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Rosaria Iardino

Editoriale

ono la ragazza del bacio, so che lo sarò sempre.
Era il 2 dicembre del 1992 e a Cagliari era in corso un congresso
sull’AIDS al quale sia Fernando Aiuti, che era già uno stimato immunologo, sia io, che al tempo ero un’attivista venticinquenne, partecipavamo.
È quella la data del famoso bacio, quello che ci scambiammo davanti a
molte persone e che fu immortalato in uno scatto che oggi è diventato storico.
Qualcuno ha detto che quella è un’immagine pop, e penso che sia vero se con
questo si intende che in poco tempo ha raggiunto una massa importante di persone che ancora oggi, a distanza di anni, la assumono come simbolo di un passaggio epocale importante.
Dietro quel bacio c’era un profondo avvilimento: quello che sia Aiuti sia io provavamo e condividevamo nei confronti di quanti, ed erano molti all’epoca, si riempivano la bocca con falsità assurde che coinvolgevano i sieropositivi, considerati veri e propri untori da evitare in ogni modo.
È importante ricordare che era un periodo nel quale per un Hiv+ era difficile trovare un dentista che curasse una carie, un chirurgo che asportasse la più banale delle cisti e addirittura un’impresa funebre che ne curasse la sepoltura in
caso di morte. Erano anni nei quali era necessario anche trovare ricovero per
le tantissime persone ripudiate dalle famiglie.
È in questo clima che è nata l’idea del bacio: un gesto simbolico di impatto
fortissimo, che togliesse ogni dubbio sul fatto che l’Hiv non si trasmette con
le normali relazioni tra persone e che contribuisse a eliminare lo stigma nei
confronti dei sieropositivi.
Fernando Aiuti è stato un pioniere, un lucido visionario che ha trasformato in
azioni concrete le enormi conoscenze scientifiche che aveva. Prima di altri
aveva capito che clinici e pazienti dovevano prendersi a braccetto e camminare insieme, perché da soli si è forti, ma insieme si diventa grandi e si può
cominciare a guardare verso il futuro con una consapevolezza diversa.
Con lui ho dialogato, discusso, fatto pace e ricominciato a discutere, sempre in un clima di assoluto rispetto.
Ho capito che la diversità di opinione è una ricchezza, se si ha la capacità di metterla al servizio di un confronto costruttivo. Ho imparato che
le difficoltà si superano solo con intelligenza e tenacia, ed è un insegnamento che metto in pratica ogni giorno, da trent’anni.
Quel bacio è servito? Sì.
Ne servirebbero altri? Ancora una volta la risposta è sì.
Quell’episodio ha avuto un’efficacia comunicativa eclatante, ma è stata la punta di un iceberg che nasconde un grande lavoro che si faceva allora e che ancora oggi è fondamentale continuare a fare.
Fernando Aiuti ci ha lasciato e uno dei modi per onorare la sua memoria è continuare ad agire affinché di Hiv/Aids si continui a parlare,
in ogni sede.
Perché se pensiamo che l’emergenza sia finita sbagliamo e se continuiamo a sbagliare non basteranno tutti i baci del mondo a invertire la tendenza.
Il dialogo deve essere ampio e trasversale: deve partire coinvolgendo le persone comuni, quelle che si incontrano per strada, e deve
arrivare fino alle istituzioni passando per le scuole e il mondo clinico e dell’azienda del farmaco.
Non esistono attori principali, esiste una squadra che può lavorare
insieme e se ognuno mette a disposizione la propria competenza e
dichiara la propria volontà d’azione, le cose possono cambiare, in
positivo.



NEWS
di Sarah Sajetti

Stress scolastico,
in Italia riguarda quasi
il 60% degli
adolescenti
L’“Health behaviour in school
aged children”, un recente studio
internazionale che ha preso in
esame il benessere degli studenti, ha evidenziato che un numero
altissimo di ragazzi vive la scuola in maniera estremamente stressante.
L’ansia da prestazione è uno
dei principali problemi, causato
dal timore di prendere voti bassi
che trasformano eventi normali
come test, interrogazioni e verifiche un vero e proprio incubo.
A questo si aggiungono le difficoltà nei rapporti con gli altri anche a causa dei sempre più frequenti episodi di bullismo.
Per quanto riguarda l’Italia, tra i
dati emersi dall’inchiesta colpisce
il fatto che siano soprattutto le ragazze a risentire maggiormente di
questa situazione di sofferenza,
segnalata dal 37% delle giovani
tra gli 11 e i 13 anni e dal 67%
delle 15enni, mentre tra i ragazzi
si attesta attorno al 50%, in maniera più omogenea durante la
crescita.

Nanoparticelle
d’oro per la diagnosi
dei tumori
Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e
condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università australiana del
Queensland, coordinato da Matt
Trau, descrive una nuova metodologia per la diagnosi dei tumori. Si
tratta dell’utilizzo di nanoparticelle d’oro nel sangue o nei tessuti,
prelevati con una biopsia tradizionale, che cambiano colore quando si legano al DNA tumorale:
questa tecnica ha mostrato
un’accuratezza del 90% in una
sperimentazione su circa 200
DNA. Questa tecnica, che apre interessanti prospettive diagnostiche, non ha però ancora una sensibilità sufficiente a scoprire tumori in fase iniziale.

L’ora legale fa
male?
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Alla fine di agosto il Presidente
della Commissione Europea JeanClaude Juncker ha annunciato l’intenzione di abolire l’alternanza tra
ora legale e ora solare, in accordo
con il parere espresso dall’84% dei
cittadini europei che hanno risposto
al quesito “ora legale sì o no”. Del
resto, numerosi studi hanno mo-

strato come l’alterazione del
ritmo cicardiano provochi un aumento del tasso di ictus e di incidenti sul lavoro. Senza arrivare a
tanto, la maggioranza delle persone risentono negativamente del
cambio dell’ora in termini di riposo
e rendimento.
Secondo il progetto legislativo, che
potrebbe entrare in vigore già l’anno prossimo, saranno i Paesi membri a decidere se optare per l’ora legale o per l’ora solare, ma i Governi stanno ancora riflettendo sull’iniziativa e a settembre erano solo sei
Paesi ad aver espresso una posizione (l’Italia non era tra quelli).
Il prossimo ottobre, se la tabella di
marcia di approvazione della legge
sarà rispettata, avverrà quindi l’ultimo cambio di ora per coloro che
avranno optato per l’ora solare, ma
molti osservatori continuano a esprimere perplessità su un’iniziativa
che, a fronte di dubbi vantaggi per
la salute, potrebbe in realtà complicare sia le relazioni commerciali sia
la vita quotidiana di molti Paesi europei.

Stress cronico
e salute
Circa trent’ anni fa, la convergenza di discipline scientifiche diverse come le scienze comportamentali, le neuroscienze, l’endocrinologia e l’immunologia, diede vita alla PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia). Questa disciplina
consiste nello studio delle interazioni reciproche tra attività mentale, comportamento, sistema nervoso, sistema endocrino e reattività immunitaria e si sforza di chiarire le connessioni che rendono sistema nervoso, mente, immunità
e regolazione ormonale un unico e
complesso sistema di controllo
omeostatico dell’individuo.
La PNEI si occupa tra le altre cose
di stress cronico, che causa l’au-



frequenze assorbite dal corpo umano a diretto contatto con gli smartphone. Per diminuire questo valore è dunque consigliabile utilizzare
auricolari, non tenere lo smartphone troppo vicino durante il sonno e
nella tasca dei pantaloni.

Intestino
e umore
Il sindaco di Messina Cateno De Luca inaugura l’ambulatorio PNEI all’ospedale Papardo

mento di cortisolo, adrenalina e noradrenalina, detti appunto ormoni
dello stress, che causano uno stato cronico di infiammazione di basso grado che è alla base delle principali malattie.
Il 4 dicembre 2018 l’ospedale Papardo di Messina ha aperto il primo

ambulatorio per le malattie legate allo stress, attivato in via sperimentale dal Commissario Straordinario dr.
Paolo La Paglia, coordinato dal Direttore Sanitario dr. Paolo Cardia e
affidato alla dr.ssa Vittoria Saraceno, dirigente medico esperto in
PNEI.

Subendo
s’impara
Il Journal of Applied Psychology
ha pubblicato uno studio condotto
dall’Università della Florida centrale che mostra come, in ambito professionale, chi ha subito maltrattamenti dal proprio superiore con altissime probabilità si mostrerà un ottimo capo qualora gli siano offerte
opportunità di leadership. Si arriverebbe dunque a imparare proprio
dal comportamento d’abuso degli
ex superiori a esprimere rispetto e
gentilezza nei confronti dei propri dipendenti.

Smartphone
e danni alla Salute
Anche se la comunità scientifica
internazionale tuttore non è concorde su questo argomento, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha
incluso le radiazioni emesse dai telefoni cellulari tra le possibili cause
di tumore.
Il rischio di dannosità è misurato
in Sar, unità di misura delle radio-

Ormai da anni i ricercatori stanno studiando le interazioni tra intestino e cervello. La psicobiotica, in
particolare, studia gli effetti del microbiota intestinale e degli alimenti sul cervello e sul tono dell’umore. Il professor Pierluigi Rossi, specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva, nel suo ultimo libro L’intestino il
sesto senso del nostro corpo. Alimentazione consapevole e biochimica della gioia, sostiene sia possibile creare la propria identità biologica e la propria salute psichica
selezionando con consapevolezza
gli alimenti. Secondo Rossi, l’intestino produrrebbe circa il 90% della serotonina, il neurotrasmetitore
della serenità, e solo il 10% sarebbe prodotta dal cervello. Una dieta sana, dunque, con alto contenuto di carboidrati complessi e fibre
alimentari, preverrebbe dunque
non solo i
disturbi metabolici, come il diabete e le malattie cardiovascolari, ma
anche depressione,
tristezza, apatia e affaticamento.
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ATTUALITÀ

 
Il SSN ha quarant’anni, li dimostra?
Difficile dirlo. Fare una valutazione complessiva del nostro sistema sanitario sarebbe impresa
molto complessa e decisamente
non comprimibile nello spazio di
un articolo, ma metterne in evidenza alcuni elementi significativi
può aiutarci a riflettere sulla sua
importanza.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833
ha soppresso il sistema mutualistico allora vigente, istituendo con decorrenza dal 1º luglio 1980 un “Servizio Sanitario Nazionale” a carattere universalistico e sostenuto
dalla fiscalità generale. Si è trattato di un passo coraggioso, premiato negli anni da due risultati di grandissimo rilievo: la crescita esponenziale dello stato di salute della popolazione italiana, arrivata a essere la quarta per aspettativa di vita,
e la capacità di offrire ottime prestazioni a costi inferiori a molti altri
sistemi sanitari. In linea teorica, e in
molti casi anche nella realtà, un sistema di cura equo, conveniente,
universale e avanzato, pagato da
tutti e in grado di proteggere anche
i più deboli. Un’ottima intuizione,
una buona realizzazione iniziale,
con qualche aggiustamento nel
tempo non sempre riuscito.
Oggi, dopo quarant’anni, è lecito
chiedersi cosa rimanga di quell’idea
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iniziale, che cosa valga la pena di
salvare, cosa vada cambiato e, soprattutto, se sia un modello ancora sostenibile.
Il primo vero problema è che il SSN
in quanto entità univoca non esiste
più, la regionalizzazione della sanità ha portato ad avere venti o ventuno, l’incertezza sul numero è emblematica, sistemi sanitari regionali. Questo è l’elemento di fondo da
considerare per capire se il nostro
modello di assistenza sia ancora
valido, necessiti di qualche intervento correttivo, oppure vada radicalmente cambiato.
Per anni ci siamo congratulati del
fatto che, a fronte di una spesa sanitaria sul Pil inferiore a molte altre
nazioni, l’OMS ci considerasse, dato 1997, il quarto miglior sistema
sanitario. Oggi cominciamo a scoprire che la posizione dell’Italia tra
i sistemi sanitari varia moltissimo a
seconda degli indicatori considerati, con alcuni centri studi che la collocano ancora tra i sistemi migliori
in Europa e altri che ne evidenziano i grandi limiti.
Tra le analisi più accreditate c’è
quella dell’OCSE1, che mostra una
situazione molto differenziata a
seconda degli aspetti analizzati. Il
SSN è effettivamente ottimo in alcuni ambiti, alcuni molto importanti per la salute collettiva, soprattutto per quanto riguarda le grandi
patologie: l’Italia eccelle quanto a
basso numero di ricoveri per diabete o per asma e broncopneumo-

