prima di assaporare il piacere musicale
ti ritrovi, a copertina aperta, a immagi-
nare strane storie di fate, folletti, elfi e
gnomi. 
A quel punto è deciso, si riascolta que-
sto. Mentre la puntina segue il solco,
provato da parecchi ascolti, una lieve
nostalgia mi assale e mi rendo conto del
salto temporale, sono passati un sacco
di anni e mi viene in mente che a quel
tempo i miei mettevano ancora l’Idroli-
tina nell’acqua… Che strana associazio-
ne, meglio non indagare, che non sia l’i-
nizio di una qualche patologia senile;
anche perché nel frattempo il sound
che esce dalle casse mi avvolge comple-
tamente. 
Siamo nell’ambito del Progressive Rock,
quel filone di rock colto, sofisticato e
dalle sonorità ricercate che da lì a qual-
che anno sarà spazzato via dalla bruta-
lità e immediatezza del punk. Nella fat-
tispecie i Caravan fanno parte della co-
siddetta “scuola di Chanterbury”, citta-
dina situata nel Kent, una contea a sud-

est di Londra che ha dato i natali a grup-
pi come i Gong e i SoftMachine, che per-
seguono tutti lo stesso intento: quello
di contaminare il rock con la psiche-
delìa, il jazz, la musica sperimentale e
l’elettronica associando il tutto a testi
generalmente surreali. Questa scuola
priva di capostipiti assoluti ha tuttavia
in Robert Wyatt e Kevin Ayers (fondato-
ri dei SoftMachine) due spiriti guida di
tutto rispetto ed è con loro che i cugini
Richard e David Sinclair affinano i pro-
pri talenti prima di approdare ai Cara-
van nel 1968.
Nel 1971 la band ha raggiunto un affia-
tamento notevole che si riscontra nello
splendido album che sto ascoltando, as-
solutamente originale e contraddistinto
da una gradevole linea romantica. I
componenti del gruppo sono: David
Sinclair, tastierista e leader del gruppo;
Richard Sinclair, cantante e bassista dal-
lo spiccato gusto per la melodia; Pye
Hastings, chitarrista e più raramente
voce; Richard Coughlan, batterista del
gruppo dal tocco jazz. Vi è inoltre la
partecipazione di Jimmy Hastings ai fia-
ti, soprattutto al sax e flauto.
“Nella terra del grigio e del rosa” i Cara-
van riescono a esprimere un sapiente
equilibrio tra poesia, emotività e ritmo
mai sopra le righe e mai sotto tono, fon-
dendo rock e pop in un’alchimia affasci-
nante, allegra, delirante e gioiosa facen-

do musica come se fosse la cosa più fa-
cile del mondo, cosa che riesce solo a
quei musicisti dall’elevata bravura tec-
nica e compositiva.
Le cinque tracce dell’album (“Golf Girl”,
“Winter Wine”, “Love to Love You (And
Tonight Pigs Will Fly)”, “In the Land of
Grey and Pink”, “Nine Feet Under-
ground”) regalano circa 45 minuti di pu-
ra emozione e piacere mai interrotto da
banalità, tanto che neppure la monu-
mentale “Nine Feet Underground”, che
dura ben 22,40 minuti ed occupa per in-
tero il lato B del vinile riesce ad annoia-
re, tale e tanta è l’eccezionale bravura
ritmica e melodica di questo gruppo di
virtuosi musicisti. 
Nel 2001 la versione LP è stata rieditata
dalla Decca (la casa discografica che in-
cise il vinile) su 
CD, con l’aggiunta di cinque brani dei
quali solo “You Don’t Know Its Name
Alias the Word”, purtroppo, ha un sen-
so, mentre gli altri quattro sono solo
versioni di prova delle canzoni dell’al-
bum originale e risultano poco interes-
santi.
Si tratta di un album da ascoltare e ria-
scoltare, una perla degli anni Settanta,
un lavoro che malgrado gli anni non ha
perso la sua effervescenza, proprio co-
me l’Idrolitina dei miei ricordi. L

Claudio Pasin
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Quella perla grigio rosa

La copertina di In the Land of Gray and Pink
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Le malattie croniche
Nonostante il cambiamento che ha investito il Servizio sanitario nazionale negli ultimi anni
con il potenziamento dei servizi territoriali e domiciliari, i pazienti continuano a lamentare
difficoltà di accesso ai servizi, inadeguatezze delle prestazioni e disparità tra le aree del Paese

A cura della redazione di Quotidiano sanità

Sono 25 milioni di perso-
ne, pari al 45,6% della po-
polazione con più di 6 an-
ni di età, gli italiani affetti
da almeno una patologia
cronica. Tra essi, 7,6 milio-
ni sono affetti da una pa-
tologia cronica grave: dia-
bete, infarto del miocar-
dio, angina pectoris e altre
malattie del cuore, ictus
ed emorragia cerebrale,
bronchite cronica, enfise-
ma, cirrosi epatica, tumore
maligno (inclusi linfoma/
leucemia), malattia di
Parkinson e Alzheimer, de-
menze senili. 
Le donne sono in assoluto
le più colpite con un tasso
di multi cronicità (vale 
a dire più malattie cro-
niche contemporanee)
quasi doppio rispetto agli
uomini.
In assoluto, tuttavia, sono artrosi e artri-
ti la prima singola causa di malattia (col-
piscono il 18,3% degli italiani con più di
6 anni), seguiti da ipertensione (13,6%) e
malattie allergiche (10,7%). 
Ad aggravare il quadro, circa 2 milioni e
600 mila persone, pari al 4,8% della po-
polazione, vivono in condizione di disa-
bilità. Una percentuale che raggiungere
il 44,5% nella fascia di età con più di 80
anni. 
Questi dati (fonte Istat) testimoniano
quindi una trasformazione radicale nel-
l’epidemiologia del nostro Paese che im-
pone un nuovo approccio assistenziale
basato sulla necessità di garantire tera-
pie e assistenza personalizzati e per un
periodo molto lungo per milioni di citta-
dini.
Questa Prima Conferenza nazionale sul-
l’accesso alle cure nelle malattie croni-
che aveva come primo obiettivo quello
di fare il punto sulla realtà italiana per
individuare pregi e debolezze del siste-
ma, al fine di promuovere eventuali
riforme nel segno di una medicina più
orientata alla cronicità e con l’obiettivo
di creare quelle sinergie indispensabili
tra i diversi livelli assistenziali oggi esi-

stenti e spesso frammentati (Asl, Comu-
ni, Volontariato, ecc).
Quasi l’80% delle famiglie con persone
disabili non risulta assistita dai servizi
pubblici a domicilio e la carenza assi-
stenziale non è colmata neppure dai ser-
vizi domiciliari (non sanitari) a paga-
mento: sono oltre il 70 % le famiglie che
non si avvalgono di alcuna assistenza,
né privata né pubblica. Il 31,9 % delle
persone disabili che sono sole e il 46,8
% delle famiglie in cui tutti i componen-
ti sono disabili dichiarano che avrebbe-
ro bisogno di assistenza sanitaria a do-
micilio erogata dalla Asl.
Il forte impatto delle malattie croniche
ha comportato l’avvio di un radicale pro-
cesso di trasformazione nel Servizio sa-
nitario nazionale che può essere sinte-
tizzato in un progressivo spostamento
dell’offerta di servizi sanitari dall’ospe-
dale al territorio – che assorbe ormai il
51% delle risorse generali destinate al
SSN (Relazione sullo Stato Sanitario del
Paese 2007-2008) – e di una riorganizza-
zione dell’offerta ospedaliera con un
maggiore spazio destinato alla riabilita-
zione, alla lungodegenza, alle cure pal-
liative.