1

OECD Health Statistics 2018.

patia cronica ostruttiva negli adulti, bassa percentuale di ritenzione
di materiale estraneo durante interventi chirurgici o di traumi ostetrici, bassa mortalità a trenta giorni
dopo ricovero per infarto del miocardio, bassa percentuale di amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici adulti. In compenso abbiamo pessimi risultati rispetto ad aspetti sanitari che molto
hanno a che vedere con la prevenzione e una cultura della cura: in
fondo alla classifica vaccinazioni in
età pediatrica, annosa questione ai
limiti dell’incredibile, alta mortalità
per carcinoma della mammella e
del colon-retto, per prescrizioni di
antibiotici.
Una situazione che potrebbe indurre a credere che si possa intervenire su singoli aspetti del nostro
SSN con operazioni mirate, finalizzate a migliorare dove siamo più
carenti, in fondo ambiti poco costosi da affrontare, e mantenere l’eccellenza dove presente. Purtroppo
la situazione è decisamente più
complicata, per almeno quattro
motivi.
Il primo è stato messo chiaramente in evidenza dall’OCSE, che nel
suo report mette in evidenza come
i dati italiani di attesa per l’accesso alle cure, o quelli riferiti all’ospedalizzazione o agli eventi avversi
siano frutto, in realtà, di una media
tra situazioni assai diverse. Alcuni
esempi tra i più citati: il numero di
bambini ricoverati in ospedale con
un attacco d’asma in Sicilia è cinque volte superiore rispetto alla Toscana, o i ricoveri ospedalieri per



malattie polmonari croniche
variano
del
doppio, con
1,5 ricoveri per
1000 abitanti in
Piemonte
e
3,07 in Basilicata; a livello
nazionale,
i
parti cesarei
rappresentano
circa il 25% del
totale, ma l’incidenza è sensibilmente più
elevata nelle regioni del sud, per esempio in Campania dove si arriva a più del 45%,
mentre in Trentino Alto Adige i valori sono molto più bassi (Bolzano
13,6% e Trento 14,5%). Si tratta
della variabilità geografica definita
“più alta di qualsiasi altro Paese
OCSE”.
Questo significa che parlare oggi di
SSN ha senso sino a un dato punto, dato che il federalismo sanitario avrebbe dovuto ridurre il gap tra
le zone del Paese, mentre il risultato di questa variabilità è che gli
italiani si muovono tra le regioni alla ricerca di quello che sentono essere un servizio migliore: da Sud a
Nord, ma spesso anche all’interno
delle stesse aree geografiche.
Il secondo motivo è che l’Italia
spende sempre meno per la salute, limando, di finanziaria in finanziaria, le risorse per la sanità. Il rapporto “Health at a Glance Europe
2018” dell’OCSE per l’Europa conferma che in Italia la spesa per sanità è tra le più basse: con 3391
dollari pro capite, a parità di potere d’acquisto siamo ben al di sotto della media e il gap c’è anche
considerando la sola spesa pubblica. Al contrario la spesa out of pocket cresce ed è ormai oltre il 23%
della spesa totale. Siamo pericolosamente vicini alla soglia di investi-

mento considerata minima per assicurare il mantenimento in equilibrio del sistema e questo nel medio periodo potrebbe rivelarsi molto rischioso.
Terzo problema, arcinoto: siamo un
popolo che invecchia, ma investiamo poco per affrontare i problemi
di cura e assistenza che ci troveremo inevitabilmente davanti. L’integrazione tra sanità e assistenza,
elemento cardine di un sistema di
cura della cronicità, non c’è se non
a parole: gli investimenti in sanità
sono sufficienti, quando lo sono,
solo a coprire i costi sanitari, mentre tutto quanto riguarda l’assistenza non è finanziato se non dalle famiglie e, in misura insufficiente, dalle Regioni.
Ultimo elemento, il rischio che il sistema universalistico venga abbandonato a favore di un sistema misto non regolamentato, inevitabilmente portatore di ulteriori disuguaglianze.

Come porta i
suoi quarant’anni, allora, il
nostro SSN?
Diciamo che
regge bene, a
riposo, e che
se non ci soffermiamo troppo sui particolari sembra godere di buona
salute, ma ad
un’analisi più
attenta evidenzia acciacchi e
possibili problemi su cui è necessario intervenire.
Non è tollerabile assistere quotidianamente ai viaggi della speranza
dal sud al nord del Paese,
non si possono ignorare le difficoltà nell’accesso ai servizi, la mancata applicazione di un piano di prevenzione vaccinale, l’uso inappropriato di antibiotici, il lento accesso ai farmaci innovativi, le disparità dei SSR, la mancanza di specialisti, il sotto finanziamento del sistema sanitario nel suo complesso. E
non si può più fingere di non capire che i trenta e più miliardi di euro spesi per prestazioni private non
sono un capriccio dei cittadini, ma
la risposa a un’assenza o disorganizzazione del sistema pubblico.
Nel caso del SSN siamo ancora in
tempo per intervenire, per colmare dei limiti del sistema, ma questo
non sarà possibile in eterno; se tra
dieci anni vorremo chiederci come
starà il SSN dobbiamo ragionare
oggi, evitando scorciatoie pericolose, come un ricorso privo di regole al privato per chi potrà permetterselo.
Alessandro Battistella
Centro Studi Fondazione the Bridge
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CONVEGNI




Il 18 settembre 2018 si è tenuto a
Lisbona l’“Hep-C Community Summit”, organizzato dal Correlation
Harm Reduction Network, che ha
rappresentato un punto di incontro
tra la comunità di persone affette o
a rischio di epatite e attivisti, ricercatori, clinici, associazione che si
occupano di riduzione del danno e
policymaker, per discutere e stabilire collaborazioni nel percorso finalizzato all’eliminazione dell’epatite C.
Il Summit è stato organizzato in
stretta collaborazione con il Network Internazionale sulle Epatiti nei
Consumatori di Sostanza (INSHU),
che ha organizzato il suo 7° Simposio Internazionale nella città di Cascais in Portogallo il 19-21 Settembre 2018. Come partner della conferenza, INSHU ha sempre collaborato con associazioni locali per organizzare un Community Day a ridosso della conferenza e, nel 2018,
ha scelto come partner l’HEP-C
Community Summit.
Infatti, elemento chiave di questo
summit sono state la presenza e il
forte coinvolgimento della comunità di persone che fanno uso di sostanze (PWUD), che rappresentano
una delle popolazioni più affette o
a rischio di epatiti. Oggi è ampiamente riconosciuto il fatto che l’eliminazione dell’epatite C, con la disponibilità di trattamenti altamente
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efficaci e in grado di guarire la malattia, non sarà possibile se i bisogni specifici di questa specifica popolazione non vengono affrontati e
priorizzati e, soprattutto, se la comunità di PWUD non viene attivamente coinvolta nelle decisioni che
li riguardano. L’attivismo nel campo
HIV insegna quanto riportato nei GIPA principles: “nothing about us without us”.
Correlation ha una lunga storia nel
dare voce alle comunità più vulnerabili ed emarginate – tra cui i consumatori di sostanze, i sexworker,
i migranti senza documenti, i MSM
e i giovani a rischio – nel migliorare l’accesso e la qualità dei servizi
per questi gruppi e nell’incidere sulle policies che li riguardano.
Questo summit ha trovato un forte
valore aggiunto proprio nella capa-

cità del team organizzativo di mettere a confronto ricercatori, clinici,
operatori nel campo della riduzione
del danno e politici con i rappresentanti delle associazioni di tutta Europa, attraverso una piattaforma
che potesse dare loro voce. Focus
del summit è stato quello di identificare priorità per azioni di advocacy.
Dal momento che il Portogallo è ritenuto uno dei Paesi più progressisti nel campo delle politiche sulle
droghe, abbiamo potuto ascoltare
le esperienza dei tanti attivisti portoghesi presenti e comprendere
quali contributi la community sia in
grado di offrire nella roadmap verso l’eliminazione dell’epatite C.
Il Summit ha messo in luce i bisogni, le barriere e le opportunità per
rendere disponibili le attuali terapie



per tutti, ma nel corso del convegno si è discusso anche dei diversi approcci da parte delle associazioni nel campo del testing e del
trattamento e sono stati illustrati alcuni interventi innovativi di prevenzione. Infine, si è parlato di future
azioni e priorità nelle attività di advocacy tra le associazioni e i network presenti.
Di seguito una breve sintesi delle
associazioni e delle priorità identificate:
• CORRELATION - priorità: Fornire diagnosi e trattamento nei setting comunitari e di riduzione del
danno; razionale: il modello “One
Stop” incrementa l’accesso; il testing/treatment nei setting comunitari è cost-effective e rappresenta un passo necessario per ottenere l’eliminazione dell’epatite C
nelle popolazioni vulnerabili; azioni di advocacy: le barriere legislative vanno eliminate, i servizi offerti dalle associazioni devono essere riconosciuti come elemento integrante della cascade of care, il
settore medico deve riconoscere
la competenza degli operatori
comunitari.
• COALITION PLUS - priorità: la
partecipazione delle associazioni
nel disegnare e implementare i
piani di eliminazione a livello nazionale; razionale: la partecipazio-

ne delle associazioni potranno sostenere accountability, equitability e l’approccio centrato sulla persona nella lotta alle epatiti; azioni
di advocacy: il coinvolgimento formale delle associazioni e della società civile è fondamentale per
monitorare i programmi da implementare e per la trasparenza, i
servizi HCV devono adattarsi ai bisogni delle persone affette o a rischio di epatite e non viceversa.
• EHRA – Eurasian Harm Reduction Association - priorità: ridurre
le ineguaglianze nell’accesso alla
diagnostica e al trattamento nell’Europa dell’Est e nell’Asia Centrale per i PWUD; razionale: l’accesso ai test e ai trattamenti nella regione EECA avviene soprattutto attraverso il pagamento da
parte dei pazienti, (in)formale
esclusione dei PWUD e protocolli
di trattamento non-esistenti/datati. Vi è tuttavia un forte movimento delle associazioni (come in
Russia, Ukraina e Georgia). Il lavoro di advocacy da parte delle
associazioni ha portato a delle
buone pratiche nella negoziazione con il governo e con le case
farmaceutiche, incrementando il
numero di trattamenti tuttora iniquamente distribuiti attraverso la
regione; azioni: intensificazione
orizzontale di cooperazione tra