Un notevole dispiegamen-
to di forze che però è in-
sufficiente a fornire equità
di accesso a un’assistenza
adeguata.
Secondo la mappa dell’as-
sistenza tracciata dalla Re-
lazione sullo Stato Sanita-
rio del Paese 2007-2008,
nell’anno 2007 l’Assistenza
Primaria è stata garantita
da 46.799 Medici di Medici-
na Generale e da 7.638 Pe-
diatri di Libera Scelta. 
La Continuità Assistenziale
ha visto impegnati 13.109
medici titolari, con una
media di 22 per 100.000
abitanti, che hanno effet-
tuato complessivamente
16.754 visite per 100.000
abitanti per un totale di
20.746.487 ore di attività.

Assistenza domiciliare
integrata
Tra gli indicatori più efficaci per valuta-
re la capacità di risposta del Sevizio sa-
nitario nazionale al cambiamento epi-
demiologico in atto (cronicità + invec-
chiamento della popolazione) vi è certa-
mente l’Assistenza Domiciliare Integra-
ta (ADI). Nel 2007 sono stati 474.567 i
pazienti che hanno usufruito dell’ADI
con una media nazionale di 803 casi
trattati per 100.00 abitanti, di cui 81,2%
anziani e 8,8% pazienti in fase termina-
le della malattia. 
L’assistenza rimane tuttavia insufficien-
te: se si fa riferimento alla sola popola-
zione con più di 65 anni di età (quella
che maggiormente necessita di cure
presso il proprio domicilio) emerge che
soltanto 3,27 anziani su 100 sono bene-
ficiari di cure a casa e restano forti le
differenze tra le Regioni. 
I tassi di assistenza sono generalmente
bassi in tutte le Regioni, ma se in Friuli
Venezia Giulia è assistito il 7,3% degli
anziani e in Veneto il 6,4%, la P. A. di
Trento, la Sicilia e la Sardegna garanti-
scono il servizio a circa l’1,0% della po-

Nella foto Andrea Antinori, Cesare Fassari, Giuliano Rizzardini, Rosaria Iar-
dino e Enrico Garaci al Meeting “Il puzzle Italia sull’Accesso alle cure: dispa-
rità territoriali e temporali” durante la cerimonia di premiazione del Profes-
sor Garaci, riconoscimento assegnatogli “per l’attività svolta nella prevenzio-
ne e cura dell’AIDS, oltre che per le capacità scientifiche, anche per le doti di
umanità ed attenzione che ha dimostrato in questi anni nella relazione con
pazienti ed associazioni”. 
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polazione over 65 e in Valle d’Aosta l’as-
sistenza è offerta ad appena lo 0,3% de-
gli anziani residenti.
La situazione non cambia se si analizza-
no le ore di assistenza: in media 20 l’an-
no per ogni paziente anziano preso in
carico. Anche in questo caso sono am-
pie le differenze tra le Regioni: se la Val-
le d’Aosta ha erogato in media 177 ore
per ogni over 65 trattato (ma è pur ve-
ro che presenta il numero più basso di
anziani trattati), il Friuli Venezia Giulia
nel medesimo anno ha previsto una me-
dia di 17 ore per anziano (a fronte di
20.241 over 65 assistiti) (Ceis-Sanità
2009).
Non si registrano variazioni di rilievo
neppure se al centro dell’analisi si pone
la spesa. 
Nel 2008, con una spesa di circa 1.006,6
milioni di euro, l’ADI ha pesato per lo
0,9% sulla spesa sanitaria pubblica tota-
le. Le Regioni con la maggiore spesa per
anziano (> 65 anni) sono il Friuli Vene-
zia Giulia (€ 239,1), l’Umbria (€ 184,1)
e la P. A. di Bolzano (€ 169,5), mentre
quelle con spesa per ADI inferiore sono
la P. A. di Trento (€ 7,4) e la Valle d’Ao-
sta (€ 37,4), seguite da Calabria e Cam-
pania dove si spendono rispettivamen-
te 43,0 e 44,2 € per paziente.
Infine, anche l’articolazione del servizio
è spesso carente, mancando in più del-
la metà dei casi l’integrazione tra l’ero-
gazione delle cure sanitarie e gli inter-
venti di tipo sociale. 