network di associazioni, compresi i gruppi di PWUD.
• EATG – European AIDS Treatment Group - priorità: “no elimination without decriminalization”
si concentra sull’impatto delle
politiche repressive sulle droghe
sulla salute e qualità di vita, è necessario intervenire sulle popolazioni vulnerabili negli ambienti
carcerari; razionale 1: le leggi repressive in materia di droghe alimentano l’epidemia di HIV/Epatiti/TB e hanno un forte impatto sulla salute e sulla qualità di vita dei
PWUD e rappresentano una barriera per i PWUD nell’accesso ai
test e ai trattamenti; razionale 2:
Più repressive le leggi sulle droghe, più tempo le PWUD tendono a trascorrere in carcere; le pratiche ad alto rischio di uso di sostanze per via iniettiva spesso
continuano in carcere, con un aumento del rischio di contrarre l’HIV/epatiti; aver mai fatto uso di
droghe per via iniettiva in carcere è un forte predittore d’infezione da HIV/epatite tra le PWUD;
azioni di advocacy per punto 1:
l’uso di sostanza va visto come un
problema sociale e di salute; le
best practice nelle politiche più
progressiste sulle droghe vanno
disseminate per ridurre nuove infezioni, migliorare la salute pubblica e la vita e la salute delle PWUD;
la società civile può fare lavoro di
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advocacy a livello dei governi centrali per adottare approcci efficaci di riduzione del danno e allo
stesso tempo mappare e rispondere ai bisogni sociali delle
PWUD; azioni di advocacy per
punto 2: i peer educator vanno
considerati e coinvolti nel design
e nell’implementazione dei servizi; vanno disseminate le best
practice; il lavoro dei peer educator va riconosciuto nelle linee guida nazionali; siringhe sterili, OST
(opiod substitution therapy) e
condom vanno resi disponibili all’interno delle carceri.
• ELPA – European Liver Patients’
Association - priorità: Il
testing e la micro-eliminazione come strategia
nazionale per l’eliminazione dell’epatite C in alcuni gruppi vulnerabili;
razionale: i gruppi più a
rischio vengono lasciati
indietro nel piano di eliminazione dell’epatite C in
Europa; i gruppi più a rischio vengono spesso
ignorati se sono difficili da
raggiungere al di fuori dei
percorsi esistenti; non
viene data sufficiente attenzione allo screening
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per l’epatite, fondamentale per la
diagnosi e l’eliminazione della
malattia; azioni di advocacy: una
strategia nazionale per l’epatite
che tenga in considerazione i
gruppi ad alto rischio è il primo
passo nell’affrontare l’epidemia; gli
obbiettivi nazionali di eliminazione
vanno scomposti in obbiettivi più
piccoli indirizzati a segmenti di popolazioni più a rischio; continuare il testing week sulle epatiti.
• IDHDP – International Doctors for
Healthier Drug Policies - priorità:
va data alle persone che utilizzano droghe per via iniettiva, prevenzione e trattamento vanno
fatte contemporaneamente; razionale: una volta iniziato il trattamento per HCV, le persone non sono
più a rischio di trasmettere l’infezione; le persone che utilizzano
droghe per via iniettiva hanno
molte meno probabilità di trasmettere il virus già dopo sole due
settimane dall’inizio del trattamento; azioni di advocacy: i medici
che lavorano nei servizi di dipendenza, gli operatori che lavorano
nel campo della riduzione del danno e i peer educator PWUD dovrebbero avere l’autorità di offrire
incentivi alle persone innanzitutto

per effettuare il test, poi per iniziare e terminare il trattamento.
Nel pomeriggio si sono svolte alcune interessanti sessioni parallele, tra
cui quella dal titolo “Non siamo solo pazienti – Epatiti: cosa c’è oltre
il trattamento”, moderata da EATG,
il cui obiettivo è stato presentare e
discutere i bisogni delle PWUD, che
vanno ben oltre quelli di diagnosi e
cura.
A causa di una miriade di fattori,
le PWUD, le persone in carcere e
molte altre popolazioni vulnerabili
hanno non solo un ridotto accesso alla diagnostica e alle cure dell’epatite C, ma anche una maggiore prevalenza di altri bisogni sociali ed economici, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la disoccupazione, lo stigma e le discriminazioni.
Scopo della sessione è stato anche
quello di fornire una visione d’insieme della comunità PWUD e delle
organizzazioni che lavorano con
queste comunità in Europa, al fine
di identificare e discutere le azioni
future e i servizi da implementare
per rispondere a questi bisogni.
Mario Cascio



FILM


 

Il 29 novembre è uscito nelle sale
italiane, a ridosso della giornata
Giornata Mondiale contro l’Aids, il
film Bohemian Rhapsody, che racconta i primi quindici anni di attività dei Queen, rock band britannica
formatasi a Londra nel 1970.
Il frontman del gruppo, Freddie Mercury, facendo coming-out sulla propria sieropositività due giorni prima
della sua morte - avvenuta il 24 novembre 1991 per complicanze che
avevano tramutato la sua condizione in AIDS - è diventato negli anni
Ottanta una figura emblematica
nella storia di questa infezione.
Per noi persone con Hiv i suoi testi
e la sua grinta nelle esibizioni sono
state e saranno sempre di esempio
e questo film, in uscita a ridosso di
un giorno così significativo, è l’occasione perfetta per fare informazione e continuare nella lotta allo stigma su Hiv e Aids, poiché nel nostro
Paese su questo tema la confusione regna ancora sovrana.
Bohemian Rhapsody è un film
estremamente riuscito, che riesce a
trasmettere il magnetismo del cantante, narrando la sua storia di bambino immigrato da Zanzibar e cresciuto a Mumbai prima di arrivare in
Inghilterra, dove riesce a imporsi

sulla scena musicale raggiungendo
un successo planetario. Oltre a celebrare la musica dei Queen e la vita di Freddie, ne descrive i periodi
bui, racconta la vita sessuale dell’artista e tocca il tema della sua condizione di persona Hiv+, per concludersi con la storica esibizione al Live Aid.
È all’apice della sua carriera che
Mercury contrae il virus dell’Hiv, ma
nonostante ciò il regista non ha posto un accento eccessivo sul tema
dell’Hiv/Aids. La pellicola doveva avvicinarsi in modo delicato alla vita di
Mercury e lo ha fatto, cosicché la
malattia rappresenta un momento
importante nel film, uno di quei momenti tristi che, però, riescono a trasmettere forza e che mostra quanto ci affidiamo al potere dell’amicizia e della famiglia per superare le
fasi più difficili della vita.
Molte persone, come me, hanno
vissuto e vivono ancora oggi gli
stessi sentimenti che Freddie Mercury vive in alcune scene come, ad
esempio, la paura e l’ansia che nascono dalla necessità di mascherarsi per non farsi riconoscere quando si va in un centro clinico per la
cura dell’Hiv, scena che il film racconta con un tono gentile e di com-

plicità. Allo stesso modo molti di noi
hanno vissuto e vivono sempre con
un misto di sentimenti contrastanti
il momento in cui diventa necessario, quasi un’esigenza, comunicare
agli affetti più cari la propria condizione di persona che vive con l’Hiv,
e la forza straordinaria che scaturisce da questi momenti.
L’Aids e l’Hiv sono ancora oggi una
terribile minaccia per molte persone in tutto il mondo. Ai tempi di
Freddie, tra il 1982 quando ha avuto la diagnosi fino a quando nel
1991 la malattia lo ha portato via,
di Aids si moriva poiché le terapie
antiretrovirali erano appena apparse e pochi sono sopravvissuti fino
a oggi, con oltre 30 anni di storia di
malattia sulle spalle. L’Aids e l’Hiv
sono ancora oggi una terribile minaccia per molte persone in tutto il
mondo. Esistono, sono reali e credo che sarebbe stato sbagliato non
parlarne in questo film dalla potenza straordinaria.

Margherita Errico
Presidente Nazionale NPS Italia Onlus
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Nel corso della XX Conferenza mondiale sull’Aids, organizzata a Melbourne nel
luglio 2014 da IAS – International Aids
Conference, UNAIDS lanciò la cosiddetta strategia "90-90-90" e "0 stigma",
finalizzata alla sconfitta dell'Aids entro
il 2030. Questa strategia consiste nel
testare il 90% della popolazione e assicurare la presa in carico e l’assunzione di ART nel 90% delle persone risultate positive al virus dell’Hiv. Ciò dovrebbe garantire che, nel 90% delle persone trattate, la carica virale si negativizzi, in modo da renderle non più infettive. Fondamentale per la realizzazione
di questo intervento è la battaglia contro lo stigma, senza la quale non è possibile raggiungere e coinvolgere nel processo ampie parti della popolazione.

Solo sei mesi dopo, il 1° Dicembre
2014, in occasione della Giornata
Mondiale di Lotta all’AIDS, i sindaci di numerose città provenienti da
tutto il mondo si riunirono a Parigi
per avviare una rete internazionale
finalizzata al raggiungimento delle
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direttive elaborate da UNAIDS. Oggi sono oltre trecento le città che in
tutto il mondo hanno deciso di firmare la Paris Declaration e di unirsi a questa rete di buone pratiche
internazionali, un numero in costante crescita che testimonia come
l’impegno contro l’Aids, malgrado in
questi anni sembrasse essere uscito dall’agenda politica, sia tornato
di grande attualità.
In Europa sono oltre trenta le città
che hanno aderito alla Fast Track
Cities Initiative, tra cui la città di Milano, che con la firma del sindaco

Giuseppe Sala, avvenuta il 1° Dicembre di quest’anno si è impegnata nel coinvolgimento di clinici, organizzazioni del terzo settore, partner privati e pubblici e pubblica amministrazione nello sforzo di attuare il programma “90-90-90” e “0
stigma”. L’Hiv tornerà quindi al centro dell’attenzione e delle politiche
cittadine, dopo essere rimasto per
anni appannaggio di una ristretta
cerchia di addetti ai lavori, di persone direttamente coinvolte e delle cosiddette key population, cui tradizionalmente sono rivolte le azioni
ancora realizzate.
Per raggiungere gli obiettivi previsti,
la parola d’ordine è invece “non lasciare indietro nessuno”: questo
vuol dire, per esempio, assicurare
l’accesso a una corretta informazione sessuale a tutte le persone
emarginate e stigmatizzate, anche
a quelle normalmente escluse dalle politiche sull’Hiv; rendere il test facilmente disponibile per quante più
persone possibile; ricominciare a incentivare l’utilizzo dei preservativi;
assicurarsi la presa in carico dei pazienti HIV; coinvolgere ragazze e
donne nelle azioni di informazione
e prevenzione, anche contro la violenza di genere.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Bertrand Audoin, vice presidente di
Iapac, responsabile delle partnership internazionali. Foto: Greta Gandini