Cure intermedie
Si tratta di quelle forme di assistenza
residenziale/ospedaliera destinate ai
pazienti non acuti e che assorbono lo
0,6 dei posti letto per ogni 1.000 abi-
tanti. Servizi di riabilitazione funziona-
le, lungodegenza e neuroriabilitazione,
cure palliative/hospice, la cui disponi-
bilità varia tra le diverse aree del Paese
passando da 1,3 posti letto per 1000
abitanti nella P. A. di Trento ai 0,3 di
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria,
Campania e Sicilia per arrivare alla so-
glia 0 in Valle d’Aosta. 
La differente disponibilità di posti letto
incide inevitabilmente sulla possibilità
di accesso a questa forma di assistenza
da parte dei pazienti e, di conseguenza,
sui tassi di ricovero presentati dalle di-
verse Regioni. Così, se il tasso di rico-
veri per riabilitazione si attesta in Italia
a 5,1 ogni 1000 abitanti, se si scende su
scala regionale agli 8,9‰ di Lombardia
e Abruzzo si contrappone lo 0,8‰ del-
la Sardegna. 
Analogo il caso della lungodegenza. Il
tasso nazionale di 1,7 ricoveri ogni

1000 abitanti nasconde una variabilità
che oscilla tra il 7‰ dell’Emilia Roma-
gna e lo 0,3‰ del Friuli Venezia Giulia
per arrivare allo 0,02‰ della Valle d’Ao-
sta. 

SSN: le lacune 
da colmare
– Distribuzione non omogenea sul terri-

torio nazionale di centri di diagnosi,
cura e riabilitazione, con conseguen-
te ritardo nella diagnosi, liste di atte-
sa e fenomeni di migrazione sanitaria,
soprattutto lungo la direttrice Sud-
Nord; 

– Scarsa attenzione dell’assistenza sani-
taria di base a una presa in carico
proattiva del paziente e alla sua for-
mazione alla gestione della malattie e
ai fattori di rischio; 

– Discontinuità tra l’assistenza sanita-
ria di base e quella specialistica; 

– Difficoltà di accesso ai farmaci, dovu-
ta talvolta alla loro non rimborsabilità
talaltra alla disomogeneità tra le di-
verse Regioni (è per esempio il caso
dei mancati o tardivi inserimenti dei
farmaci nei Prontuari farmaceutici re-
gionali, problema che dovrebbe risol-
versi con la norma recentemente ap-
provata di inserimento diretto dopo
l’approvazione dell’Aifa); 

– Un approccio “monodimensionale” ai
ricoveri ospedalieri, con scarsa inte-
grazione delle diverse tipologie di
professionisti nell’erogazione delle
prestazioni;

– Insufficienza delle ore dell’assistenza
domiciliare integrata e della riabilita-
zione;

– Mancato accesso gratuito ai dispositi-
vi.

Sono queste le principale criticità del
Servizio Sanitario Nazionale che lamen-
tano i malati cronici.
Una situazione portata anche all’atten-
zione delle Istituzioni da associazioni
dei malati, società scientifiche ed esper-
ti interpellati dalla XII Commissione
Igiene e Sanità del Senato nel corso del-
l’Indagine Conoscitiva sulle malattie ad
andamento degenerativo di particolare
rilevanza sociale, con specifico riguar-
do al tumore alla mammella, alle malat-
tie reumatiche croniche ed alla sindro-
me Hiv. 
Proprio queste tre patologie sono em-
blematiche dei disagi con cui convivono
i malati cronici e delle azioni da intra-
prendere al più presto. Una maggiore
attenzione alla prevenzione e alla dia-
gnosi precoce, per esempio: siano essi
gli screening per il tumore al seno o la
routinizzazione del test Hiv. L’identifi-
cazione di percorsi e strutture terapeu-
tiche specifici per patologia (come le
breast unit) e un più equo accesso ai
farmaci e parafarmaci (è il caso per
esempio dei medicinali biologici per le
malattie reumatiche o per i tumori). Ma
anche interventi tesi a rafforzare la re-
te dell’assistenza, come la messa in co-
mune delle informazioni sull’accesso
alle cure e l’omogeneizzazione dei flus-
si informativi all'interno del Servizio Sa-
nitario Nazionale. Un elemento essen-
ziale, quest’ultimo, se si vuole garanti-
re ai pazienti un’efficace continuità as-
sistenziale. L
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La sclerosi multipla è una malattia neu-
rologica cronica, auto-immune e pro-
gressivamente invalidante: colpisce il
sistema nervoso centrale, il midollo spi-
nale e i nervi ottici. Essa scaturisce da
un cortocircuito del sistema immunita-
rio che attacca la mielina, il rivestimen-
to protettivo che circonda le fibre ner-
vose, interferendo con lo scambio di
messaggi fra il cervello e le altre parti
del corpo. La perdita della guaina mie-
linica determina un’alterazione della
conduzione dell’impulso lungo le vie
nervose, con un conseguente rallenta-
mento o interruzione della trasmissio-
ne dell’impulso stesso. I danni provoca-
ti dall'attacco alla mielina lasciano del-
le cicatrici nel tessuto del sistema ner-
voso centrale, da cui "sclerosi" e "scle-
rosi a placche". 

È impossibile prevedere con esattezza
il decorso della SM nel singolo pazien-
te, ma i primi cinque anni sono indica-
tivi dell'evoluzione della malattia.
Il 45% dei pazienti non è affetto da una
forma grave di SM e conduce una vita
normale e produttiva, mentre il 40% svi-
luppa, dopo alcuni anni di remissioni e
ricorrenze, la forma progressiva.
Alcune ricerche evidenziano che sinto-
mi iniziali in età precoce (sotto i 16 an-
ni) comportano una progressione lenta
della malattia.
Anche se non sono ancora note le cau-
se della sclerosi multipla, sembrano im-
plicati fattori genetici ai quali si aggiun-
ge un fattore ambientale, forse virale,
che induce il sistema immunitario ad
aggredire la mielina. Al momento sono
disponibili vari trattamenti che riduco-
no il progredire della malattia, ma non
esiste alcuna cura. 
Secondo l'Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, la sclerosi multipla è una del-
le malattie socialmente più costose,
poiché colpisce giovani adulti all'inizio
della loro vita lavorativa e sociale.

La diagnosi
La SM viene diagnosticata in caso di
presenza di lesioni multiple della mie-
lina del sistema nervoso centrale for-
matesi in momenti successivi. Le lesio-
ni sono riconosciute clinicamente attra-
verso i sintomi del paziente e gli esami
neurologici capaci di evidenziare deficit
di forza negli arti, scarsa coordinazione
dei movimenti e altri disturbi. Nel caso
in cui l'esame neurologico risulti positi-
vo, il neurologo prescrive degli esami

strumentali come la risonanza magneti-
ca encefalica e spinale, i potenziali evo-
cati e l'esame del liquor cerebrospinale.

La terapia
La cura di tale patologia richiede l'inter-
vento di più figure professionali, poi-
ché i sintomi toccano tanto la salute fi-
sica quanto la sfera psicologica, familia-
re, lavorativa e sociale. Ogni sintomo
della sclerosi multipla, pertanto, pre-
suppone l’adozione di trattamenti spe-
cifici e il ricorso a personale specializ-
zato. Gli interventi professionali neces-
sari, infatti, richiedono una collabora-
zione tra diverse figure professionali in
un'ottica interdisciplinare e sinergica. 

Sintomi
La sclerosi multipla presenta sintomi
estremamente variabili a seconda dell’a-
rea del sistema nervoso centrale colpita
dalla demielinizzazione. Le manifesta-
zioni della malattia variano da persona a
persona, sia per intensità sia per durata. 