Fast Track però non è
solo Hiv: consapevoli
che il virus è spesso
associato ad altre patologie, i promotori della Fast Track Cities Initiative hanno infatti ritenuto fondamentale
orientare le azioni delle città aderenti anche
verso l’emersione e il
trattamento di TBC e altre MST, che
purtroppo stanno tornando a presentarsi in percentuali allarmanti.
Ma qual è la situazione italiana e
perché Milano come prima firmataria?
La situazione italiana rispetto ai nuovi contagi si attesta sulla media eu-

ropea, con 5,7 nuovi casi ogni
100.000 persone, per un totale di
3443 nuove infezioni ogni anno. Un
numero che certamente può sembrare basso e quindi essere letto
come un successo delle politiche
preventive messe in atto in questi
anni. Se però cambiamo il nostro
modo di osservare il dato, ci rendiamo conto che si tratta di 10 persone al giorno, tutti i giorni, che nel nostro Paese contraggono l’Hiv: un virus dal quale è non solo possibile
ma anche facile proteggersi. Basterebbe sapere come farlo.
Non solo, il numero di persone che
giungono al test in fase avanzata di
malattia è altissimo, tanto che nel
2017 ben il 36,1% delle persone

con una nuova diagnosi di infezione da Hiv è stato diagnosticato con
un numero di linfociti CD4 inferiore
a 200 cell/ L e il 55,8% con un numero inferiore a 350 cell/ L, a fronte di un valore di 1200-600/ L che
si registra in un individuo sano. Questo accade perché solo il 26,2%
delle persone che hanno eseguito il test lo ha
fatto in seguito a un
comportamento a rischio, mentre il 32%
per la presenza di sintomi Hiv-correlati.
La Lombardia detiene
purtroppo il primato
delle nuove infezioni,
con 675 diagnosi di
Hiv e un’altissima percentuale di coinfezioni
da sifilide, gonorrea e
clamydia, concentrate soprattutto
nel capoluogo. È per questo motivo che Pierfrancesco Maiorino, Assessore politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, si è impegnato con il suo staff
per l’ingresso di Milano
nella rete Fast Track,
grazie anche alla firma
di una convenzione con
Fondazione the Bridge,
che ha assunto il ruolo
di affiancamento e supporto operativo al Comune di Milano nelle
varie fasi richieste per
l’adesione al network.
Comune e Fondazione

collaboreranno quindi in un’ottica di
miglioramento e consolidamento
della rete dei soggetti cittadini attivi
nei diversi ambiti dei settori sociali e
socioassistenziali, proprio per perseguire quella volontà di coinvolgere
tutta la popolazione cui si accennava poco sopra. Accanto al “Tavolo
permanente AIDS/HIV e malattie
sessualmente trasmissibili”, nato
per sviluppare le sinergie necessarie a valorizzare e potenziare le azioni già in essere e proporne di nuove, saranno chiamati a entrare nella rete Fast Track altri soggetti, appartenenti ad aree diverse non solo
dell’ambito socio-assistenziale ma
anche culturale ed imprenditoriale.
La collaborazione tra Comune di
Milano e Fondazione the Bridge, fissata per la durata di due anni eventualmente rinnovabili, si prefigge poi
la diffusione delle buone pratiche
messe a punto a una cordata di città italiane, come recentemente avvenuto per esempio in Portogallo,
dove i sindaci di Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra hanno deciso di affiancare Lisbona nella battaglia contro
queste patologie, firmando la Dichiarazione di Parigi nel corso di
una cerimonia collettiva il 10 ottobre 2018.
Sarah Sajetti
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Sempre più spesso in Italia assistiamo a una strumentalizzazione del
tema Hiv/Aids in maniera del tutto
criminalizzante per le persone che
vivono con l’infezione. Questa estate abbiamo assistito all’ennesimo
caso “sbattuto” sui giornali, quello
del cosiddetto “untore di Ancona”,
ovvero il caso
di una persona con Hiv
che ha infettato molte persone, si sospetta possano
arrivare
persino a 200!
Come è nostra abitudine
non entriamo
nel merito dei
fatti giudiziari,
così come è
stato per Valentino T., ma
in questo caso non è stato possibile tacere, poiché la persona accusata si è appellata alle teorie negazioniste di Duesberg. Forte di quelle posizioni non solo ha
scelto di non curarsi, rifiutando di
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assumere le terapie antiretrovrali,
ma si è anche sentito libero di avere rapporti sessuali non protetti in
relazioni stabili e occasionali.
Nel luglio scorso abbiamo dunque
scritto alla ministra della Salute Grillo, allegando a nostro supporto
ben 60 firme dei migliori clinici ita-

liani e internazionali, per richiedere un intervento ministeriale, ma alla ministra sta così a cuore questo
tema che non ci ha degnato di una
risposta, neanche dopo tre solleciti. La stessa ministra che, per il
1° dicembre, ha fatto illuminare di

rosso la piramide Cestia a Roma,
con la scritta Stop Aids.
Non sono queste azioni di facciata
che urgono nel nostro Paese in materia di Hiv e Aids, bensì azioni di sostanza che vadano anche a favore
della lotta allo stigma: questo genere di episodi di cronaca, trattati con
estremo pressapochismo
dalla stampa
italiana, sono
quelli che riportano le vite
delle persone
sieropositive
almeno
30
anni indietro
rispetto
al
punto in cui ci
ha portato oggi la scienza.
Oggi
per
esempio si sa
che sottoporsi alla terapia
equivale
a
prevenire la trasmissione (è la cosiddetta TaSP), poiché la quantità di virus nel sangue si azzera e di conseguenza si azzera la possibilità di
trasmetterlo.
Il nostro richiamo alla ministra è stato volto a sottolineare la necessità



Dichiarazione di consenso sull’Hiv nel contesto del diritto penale
Di seguito riportiamo l’abstract del documento pubblicato sul JIAS – Journal of the International Aids Society e che può essere
letto integralmente all’indirizzo https://doi.org/10.1002/jia2.25161.
“A livello globale, i procedimenti penali per non aver informato rispetto al proprio stato di salute, aver esposto al rischio di contagio o aver trasmesso il virus dell’Hiv si riferiscono spesso ad attività sessuali, a morsi o sputi. Ciò include casi in cui non c’era
intenzione di provocare danni, la trasmissione dell’Hiv non si è verificata ed era estremamente improbabile o impossibile. Ciò suggerisce che le azioni penali non sono sempre guidate dalle migliori prove scientifiche e mediche disponibili.
Venti scienziati provenienti da tutto il mondo hanno elaborato questa Dichiarazione di consenso per guidare l’uso delle conoscenze scientifiche nell’ambito dell’Hiv da parte del sistema di giustizia penale. È stata eseguita un’analisi dettagliata dei migliori dati di ricerca scientifica e medica disponibili sulla trasmissione dell’Hiv, sull’efficacia del trattamento e sulle prove filogenetiche forensi, descritta in modo che possa essere meglio compresa in contesti di diritto penale.
La descrizione della possibilità di trasmissione dell’Hiv è stata limitata agli atti più spesso in discussione nei casi giudiziari. La
possibilità di trasmissione dell’Hiv nel corso di un singolo atto specifico è stata posizionata lungo un continuum di rischio, osservando che la possibilità di trasmissione dell’Hiv varia in base a una serie di fattori intersecanti tra cui carica virale, uso del preservativo e altre pratiche di riduzione del rischio.
Le prove attuali suggeriscono che la possibilità di trasmissione dell’Hiv durante un singolo episodio di sesso, morso o sputo varia da nessuna possibilità a basse possibilità. Ulteriori ricerche hanno esaminato l’impatto positivo sulla salute delle moderne terapie antiretrovirali, che hanno migliorato l’aspettativa di vita della maggior parte delle persone affette da Hiv a un livello simile a
quello delle loro controparti Hiv-negative, trasformando l’infezione da Hiv in una condizione di salute cronica e gestibile.
L’applicazione di prove scientifiche aggiornate nei casi criminali ha il potenziale di limitare le azioni giudiziarie e le condanne ingiuste. Gli autori raccomandano che venga esercitata cautela nel considerare il procedimento giudiziario e incoraggiano i governi e coloro che lavorano nei sistemi legali e giudiziari a prestare particolare attenzione ai significativi progressi che si sono verificati in ambito scientifico negli ultimi trent’anni rispetto all’Hiv, per assicurare che le attuali conoscenze scientifiche informino
l’applicazione della legge in casi correlati all’HIV.”

di un intervento urgente nei confronti di quegli “scienziati” che sostengono e avallano le tesi negazioniste nel nostro Paese e che sono i veri responsabili di comportamenti scellerati da parte di persone con Hiv, che decidono di non
curarsi, con il rischio di infettare altre persone non consapevoli. Queste nuove infezioni sono dunque
responsabilità anche del nostro
ministero della Salute, che non si
cura di quanto accade in questo
ambito e non prende provvedimenti seri a riguardo.
Mentre in Italia leggevamo dunque
sbigottiti dell’”untore di Ancona” e
il nostro ministro della Salute ignorava le richieste di intervento, durante il convegno internazionale sull’Hiv/Aids organizzato da IAS – International Aids Society, che si è tenuto ad Amsterdam lo scorso luglio,

venti scienziati leader mondiali nella lotta all’Hiv/Aids hanno pubblicato sul JIAS – Journal of the International Aids Society - la “Dichiarazione di consenso sull’Hiv nel contesto del diritto penale”, spinti dalla
preoccupazione riguardo al crescente numero di Paesi che hanno
previsto leggi ad hoc per punire i
presunti responsabili della trasmissione del virus.
In questa dichiarazione gli scienziati hanno fatto ciò che era ora la comunità scientifica facesse, ovvero
descrivere le migliori prove mediche
e scientifiche sulla trasmissione del
virus Hiv per far conoscere la materia al sistema giudiziario.
Finalmente, anche se con un certo
ritardo, la scienza è scesa al fianco
delle persone con Hiv fornendo un
intervento globale e chiarificatore. A
questo proposito il premio Nobel

Françoise Barré-Sinoussi dell’istituto Pasteur e Linda-Gail Bekker hanno affermato che le leggi sulla criminalizzazione dell’Hiv sono inefficaci,
ingiustificate e discriminatorie e che
in molti casi queste leggi erronee aggravano la diffusione dell’HIV e portano le persone che vivono “con” e
“a rischio” di infezione a nascondersi e allontanarsi dai servizi di cura.
Sebbene l’Italia non sia, per fortuna, tra quei Paesi che si è dotata di
una legge criminalizzante in questo
ambito, auspichiamo che questo intervento possa aiutare a fare chiarezza lì dove regnano disformazione e pregiudizio, attraverso un coro di voci accreditate.
Margherita Errico
Presidente NPS Italia Onlus
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RICERCA