Disturbi alla vista
I sintomi legati alla vista sono piuttosto
comuni e possono derivare da danni al
nervo ottico o da mancanza di coordina-
zione nei muscoli dell’occhio. L’infiam-
mazione o la demielinizzazione causa-
no neuriti ottiche, che a loro volta pos-
sono provocare disturbi o perdita tem-
poranea della vista e a volte anche dolo-
re perioculare. Di norma la vista torna
spontaneamente in poche settimane,

ALTRE MALATTIE

La sclerosi multipla in sintesi
Ancora oggi non esiste alcun test specifico in grado di accertare la malattia in modo
definitivo e la diagnosi avviene attraverso una combinazione di elementi clinici e strumentali
e per esclusione di altre malattie. E la cura? Al momento non esiste alcuna terapia, 
ma solo una serie di trattamenti in grado di tenere sotto controllo i sintomi della malattia

Nell’immagine una campagna dell’Aism 
(Associazione italiana sclerosi multipla) 

I numeri della sclerosi multipla
I malati di sclerosi multipla nel mondo sono circa 2,5 milioni,
in Europa 520.000, in Italia 58.500, ovvero 1 ogni 1.026 abitan-
ti. Ogni anno nel nostro Paese si registrano 1.800 nuovi casi.
La sclerosi multipla è una frequente causa di disabilità acuta e
cronica in persone di giovane e media età; essa colpisce più le

donne degli uomini, con un rapporto di 2 a 1, condizionando
in Italia la vita di oltre 31.000 donne, per la maggior parte di
età compresa tra i 20 e i 30 anni. Generalmente si manifesta per
la prima volta tra i 15 e i 50 anni con una massima incidenza
in giovani adulti.



anche se alcuni pazienti, dopo ripetute
neuriti, la perdono definitivamente. 

Disturbi dell’equilibrio
e della coordinazione
Danni del cervello e delle vie cerebella-
ri possono provocare disturbi dell’equi-
librio e della coordinazione. I sintomi
osservati sono molteplici e comprendo-
no atassia (andatura oscillante), perdita
di equilibrio, vertigini, goffaggine nei
movimenti, mancanza di coordinazio-
ne, debolezza degli arti e tremore.

Spasticità
Le placche della SM provocano il di-
saccoppiamento dei movimenti mu-
scolari funzionali delle estremità e
del tronco, causando un eccessivo
aumento del tono muscolare a ripo-
so. La spasticità può manifestarsi in
forme più leggere, caratterizzate da
sensazioni di intorpidimento e rigi-
dità muscolare, o in forme più gra-
vi che provocano spasmi incontrol-
lati delle estremità.

Dolore 
Il dolore è determinato da un eccessivo
affaticamento muscolare o da errori

nella trasmissione dei segnali nervosi.
Il dolore può essere muscolo-scheletri-
co (causato dall’inefficienza muscola-
re), parossistico (se gli attacchi sono
brevi, frequenti e ripetitivi) e neuroge-
nico cronico.

Alterazione 
della sensibilità 
Disturbi tipici sono formicolii, sen-
sazioni di bruciore, parestesie (per-
cezioni alterate degli arti e di altre
parti del corpo). Può anche manife-
starsi la ridotta sensibilità al tatto,
al caldo, al freddo o al dolore.

Disturbi della parola
La debolezza e la mancanza di coordi-
nazione della lingua e della muscolatu-
ra orale e facciale possono provocare
disordini nell’articolazione delle parole.
Questo porta a lentezza del linguaggio,
mancanza di fluidità, cambiamenti nel
ritmo del dialogo e disfagia (difficoltà a
deglutire).

Problemi all’intestino e
alla vescica
Il malfunzionamento muscolare può
compromettere anche la mobilità inte-
stinale, provocando problemi di stipsi o
diarrea. La SM può comportare disturbi
anche alla vescica, causando in alcuni
casi problemi di incontinenza.

Fatica
La Sm si associa a due diversi tipi di fa-
tica. Il primo provoca un senso di stan-
chezza persistente che preclude al pa-
ziente qualunque tipo di attività, anche
minima, mentre il secondo causa una
sensazione di generale affaticamento
dopo solo pochi minuti di attività. L

Alessia CicconettiUna lesione da SM

Le donne e la sclerosi multipla
Abbiamo già sottolineato come tale patologia colpisca le donne
in una percentuale di 1 a 2 e nella fascia di età tra i 20 e i 30 an-
ni, quando nascono e si affermano i progetti di vita che riguar-
dano gli affetti e il lavoro, progetti che dovranno essere ricon-
siderati alla luce delle reali problematiche che tale malattia com-
porta, ma ai quali nessuna donna sarà costretta, a priori, a ri-
nunciare. 

Il lavoro 
La sclerosi multipla rende difficoltoso il percorso delle donne
anche nella dimensione lavorativa, a causa dei fattori che la in-
fluenzano negativamente, tra cui l’affaticamento, le difficoltà
di movimento, i frequenti disturbi visivi e urinari. D’altra par-
te, spesso, c’è una mancanza di informazione sui diritti del la-
voratore disabile da parte del lavoratore stesso, ma anche da
parte dei datori e delle aziende. 

La vita di coppia e la sessualità 
La sclerosi multipla ha un notevole impatto emotivo sulla rela-
zione di coppia perché le eventuali ripercussioni ricadono an-
che sul partner. Ciò non significa che una donna con sclerosi
multipla non possa o non debba investire energie in un rappor-
to d’amore. Vivere con una malattia cronica come la sclerosi
multipla può modificare la funzionalità del proprio corpo e in-
fluenzare negativamente la sessualità, ma può rappresentare
anche un’occasione per scoprire una nuova capacità di comu-
nicare con il partner, diventare complici, approfondire la cono-
scenza reciproca. 

La Gravidanza 
Mentre in presenza di SM fino a qualche anno fa era quasi sem-
pre sconsigliata, oggi è stato dimostrato da alcuni studi che nei
9 mesi di attesa la malattia presenta un minor numero di rica-
dute e quindi un’evoluzione più lenta. 
Al contrario, durante il puerperio generalmente si riscontra una
maggiore frequenza di attacchi. Complessivamente nell’“anno
gravidanza” (9 mesi + 3 di puerperio) la frequenza delle rica-
dute non si discosta in modo significativo da ciò che avverreb-
be normalmente nell’arco di un anno. 
È comunque estremamente importante consigliarsi con il pro-
prio neurologo e con il ginecologo.

La maternità 
Molte donne affette da sclerosi multipla non credono di essere
all’altezza di ricoprire il ruolo di madre soprattutto perché han-
no paura di non essere in grado di prendersi cura del proprio
figlio. 
Essere una buona madre non fa però riferimento alle compe-
tenze motorie ma a quelle affettive, alle capacità di risponde-
re ai bisogni fondamentali di amore e sicurezza. 
Quando un genitore scopre di avere la sclerosi multipla, il pri-
mo imperativo nei confronti dei bambini è quello di spiegare,
parlare, comunicare che c’è un disagio. 
I bambini sono straordinari recettori della realtà e soprattutto
immaginano le peggiori spiegazioni per ciò che non conosco-
no.



Lo scorso 13 settembre, il Consi-
glio Occupazione, Politica sociale,
Salute e Consumatori dell’UE ha
approvato la propria posizione
sulla bozza di direttiva per l’ap-
plicazione del diritto dei pazienti
all’assistenza sanitaria transfron-
taliera.

Secondo la proposta del Consi-
glio, una volta approvata la Diret-
tiva e trasposta in norme di dirit-
to interno nei diversi Stati Mem-
bri, sarà garantita l’assistenza sa-
nitaria transfrontaliera. I pazienti
dovrebbero in tal modo vedersi
riconosciuto il diritto a ricevere il
rimborso delle spese sanitarie
nello stesso modo in cui esse ven-
gono loro rimborsate nello Stato
di appartenenza. Nel caso di pre-
minenti ragioni di interesse gene-
rale, tuttavia, agli Stati membri
sarà concesso di limitare l’appli-
cazione delle regole sul rimborso.
Gli Stati e le Regioni potrebbero
così gestire i flussi di pazienti che
si recano all’estero richiedendo il
preventivo rilascio di un’autoriz-
zazione per le cure altamente
specializzate. 