La gestione dell’infezione da HIV ha
subito nel tempo numerosi cambiamenti, soprattutto perché la possibilità di trattare si è ampliata grazie
alla disponibilità sempre maggiore
di un numero di farmaci e strategie
terapeutiche la cui efficacia e tollerabilità hanno fatto sì che l’infezione da patologia acuta e quasi
sempre mortale negli
anni Ottanta si sia trasformata oggigiorno in
patologia cronica, consentendo uno dei maggiori successi della medicina contemporanea.
La disponibilità di una
classe di farmaci come
gli inibitori dell’integrasi,
il cui profilo in termini di
potenza, sicurezza, tollerabilità a breve e lungo termine e comodità
di assunzione li ha configurati come effettivi
driver degli schemi di trattamento
sui quali basarsi per costruire gli
schemi di associazione con altri farmaci antiretrovirali, ha notevolmente contribuito al raggiungimento di
questo successo. Questa classe è
ormai utilizzata sempre più spesso,
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come da indicazioni delle Linee Guida sia nazionali sia internazionali sia
nei pazienti naive sia nello scenario
delle ottimizzazioni in pazienti con
HIV-RNA stabilmente non quantificabile (>90% dei pazienti seguiti nei
centri clinici italiani).
Le terapie antiretrovirali attualmente disponibili, seppure estrema-

mente efficaci, non consentono
però di ottenere l’eradicazione dell’infezione. Il trattamento deve,
quindi, essere continuato a tempo
indefinito e nel corso degli anni è
possibile/probabile che insorgano
problemi di tossicità; inoltre, è possibile/probabile che nel corso degli
anni si renda necessario introdurre

terapie concomitanti per comorbosità (con conseguente maggior rischio di interazioni farmacologiche) e che si renda necessario modificare la terapia con inibitori nucleosidici o inibitori della proteasi per
prevenire danni d’organo o anche
solo per evitare che i farmaci antiretrovirali aggiungano danno alle
inevitabili conseguenze dell’invecchiamento.
Nelle strategie antiretrovirali a lungo
termine è importante distinguere tra
diverse fasi di trattamento (induzione/mantenimento/ottimizzazione),
in cui la gestione del paziente comporta considerazioni e obiettivi diversificati. Nelle fasi di induzione/
mantenimento gli obiettivi del trattamento sono la riduzione della carica virale in tempi brevi e il recupero della funzionalità del sistema immune. Nel lungo termine, invece,
può essere necessario operare una
strategia di ottimizzazione della terapia finalizzata a minimizzare gli effetti collaterali, migliorare la qualità
di vita dei pazienti e
l’aderenza attraverso
schemi terapeutici più
semplici.
Tra le molteplici opzioni terapeutiche testate
nell’ambito dell’ottimizzazione della terapia
antiretrovirale, le dual
therapy rappresentano
un’opportunità terapeutica interessante in
termini di costi e di tossicità (risparmio di una
molecola potenzialmente tossica). In particolare, dolutegravir, un inibitore
dell’integrasi caratterizzato da un’alta barriera genetica e dall’ottima tollerabilità caratteristica della classe,
si è rivelato una valida alternativa rispetto agli inibitori della proteasi da
affiancare a rilpivirina o lamivudina
in pazienti con soppressione virologica. Particolarmente rilevanti in



quest’ottica sono i dati degli studi
SWORD 1 e 2, che hanno mostrato fino a 100 settimane la non inferiorità del regime dolutegravir e rilpivirina rispetto ai tradizionali regimi con tre farmaci nel mantenimento della soppressione virologica in
pazienti adulti con infezione HIV.
Questi due studi, che hanno evidenziato un’efficacia virologica in oltre
il 90% dei pazienti trattati con il nuovo regime, senza comparsa di resistenze associate all’inibitore dell’integrasi, forniscono un solido razionale per l’utilizzo di terapie a due
farmaci con dolutegravir nella fase
di mantenimento del paziente HIVpositivo in soppressione virologica.
I recenti risultati degli studi GEMINI 1 e
cui la duplice associazione di dolutegravir e lamivudina è
stata con successo
utilizzata anche in
pazienti naive, hanno il potenziale per
espandere il paradigma terapeutico
per la terapia di prima linea, portando
a ridisegnare la terapia e di nuovo la
storia dell’infezione
da HIV anche in questa tipologia di
pazienti.
Negli ultimi 15-20 anni, lo standard
di trattamento dell’infezione da HIV
nei pazienti naive ha, infatti, sempre
ruotato intorno al regime a tre farmaci; oggi grazie a farmaci sempre
più potenti, l’attenzione è sempre
più sulla tollerabilità e sulla convenienza. Gli studi GEMINI hanno dimostrato che a 48 settimane possiamo ottenere l’efficacia di tre farmaci in un regime a due farmaci, un
risultato di sicuro importante per le
persone che vivono con HIV e che
potrebbero trascorrere tutta la vita
assumendo farmaci per sopprime-

re il virus. I risultati degli studi hanno evidenziato un’elevata soppressione virologica a 48 settimane sia
negli individui con carica virale più
elevata (più di 100.000 copie di
RNA virale) sia con carica virale inferiore (meno di 100.000 copie). I
tassi di fallimento virologico sono
stati ≤1% in tutti i bracci dello studio. Nessun paziente in fallimento
virologico in entrambi i bracci di trattamento ha sviluppato resistenza.
Inoltre, gli eventi avversi correlati ai
farmaci sono risultati meno frequenti nei pazienti trattati con il regime
dolutegravir/3TC, rispetto a quelli
trattati con il regime a tre farmaci.

Quasi in contemporanea con la presentazione dei risultati degli studi
GEMINI si sono resi disponibili i risultati a 96 settimane di uno studio
di fase III con bictegravir, un nuovo
inibitore dell’integrasi che si è dimostrato non inferiore a un regime con
dolutegravir (entrambi associati a tenofovir alafenamide ed emtricitabina) per la soppressione della carica virale in pazienti naive. I dati di
questo studio, seppur con un regime a tre farmaci, sono sicuramente interessanti in quanto ampliano
non solo l’armamentario terapeutico a disposizione per il trattamento del paziente naive, ma anche

perché si tratta della prima coformulazione contenente un inibitore dell’integrasi associato a tenofovir alafenamide ed emtricitabina che non
richiede la presenza di un farmacopotenziante (come cobicistat), riducendo quindi sulla carta il rischio di
potenziali interazioni farmacologiche.
In conclusione, gli studi recenti eseguiti con combinazioni a due farmaci (dolutegravir/rilpivirina e dolutegravir/lamivudina) hanno dimostrato un’ottima risposta clinica (in termini di efficacia e tollerabilità) sia nella fase di mantenimento/ottimizzazione sia in quella di induzione, fornendo un solido razionale come base
del cambio di paradigma terapeutico
nella terapia del paziente HIV (non più
regimi a tre farmaci
ma a due).
Certo, non tutti i pazienti HIV positivi sono candidati, ci vorrà ancora un poco
di tempo prima che
i risultati si traducano in pratica clinica
e inserimento nelle
linee guida (in particolar modo per i pazienti naive), ma intanto il risultato
è che al posto della terapia con tre
farmaci al giorno, se ne potrebbe
fare una che ne prevede soltanto
due, di cui uno fuori brevetto (lamivudina), riducendo non solo il peso degli effetti collaterali, considerato che si tratta di farmaci da prendere a vita, ma anche il costo per
i sistemi sanitari.
Dott. Dario Cattaneo
Specialista in Farmacologia

Dott.ssa Cristina Gervasoni
Specialista in Malattie Infettive
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Essere un uomo o una donna ha
un impatto significativo sulla salute, a causa delle differenze sia biologiche che di genere. La salute
delle donne e delle ragazze è particolarmente preoccupante perché, in molte società, sono svantaggiate da una discriminazione radicata in fattori socioculturali. Ad
esempio, le donne e le ragazze affrontano una maggiore
vulnerabilità all’Hiv/
Aids soprattutto in alcune aree geografiche.
Nonostante l’Hiv e le
malattie sessualmente
trasmissibili siano patologie prevalentemente femminili, le donne
sono ancora sottorappresentate negli studi
clinici. I farmaci usati in
terapia sono spesso
sperimentati in giovani
maschi, pertanto è difficile capire a priori come possano interferire
con l’organismo femminile. Sono necessari più dati, specialmente di lungo termine, per
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valutare la risposta al trattamento
antivirale nelle pazienti Hiv positive
e migliorare la gestione della malattia. La necessità di una medicina di genere che permetta la sperimentazione clinica di farmaci antivirali ad hoc per le donne diviene
necessaria non solo per le differenze biologiche tra i due sessi (maggiore fragilità delle donne), ma an-

che per alcune importanti peculiarità legate alla sieropositività femminile, come il desiderio di maternità e la scelta del contracettivo
adatto.
Il tema quindi diventa quello della
necessità di lavorare alla strutturazione di studi clinici adatti, o quanto meno appetibili, anche per il genere femminile, che per aderire ai
protocolli ha difficoltà oggettive,
spesso maggiori degli uomini, a
partire dal livello della semplice partecipazione fisica agli appuntamenti clinici che un trial clinico implica per sua natura.
Ancora meno rappresentata negli
studi clinici è la popolazione transgender, che costituisce però uno
dei gruppi più colpiti dall’epidemia.
Una recente analisi ha dimostrato
che una donna transessuale ha 49
volte più probabilità di convivere
con il virus rispetto alla popolazione generale. La prevalenza dell’Hiv
tra le donne transgender è superiore a quella degli uomini transgender, tanto che si stima che circa il 19% di esse vivano con l’Hiv. I dati di
letteratura suggeriscono che la prevalenza
dell’HIV sia fino a nove
volte superiore per le
lavoratrici del sesso
transgender. Si sa molto poco invece degli
uomini transgender e
della loro vulnerabilità
al virus.
La medicina di genere
da quest’anno in Italia
si sta occupando anche e finalmente della
popolazione transgender, che incontra numerosi ostacoli nell’accesso all’assistenza
sanitaria e alle risorse
considerate determinanti nel settore sanitario come l’istruzione,



l’occupazione, l’alloggio. A questo
si aggiunge la diseguale distribuzione dei servizi sanitari sul territorio
nazionale, in termini sia quantitativi che qualitativi, che riduce l’effetto protettivo del dispositivo dei livelli essenziali di assistenza.
Ad oggi, definire per questa fascia
di popolazione lo stato di salute
(durata della vita media, percezione dello stato di salute, prevalenza e incidenza di patologie croniche, quali quelle oncologiche, cardiovascolari e degenerative), come
pure il consumo di farmaci, le reazioni avverse e l’appropriatezza
della terapia è reso molto complesso per la scarsità di documentazione scientifica in merito. Ciò implica che non esiste alcuna attività di
sorveglianza sanitaria nella popolazione transgender.
Il Convegno organizzato dal Centro di Riferimento per la Medicina
di Genere presso l’ISS il 5 giugno

scorso si colloca nell’ambito della
mission del Centro che è quella di
promuovere, condurre e coordinare attività nell’ambito sanitario che
tengano conto dei differenti bisogni di salute della popolazione dovuti a differenze di sesso e di genere.
In Italia si stima che le persone
transgender siano circa 400 mila.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
lancia il primo studio sullo stato di
salute di questa popolazione che
non si sente rappresentata dai generi “maschile” e “femminile”. Lo
scopo dell’indagine è individuare gli
specifici bisogni sanitari dei transgender, indirizzarli verso percorsi
di assistenza adeguati e cercare di
definire meglio le dimensioni di
questa fascia di popolazione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra
il Centro di riferimento di Medicina
di genere dell’Istituto superiore di
sanità e le associazioni transgen-

der presenti sul territorio ed è stato illustrato all’ISS nel convegno
“Identità di genere e salute”.
Il tavolo di lavoro Iss-associazioni ha discusso le principali criticità nell’assistenza sanitaria riscontrabili sul territorio dalla popolazione transgender. “Dal tavolo sono
emersi perciò gli indirizzi per realizzare attività condivise nell’ambito delle competenze dell’istituto (ricerca, divulgazione e comunicazione), volte a garantire il
mantenimento della salute e
l’equità nell’accesso alle cure, nell’utilizzo dei servizi di cura e nella qualità (sicurezza) delle cure
delle persone transgender”, ha
sottolineato l’ISS.
Margherita Errico
Presidente NPS Italia Onlus
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"Le amministrazioni comunali non sono il terminale periferico dello Stato-ordinamento, ma sono la prima istituzione rappresentativa delle comunità di vita che animano e compongono la nostra Repubblica". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 23 ottobre scorso intervenendo a Rimini all'Assemblea annuale dell'ANCI. "È quindi quanto mai necessario - ha
aggiunto - che il Comune sia in condizione di poter rappresentare al meglio
la propria collettività, di poterne curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo, com’è puntualmente sintetizzato nell'articolo 2 della legge 142. La crisi
economica più lunga e profonda dal dopoguerra ha lasciato ferite nella società, ridotto i margini di bilancio, costretto a rinunce e talvolta ad amputazioni
non facilmente comprensibili. Ma è responsabilità di tutti assicurare continuamente valore, capacità ed efficienza al presidio repubblicano più prossimo ai
bisogni e alle aspettative delle persone".
Queste parole del Presidente Mattarella possono essere riprese e rilanciate
anche per una funzione del Sindaco che troppo spesso passa sotto silenzio
perché sconosciuta e sovrastata da altri gravosi compiti quotidiani, in prima
battuta, più evidenti e importanti.

Comuni e sanità
Non è necessario ripercorrere qui
tutta la storia della sanità italiana per
trovare elementi che accomunano
la gestione delle città alla sanità delle stesse (basti pensare che a Roma i primi “ospedali” nacquero per
contenere le possibili epidemie che
potevano diffondersi con l’arrivo dei
pellegrini). Tuttavia, la presenza dei
Comuni nel governo delle strutture
sanitarie, con le riforme del SSN del
1992 e 1999, si è andata via via af-
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fievolendo, lasciando a questi ultimi alcuni poteri autorizzativi e di ordinanza come di seguito sintetizzati. Oltre che, come si vedrà dopo,
anche una grande responsabilità
sulla qualità della vita e il benessere dei concittadini.
Ai sensi dell’art. 8 – ter del D. lgs

del 30 dicembre 1992 n. 502, i Comuni sono titolari di poteri autorizzativi per la realizzazione di strutture dedicate ad attività socio-sanitarie e all’esercizio di attività medica.
Pertanto, i progetti edilizi legati ad
attività sanitarie e socio-sanitarie saranno sottoposti al vaglio comunale per quanto riguarda il profilo urbanistico, mentre da parte della Regione è prevista una verifica in merito alla compatibilità degli stessi con
il complessivo fabbisogno locale e
l’idonea collocazione territoriale, al
fine di verificare l’adeguatezza dell’immobile in rapporto al contesto
urbano in cui dovrà sorgere e la
coerenza tra il progetto proposto e
l’offerta di servizi già esistenti nell’area interessata.
Il Comune è tenuto a individuare le
zone nelle quali è possibile collocare nuove farmacie attraverso una
pianta organica, organizzata secondo un criterio demografico e logistico per cui i singoli esercizi devono
essere collocati a una distanza
non inferiore ai 200 metri gli uni dagli altri e in proporzione di una ogni
3300 abitanti, al fine di assicurare
una distribuzione delle stesse sul
territorio e garantirne l’accessibilità
ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. In questo caso il Comune, oltre a rilasciare le autorizzazioni, può essere anche il titolare attraverso la gestione delle farmacie
cosiddette comunali.
L’art. 13 della legge 833 del 1978
attribuisce al Sindaco – in qualità di
autorità sanitaria – la facoltà di disporre dei cosiddetti Trattamenti
Sanitari Obbligatori (TSO). A tutela
dello stesso Sindaco, l’ordinanza
può essere emessa esclusivamente in presenza di due certificazioni,
prodotte da medici, attestanti l’alterazione psico-fisica del soggetto
interessato che lo rende pericoloso
per sé o per gli altri nonché la necessità di urgenti interventi terapeutici a cui, quest’ultimo, rifiuta di sot-



toporsi. L’ordinanza deve essere
convalidata dal Giudice Tutelare nelle successive 48 ore e il trattamento avrà una durata di 7 giorni con
possibilità di proroga.
Il Sindaco, infine, in qualità di rappresentante della comunità locale,
può emanare provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano
l’igiene e la sanità pubblica, laddove sussista un pericolo concreto di
danno imminente, l’impossibilità di
un differimento dell’intervento in altra data e l’impossibilità di procedere con gli strumenti di amministrazione ordinaria.
Questi sono molto sinteticamente i
poteri di natura sanitaria ancora affidati alla figura del Sindaco. Ma la
parte più interessante, e assolutamente determinante per il benessere diffuso e la qualità della vita dei
cittadini, sta nelle attività che, usualmente, sono in capo agli Assessorati agli affari sociali e promozione
della salute (come, spesso, vengono definiti).

Il Comune come
soggetto che previene
e promuove salute
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità definisce la salute come il
mantenimento di uno stato di completo benessere fisico, psicologico
e sociale, stato che può essere favorito o danneggiato da molteplici
fattori legati a quanto è intorno ai
cittadini (in senso ambientale e culturale).
Pertanto, affrontare il tema della salute non significa parlare esclusivamente di sanità (intesa come organizzazione dei servizi), ma comporta la conoscenza e la gestione di
numerosi altri fattori che determinano il benessere dei cittadini e il coinvolgimento di tutta la società civile
per promuovere azioni di salute.
In questo contesto, le azioni dei Co-

muni si sono negli anni molto ampliate e diversificate spaziando dalla prevenzione alla promozione della salute, coinvolgendo altre istituzioni e larga parte del mondo non
profit che si muove sui diversi temi.
Tutto questo si è consolidato grazie al fatto che il Comune è la realtà istituzionale più vicina ai cittadini (si pensi all’elezione diretta del
Sindaco), verso il quale questi individuano le responsabilità di quanto
attiene allo sviluppo del territorio e
alla qualità della vita.

Azioni di promozione
di salute
In questi anni le azioni dei Comuni
in merito alla promozione della salute sono state numerose e coinvolgenti a vari livelli, sia in termini di cittadini sia in termini di altre istituzioni. Solo a titolo esemplificativo ne citeremo alcune tra le più replicate sul
territorio nazionale.
Nelle scuole si realizzano quotidianamente azioni che riguardano i
corretti stili di vita, la lotta al fumo,
all’obesità, alla cattiva alimentazione, l’attenzione allo sport, la salute
sessuale ecc. Sono temi che trovano esplicitazione anche verso la popolazione adulta con azioni di comunicazione e di servizi ad hoc ma
che, ovviamente, trovano nei ragazzi soggetti più attenti e con maggiori possibilità di incidere sul futuro
della loro salute.
Ci sono poi azioni che riguardano
la prevenzione come la diffusione,

sensibilizzazione e formazione per
BLS (Basic Life Support), tecnica di
primo soccorso che può essere determinante per salvare la vita di un
infortunato.
C’è il sostegno che viene fornito alle ASL per rafforzare le campagne
di comunicazione sugli screening.
Le soluzioni inclusive per soggetti
fragili come le banche dati tra socio e sanitario che sono state create in alcune città per gestire un gran
numero di anziani soli in occasione
di eventi sempre più frequenti come le ondate di calore, l’emergenza freddo, ecc.
Dal 2013 le attività che i Comuni
possono fare per sensibilizzare i cittadini alla cultura della donazione
degli organi si sono concentrate in
una legge che li vede protagonisti,
attraverso gli Uffici Anagrafe, poiché
è possibile rilasciare la propria dichiarazione a donare gli organi o
meno e farla trasmettere telematicamente al Servizio Informativo
Trapianti (visibile a tutte le rianimazioni degli ospedali italiani). Una procedura simile è auspicabile che venga adottata per “dare gambe” alla
nuova legge sulle Determinazioni
Anticipate di Trattamento-DAT.
Infine, ma non in ordine di importanza, il tema dei vaccini. Una vicenda che, per certi versi – come avvenuto per il SSN – è vittima del suo
stesso successo. Infatti, come il
SSN è uno dei fattori principali che
ha portato all’innalzamento dell’aspettativa di vita e, quindi, del numero dei malati cronici con cui oggi si deve confrontare, per quanto
riguarda i vaccini, il fatto di essere
riusciti a vaccinare la popolazione e
aver visto scomparire alcune malattie infettive (e morti) ha diffuso una
falsa coscienza sul fatto che i vaccini siano diventati inutili e anche
dannosi, col rischio di riportare l’Ita-
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lia a situazioni di epidemie dimenticate. La
polemica politica determinatasi su un tema che è squisitamente scientifico dovrebbe restituire ai Comuni la responsabilità
di informare e monitorare situazioni a rischio, quali quelle delle scuole e degli anziani, dove la vaccinazione è un elemento di garanzia di salute per la
collettività.

Quali strumenti
rafforzare
e perché
Come si è visto anche dai pochi
esempi sopra accennati, le possibilità che i Comuni incidano sullo
stato di salute dei cittadini sono infinite. Tuttavia, questa opportunità
fa i conti con due elementi. Il primo è la carenza di aspetti istituzionali e la seconda
una discreta impreparazione dei Sindaci rispetto al loro ruolo di
prima autorità sanitaria
della città.
Sul primo aspetto è
d’obbligo ricordare che
in ogni Azienda Sanitaria Locale è prevista la
costituzione e la convocazione di un organismo: la Conferenza dei
Sindaci. Si tratta del
trait d’union tra Comuni e ASL con compiti
che vanno dalla programmazione delle attività sanitarie
e socio-assistenziali a quelle di
controllo e verifica (in particolare del-
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l’operato dei direttori generali delle
Aziende sanitarie fino a poterne
chiedere direttamente la revoca nel
caso di manifesta mancata attuazione del Piano Attuativo Locale).
Come spesso accade, le norme
non sono applicate nello stesso modo in campo nazionale e, come accennato poc’anzi, i Sindaci devono
acquisire anche competenze specifiche per esercitare a pieno titolo

i compiti di indirizzo, verifica e controllo che spettano alle Conferenze
dei Sindaci, per interfacciarsi in maniera coerente e probante con il
Servizio Sanitario Regionale e, quindi, Nazionale.