Il Consiglio auspica che si arrivi
anche al riconoscimento delle
prescrizioni mediche tra diversi
Stati: come regola generale, se la
vendita di un prodotto è autoriz-
zata sul territorio nazionale, lo
Stato membro deve assicurare
che la prescrizione medica per
quel particolare medicinale rila-
sciata in un altro Stato membro
permetta di ottenere il medicina-
le anche sul proprio territorio.

Dato che finora non è stato trova-
to un accordo tra Parlamento Eu-
ropeo e Consiglio su un testo de-
finitivo, la nuova posizione

espressa da quest’ultimo dovrà
essere nuovamente esaminata dal
Parlamento.

Gli indirizzi dell’UE qui sopra
esposti sembrano contrastare pa-
lesemente con orientamenti e
pratiche in atto nel nostro Paese,
che mostrano come la frammen-
tazione dei servizi sanitari a livel-
lo regionale porti a effetti che
confliggono con gli obiettivi del-
l’azione comunitaria.

Ancora una volta l’esempio ci vie-
ne fornito dal settore dell’odon-
toiatria. La possibilità di accedere
a cure dentistiche in strutture
ospedaliere rappresenta un fon-
damentale strumento di salute
pubblica, soprattutto per quei pa-
zienti che, affetti da patologie co-
me l’Hiv, trovano notevoli diffi-
coltà a ricevere le necessarie cure
da parte degli studi privati. Sono
purtroppo ancora molti gli odon-
toiatri che rifiutano di curare per-
sone che dichiarino di essere
Hiv+ e ciò spesso avviene per il ti-
more che ciò possa allontanare
una parte dei pazienti dal proprio
studio. 

Questo accade nonostante sia
chiaro non solo che una significa-
tiva percentuale di persone siero-
positive non sa di esserlo (e con-
seguentemente non lo dichiara),
ma anche che le prescrizioni sani-
tarie per l’esercizio della profes-
sione odontoiatrica impongano di
trattare ogni paziente come po-
tenziale portatore di patologie in-
fettive come Hiv, Hcv ecc.

Ben si comprende, dunque, il ruo-
lo fondamentale che strutture sa-
nitarie come l’ambulatorio di
Odontoiatria dell’A.O. Luigi Sacco

di Milano svolgono nell’assicurare
adeguate cure a un numero im-
portante di pazienti. E ben si
comprende come, in un quadro
generale che vede nel nostro Pae-
se una netta prevalenza dell’o-
dontoiatria privata su quella pub-
blica, tali presidi costituiscano un
fondamentale punto di riferimen-
to per molti pazienti su aree ter-
ritoriali che spesso prescindono
dai confini tra le diverse regioni e
i diversi Sistemi Sanitari Regiona-
li.

Eppure in più occasioni è capita-
to che dei pazienti colpiti da
Hiv/Aids provenienti da città pie-
montesi vicine al confine con la
Lombardia si recassero presso
l’ambulatorio di odontoiatria del-
l’A.O. Luigi Sacco per ricevere cu-
re cui non avevano avuto accesso
nella propria regione, e che per
essi gli odontoiatri non potessero
utilizzare il ricettario del SSN.
Queste persone sono state tenute
al pagamento di oneri superiori a
quelli del normale ticket ospeda-
liero, senza poter beneficiare del-
l’esenzione per patologia: tutte le
voci vanno in questo caso a som-
marsi determinando una spesa
che può risultare onerosa se cal-
colata su un piano terapeutico
completo.

La situazione qui sopra esposta
non può dunque non risultare pa-
radossale alla luce degli indirizzi
assunti a livello comunitario e ri-
chiederebbe un ripensamento dei
criteri secondo cui l’assistenza
sanitaria è stata concepita nel
modello esistente per creare le
condizioni migliori per un’auspi-
cabile prossima attuazione della
normativa europea. L
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nell’accesso alle cure:
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97337130583
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