La funzione di controllo e
verifica che i Sindaci, attraverso le Conferenze,
devono esercitare deve
essere interpretata anche a tutela delle azioni
dei direttori generali delle Aziende sanitarie. Infatti, non è possibile consegnare il mondo dei
gestori della sanità al
solo controllo di coloro
che li nominano e, nelle molte differenze positive che esistono, correndo il rischio di avere organi monocratici che rispondono solo alla
tenuta finanziaria del sistema,
compressi nella loro potenzialità
gestionale e costretti ad applicare
indicazioni a volte semplicemente
burocratiche.
Pertanto, il poter contare su una
sorta di “contropotere istituzionale” che ne sostenga
l’iniziativa e sia partecipe dei risultati conseguiti dalle scelte gestionali, affrancherebbe i direttori generali
che potrebbero aumentare audacia e volontà decisionale.
In conclusione, sarebbe auspicabile una sollecitazione alle Conferenze dei Sindaci per
una maggiore presenza
e soggettività, supportata da percorsi formativi ad hoc per Sindaci
e Assessori competenti in tema di epidemiologia, appropriatezza,
incertezza in medicina
ecc. al fine di creare e
integrare “amministratori competenti”, capaci di scegliere e attuare politiche locali per la salute basate sulle evidenze scientifiche e sui dati di performance.
Rosanna Di Natale
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Si è tenuta a Firenze, dal 10 al 12
ottobre, l’ultima tappa della Rare Disease Hackathon, manifestazione
giunta alla seconda edizione che
riunisce pazienti e giovani ricercatori in ambito tecnologico al fine di trovare soluzioni innovative per la gestione delle malattie rare.
Ottenere una diagnosi in tempi
brevi, costruire una rete tra i pazienti interessati alla stessa patologia, migliorare l’aderenza alle terapie: queste le problematiche su cui i gruppi di lavoro
partecipanti si sono sfidati nel
corso dell’ultima tappa dell’evento, che ha avuto luogo dal
10 al 12 ottobre alla Stazione
Leopolda di Firenze. Hacker e
organizzazioni di pazienti hanno
dunque lavorato fianco a fianco
per ideare soluzioni tecnologiche innovative capaci di rispondere alle esigenze di patologie molto diverse tra loro, che hanno però
molte cose in comune. Innanzitut-
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Nato alla fine degli anni Novanta dalla fusione dei termini
hack e marathon, il termine hackathon individua oggi quegli
eventi che riuniscono esperti in diversi settori dell'informatica chiamati a testare o trovare idee innovative. Proprio questo
obiettivo si propone la manifestazione “Rare Disease
Hackathon”, giunta quest’anno alla sua seconda edizione,
che riunisce non solo sviluppatori di software e programmatori grafici, ma anche volontari, pazienti, neuroscienziati
ed esperti di malattie rare al fine di progettare un sistema
di applicazioni e strategie al servizio dei pazienti di malattie rare e delle loro famiglie. Questa “maratona” è organizzata nell’ambito del Forum della Sostenibilità e delle Opportunità nel Settore della Salute, promosso con il supporto non
condizionato di Shire Italia e parte del programma della Settimana Europea delle Biotecnologie, patrocinata in Italia da
Assobiotec.

to, l’incidenza sulla popolazione generale, che per l’Unione europea
non deve superare la soglia dello
0,05%: si tratta dunque di patologie, croniche o acute, che colpisco-

no meno di 5 persone ogni 10.000
abitanti.
A pensarci bene, il dato che colpisce di più è che, benché il numero
di pazienti per ciascuna patologia

sia estremamente basso, le patologie rare colpiscono circa 350 milioni di persone in tutto il mondo, 30
milioni nella sola Europa, che spesso non possono contare su nessuna possibilità di trattamento, anche perché nell’80% dei casi si
tratta di malattie che presentano una componente genetica.
Dal momento che queste malattie sono più di 7000, essere un
malato raro significa spesso
essere diagnosticato in maniera estremamente tardiva: infatti, come si può facilmente immaginare, una percentuale di
malati che raggiunge il 40% subisce almeno una diagnosi errata e la diagnosi corretta arriva spesso tra i 5 e i 7 anni dopo la prima visita.
Una volta ricevuta la diagnosi,
altro problema è quello dell’accesso a cure appropriate, spesso perché neppure ci sono. Dal
punto di vista della ricerca farmacologica, le malattie rare costituiscono una grande sfida e gli investimenti in questo ambito non manca-



“

Shire Italia, con la seconda edizione di questa straordinaria iniziativa, conferma il proprio impegno per lo sviluppo di piattaforme e soluzioni tecnologiche a favore dei pazienti con malattie rare. Shire è impegnata a livello globale con Microsoft ed Eurordis nella Global Commission to End the Diagnostic Odissey for Children with Rare Disease,
annunciata durante la Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2018. La
Commissione ha identificato quattro ostacoli alla corretta diagnosi e sta
promuovendo una serie di progetti tecnologici pilota per superarle: dal
BlockChain per la medicina di precisione all’intelligenza artificiale; dall’analisi dei fenotipi tramite machine learning alla telemedicina, fino a nuovi strumenti di screening neonatale

ter “conversare”
no, ma la pernon solo risponcentuale di sucdendo a domancesso è davvero
de ma con frasi
bassa, tanto che
complete.
solo lo 0,02 %
Insomma, “Cloudei farmaci sudIA” sembra ripera tutte le fasi
spondere a tutte
della sperimenle caratteristiche
tazione, anche a
richieste dal cocausa del basso
numero di pamitato promotoFrancesco Scopesi, General Manager di Shire Italia
zienti che partere di Rare Diseacipano ai trial.
se Hackathon:
Oggi sono circa
200 i farmaci orfani autorizzati, le cui
ne del trattamento e degli eventi
indicazioni terapeutiche si limitano
strettamente legati alla malattia, alil più delle volte a un’unica malattia,
la nutrizione, le abitudini quotidiane,
cosicché solo il 3% dei malati rari
le attività sportive, lo stato d’animo,
può farvi affidamento.
e la possibilità di una comunicazione tempestiva delle informazioni al
medico di riferimento.
Fino a oggi gli strumenti utilizzati sono stati fondamentalmente diari
cartacei, che hanno però il limite di
una difficile trasferibilità, oppure di
diari digitali e app, che per i pazienti meno digitalizzati risultano però
sarà uno strumento veloce e accatpoco user friendly. Ecco perché a
tivante, efficace e accessibile, stanvincere la seconda edizione di quedardizzato, che offrirà la possibilità
sto hackathon è stato “CloudIA”,
di risparmiare tempo nelle registraun’interfaccia conversazionale meszioni e semplificare la lettura da parsa a punto dal NecstLab del Polite del clinico, anche in pronto soctecnico di Milano, cui è andato il
corso e situazioni di urgenza, aiupremio di 5000 euro destinato al miterà il paziente nella compliance riglior progetto.
spetto al trattamento.
Fondamentale per il mantenimento
Si tratta di un’interfaccia conversaSarah Sajetti
di un complessivo stato di salute è,
zionale, basata cioè sull’utilizzo di
quindi, il monitoraggio delle varie faun’assistente vocale a intelligenza
si della vita dei pazienti, dalla gestioartificiale. Sembra fantascienza, ma
è il futuro prossimo, su cui gli investitori in ambito tecnologico stanno
già lavorando a pieno ritmo.
Tanto per cercare di capire un po’
meglio, si tratta di dispositivi che
non utilizzano semplicemente il riconoscimento vocale di base per
abilitare l’operatività in vivavoce dei
nostri device, cosa che già ora è
possibile: l’intelligenza artificiale
conversazionale avanzata consentirà infatti ai dispositivi di aumentare la loro conoscenza, tanto da po-

”
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Il 18 ottobre 2018 è stata pubblicata la prima indagine nazionale ISS
sul gioco d’azzardo, la quale ha stimato che 1 italiano su 3 ha giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno, per un ammontare
complessivo di 18 milioni di persone. La cifra dei giocatori cosiddetti “problematici”, ovvero coloro che
vengono definiti affetti da ludodipendenza, invece, corrisponde a 1 milione e mezzo di persone.
Un soggetto che è assorbito totalmente dal gioco, tanto da pensare
incessantemente a esso e pianificare ogni futura puntata, che escogita sempre nuovi escamotage per
procurarsi il denaro sufficiente a giocare, che prova invano a ridurre o
cessare le giocate o che mente cronicamente ai propri familiari sulle
sue abitudini, è definito secondo i
dettami del Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM5) come giocatore problematico.
Il gioco d’azzardo patologico (GAP),
noto nella terminologia comune
come ludopatia, viene riconosciuto
nel 1984 dall’American Psychiatric
Association come disturbo psicopatologico. La definizione viene ripresa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità nell’“International Classification of Diseases” (ICD-10) Classificazione Internazionale delle
Malattie e dei Problemi a esse correlati - che la rappresenta plastica-
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mente come un “modello di comportamento di gioco persistente o
ricorrente (gioco digitale o videogame), che può essere online su Internet o offline e che prende il sopravvento sugli altri interessi della vi-

ta”. Il ministero della Salute afferma
che il disturbo da gioco d’azzardo
costituisce una vera e propria dipendenza patologica “sine substantia” e quindi correlata ad altre patologie come depressione, ipomania, disturbo bipolare e di personalità, deficit dell’attenzione e disturbo da attacchi di panico.
Caratteristica insita della ludopatia
è proprio il coinvolgimento di diverse aree relative alla vita dell’individuo: l’area psicologica (ossessione,
senso di onnipotenza, nervosismo
e iperattività), l’area fisica (alterazioni dei sensi, ansia e cefalee) e l’area
sociale, potendo il gioco comportare danni economici, morali, familiari e lavorativi. Oltre alla sfera del-

Normativa di riferimento


Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d’azzardo on-line del 23/10/2012.
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Contrasto ai fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on line dei giochi
con vincite in denaro e attribuzione all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato la
puntuale regolamentazione del settore.
Legge 7 luglio 2009, n. 88
Adozione di strumenti ed accorgimenti per l’esclusione dall’accesso al gioco
on line da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario.
Legge 15 luglio 2011, n. 111
Divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18
anni, inasprimento delle sanzioni, di natura pecuniaria, sospensione dell’esercizio o revoca in caso di commissione di tre violazioni nell’arco di tre anni.
Legge 8 novembre 2012, n. 189
Intervento più organico in materia, che affronta diverse tematiche: aggiornamento LEA per cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, disciplina dei messaggi pubblicitari, avvertimenti sul rischio di dipendenza da vincite
in denaro, gioco responsabile, intensificazione dei controlli.
Legge 9 agosto 2018, n. 96
Divieto assoluto di pubblicità dei giochi d’azzardo ed altre disposizioni per il contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo.



la salute, in cui la prima conseguenza da evidenziare è la conduzione
di uno stile di vita insano per abuso di fumo, alcool e droga, altro
aspetto non esente da effetti negativi è quello economico. Il rapporto
dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, riporta dati importanti come il
fatto che il 58% dei giocatori problematici abbia ottenuto la cessione del quinto dello stipendio contro
lo 0,7% dei non giocatori o il fatto
che 1 soggetto dipendente su 3 abbia ottenuto prestiti da società finanziarie e il 14,4% si sia addirittura indebitato con privati.
Purtroppo, dal fenomeno non sono
esenti nemmeno i minori, sebbene
la legge vieti espressamente il gioco d’azzardo per i minorenni. I giocatori sotto i 18 anni, sempre secondo l’ISS, ammontano a 700 mila tra i 14 e i 17 anni di età con una
prevalenza di maschi dediti prevalentemente a scommesse sportive
e lotterie istantanee, concentrati
maggiormente nelle regioni del sud
e nelle isole.
In Italia, la cura della patologia ha
origini piuttosto recenti. Si prevedono degli appositi programmi
personalizzati di riabilitazione che
vengono svolti da equipe multidisciplinari istituite dai Servizi per le
dipendenze patologiche (SerT) delle ASL, composte da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori e infermieri.

Esempi città virtuose
Bergamo: il Comune, nel 2016, ha previsto l’obbligo in capo ai gestori di esporre un apposito cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest volto a individuare la possibilità di rischio di divenire un giocatore problematico o patologico o comunque una persona che abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
Il mancato adempimento di quest’obbligo, insieme a tutti gli altri contenuti del
Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria pari a €500,00 e la possibilità, in capo al gestore del locale, di sospensione dall’esercizio per un periodo di 3 mesi.
Ventimiglia: il sindaco, nel 2018, ha espressamente circoscritto gli orari di gioco, proibendo l’accensione di videopoker e slot-machine dalle 7 alle 19.
Verbania: dopo essersi dotata di un apposito Regolamento volto alla disciplina
del funzionamento di sale e apparecchi del gioco d’azzardo in pubblici esercizi nel dicembre 2017, la città ha lanciato la campagna “Non t’azzardare!” attraverso la quale Comune, parrocchie, ASL, prefettura, sindacati, enti e associazioni hanno organizzato una serie di iniziative di carattere informativo sulle
conseguenze dell’abuso del gioco d’azzardo.
La persona viene coinvolta in programmi ad hoc declinati in terapie
di gruppo o individuali, modulate in
base alle singole esigenze e volte a
ricostruire i legami familiari e/o lavorativi del “giocatore”.
Insieme alle attività dei SerT, è da
sottolineare la presenza di varie associazioni di auto/mutuo aiuto presenti sul territorio del nostro Paese.
A livello giuridico-assistenziale, di
notevole e recente importanza è sia
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza, i LEA, dello scorso 13
gennaio 2018, i quali hanno incluso anche i trattamenti contro la ludopatia, sia la nuova riforma introdotta dal Decreto
Legge 12 luglio
2018 n. 87, rubricato “Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese”, meglio conosciuto come Decreto Dignità. Con tale provvedimento, il Governo italiano si è
prefissato l’obiettivo di frenare il feno-

meno della ludopatia vietando qualsiasi forma di pubblicità, diretta e indiretta, di giochi o scommesse che
comportano vincite di denaro (includendo manifestazioni sportive, culturali, artistiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, stampa, pubblicazioni, internet) e prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie che
ammontano al 5% del valore della
pubblicità o della sponsorizzazione,
non inferiori a € 50.000.
Non solo, quindi, lo Stato si sta occupando del fenomeno a livello
centrale, cercando di contrastare e
arginare il gioco d’azzardo incontrollato tramite dettami e provvedimenti legislativi, ma anche le Istituzioni a
livello locale, come le Regioni e i Comuni, ciascuno per la propria competenza, hanno deciso di disporre
misure restrittive per tutelare le cosiddette “zone sensibili”, proibendo
l’apertura di sale da gioco vicino a
scuole, sportelli bancomat, giardini
pubblici e stabilimenti balneari.
Beatrice Nicotera
Centro Studi Fondazione the Bridge
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DIRITTI
E DOVERI
di Matteo Schwarz

 
  

La progressiva cronicizzazione dell’infezione da HIV, conseguenza di
importanti conquiste della medicina,
ha determinato, negli ultimi vent’anni, un significativo prolungamento
della sopravvivenza media dei pazienti HIV+, rendendo la realtà di chi
deve riorganizzare la propria vita in
presenza di una o più patologie
complesse assai più comune che in
passato.
Con riguardo specifico all’HIV, va
tuttavia sottolineato un dato che
emerge dall’osservazione della realtà odierna: gli indubbi progressi
compiuti in questi ultimi vent’anni
dalla medicina non hanno proceduto di pari passo con un’evoluzione
della percezione sociale della malattia e con l’auspicato superamento dello stigma a essa correlato.
Dunque la situazione attuale ci restituisce l’immagine di una popolazione di persone HIV+ sempre più
numerosa e affannata nel fronteggiare la realtà di una vita familiare,
affettiva e professionale in cui il peso del pregiudizio e della paura irrazionale nei confronti della malattia spesso non sono solo immutati
rispetto a vent’anni fa, ma in taluni
casi addirittura aggravati dalle conseguenze di politiche informative e
preventive discontinue e inefficaci,
nonché dalla contrazione del livello
dei servizi socio-assistenziali e del
tenore della vita in generale.
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Le ricadute di questa situazione non
mancano di manifestarsi attraverso
un progressivo aumento di situazioni di disagio psichico, che in taluni
casi possono sfociare in vere e proprie patologie psichiatriche con effetti dirompenti nella vita dei pazienti, dei familiari e di tutti coloro che
interagiscono con la persona direttamente colpita dalla malattia. Se
già la sieropositività è da molti vissuta come causa di stigma e discriminazione, infatti, è facile immaginare come la situazione si aggravi
quando a essa si associ il disagio
psichico o una più grave malattia
psichiatrica, che a loro volta rappresentano condizioni personali con cui
è estremamente difficile fare i conti in una dimensione sociale e relazionale.
Il problema sembra essere spesso
rappresentato da un senso diffuso
di isolamento e di solitudine, in cui
l’individuo percepisce se stesso come un corpo estraneo ai nuclei aggregativi della società, dove l’emersione delle proprie specificità ed esigenze di paziente è vissuta come
una condanna al pubblico giudizio
e all’emarginazione.
Chi si trova a dover gestire una condizione di questo tipo ha di fronte
a sé un percorso molto intricato, dal
momento che il primo ostacolo da
superare è proprio il riconoscimento dell’esistenza del problema rappresentato dal disagio psichico. In
secondo luogo, anche quando la

persona interessata acquisisca la
consapevolezza di avere bisogno di
aiuto e decida di chiederlo, si pongono i ben noti problemi dell’accesso ai servizi e della continuità dell’assistenza, in un sistema in cui la
variabilità territoriale delle risorse destinate ai centri di salute mentale
può incidere drasticamente sull’effettiva possibilità di mettere in campo un intervento significativo.
La dimensione del problema va anche oltre la realtà rappresentata dal
disagio di chi con l’infezione convive realmente, investendo fasce più
ampie di popolazione in condizioni
di fragilità psichica: persone che
spesso non hanno tenuto realmente comportamenti a rischio, ma che
nel timore infondato di aver contratto la malattia riversano tutto il proprio malessere.
Non è infatti irrilevante il numero di
coloro che si rivolgono ossessivamente a centri diagnostici per le
malattie infettive, associazioni di pazienti e numeri verdi di istituzioni sanitarie e associazioni, per manifestare un irrazionale timore di aver contratto l’infezione o di aver rischiato
di contrarla, mentre dal colloquio
con operatori e counsellor emerge
l’assenza di qualsivoglia fattore di rischio. Non mancano casi di soggetti che, anche dopo aver ottenuto informazioni adeguate sui fattori di rischio e sull’assenza di un intervenuto pericolo di trasmissione dell’infezione, continuano comunque a in-



tasare le linee telefoniche dei summenzionati servizi alla ricerca di continue conferme sullo scampato rischio.
Questo tipo di comportamento ossessivo appare collocarsi oltre la facile etichetta rappresentata dall’ipocondria e assume connotati
particolarmente ossessivi quando
l’oggetto delle proprie paure è l’infezione da HIV, che è spesso ancora vista come la più spaventosa delle malattie, causa di morte sociale
prima che fisica.
Quindi abbiamo da un lato il disagio di chi, essendo HIV+, sviluppa
disturbi correlati alla paura dello stigma e dell’isolamento o
alle conseguenze reali di questi e dall’altro
chi costruisce un mondo immaginario sulla
malattia, convincendosi di essere costantemente in pericolo pur
in assenza di dati fattuali che giustifichino
tale pensiero. Tutto ciò
può avere ricadute pesanti sulla qualità della
vita, con effetti che talvolta possono essere
invalidanti.
Lo studio di questi fenomeni coinvolge in
primo luogo la professionalità di psicologi e psichiatri, ma
non manca di chiamare in causa
una cerchia più ampia di professionisti (assistenti sociali, operatori
socio-sanitari, docenti) che dovrebbero disporre di strumenti adeguati a inquadrare e gestire il problema.
È del resto più che plausibile, dati
alla mano, che l’acuirsi di questo fenomeno nel tempo costituisca un
aspetto specifico del più ampio problema oggi rappresentato dall’aumento stabile dei disturbi psichiatrici comuni (DPC) osservabile nella
popolazione generale, anche come
conseguenza indiretta del deterio-

ramento del tenore di vita e del livello dei servizi.
In un articolo comparso sul “Sole 24
ore Sanità” nel febbraio 2018, dal
titolo “Il paradosso della salute
mentale: aumenta il disagio ma gli
investimenti sono al palo”, si è infatti condotta un’analisi dei dati Istat
raccolti nel corso di due principali indagini di popolazione. Nell’indagine
sono stati considerati sia le informazioni derivanti dall’applicazione di un
questionario di screening, sia quelle relative alla presenza di disturbi
psichiatrici clinicamente diagnosticati. Dall’analisi dei risultati è emerso che, per quanto riguarda i nume-

ri, la variazione rilevata tra l’indagine Istat “Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari” del 2013 (anno in cui il Paese era attraversato in
pieno dalla crisi economica) e la medesima indagine condotta nel 2005
è alquanto significativa. In sintesi,
negli anni della crisi ben 892.029
persone in più sono risultate positive allo screening per problemi di
salute mentale. A ciò non ha però
corrisposto, purtroppo, una maggiore attenzione agli interventi preventivi e di supporto cui ci richiamano le principali Agenzie sanitarie internazionali.

Se si considerano i dati 2015 sull’attività dei Dipartimenti di Salute
mentale (DSM) del SSN, si scopre
che tra tutte le persone in contatto almeno una volta con i servizi di
salute mentale, sono state 182.152
quelle che hanno ricevuto una diagnosi di depressione e 106.442
quelle per le quali è stata formulata una diagnosi di sindrome nevrotica o somatoforme. Da quanto riportato, emerge poi che molte persone vengono seguite unicamente dai medici di medicina generale, da altri servizi sanitari (ad es.:
consultori, servizi di psicologia territoriali e/o ospedalieri) o da specialisti privati. Nella migliore delle ipotesi, ciò
segnala l’assenza di
una rete di connessioni reciproche tra i diversi settori del sistema di cura. Nella peggiore, questi dati pongono pesanti interrogativi sull’adeguatezza
dell’offerta assistenziale, sulle barriere all’accesso e sulla reale capacità dei servizi
pubblici a intercettare
i disturbi psichiatrici
più comuni.
Questo evidente incremento del numero
dei soggetti interessati da disturbi
psichici, di cui lo spaccato riguardante la realtà del disagio psichico HIV correlato non costituisce
che un tassello, ha come contraltare il dato rappresentato da una
sconfortante contrazione delle risorse e degli investimenti destinati ai centri di salute mentale pubblici.
È tempo che chi si occupa di tutela e protezione della salute collettiva affronti con consapevolezza
questa realtà.
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Senza dubbio l’ambiente rappresenta una delle determinanti, dirette e indirette, dello stato di salute
delle persone, ma comprendere
quali siano gli elementi da tenere in
considerazione per valutare l’impatto dei diversi fattori sullo stato di salute è estremamente complesso.
Ciò che è certo, però, è che tenere divise l’analisi e le politiche ambientali da quelle sanitarie risulta poco efficace e, talvolta, addirittura
dannoso. Al contrario, è necessaria la correlazione tra dati ambientali (territoriali, urbanistici) e sanitari (epidemiologici, sulle mortalità e
così via), a loro volta incrociati con
quelli di contesto (demografici, culturali ed economico-sociali) per dare una corretta lettura di stato dell’arte e prefigurare scenari possibili. Tale sforzo immaginativo è infatti utile a regolare e a prevedere,
quando necessario, azioni non solo di politica sanitaria, ma anche di
rigenerazione urbana che migliorino
la salute della popolazione e limitino i danni derivanti da specifiche
componenti ambientali.
La prevenzione delle malattie di origine ambientale richiede, dunque,
uno sforzo complesso di analisi e
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comprensione prima e di azione poi,
sia sui comportamenti e gli stili di vita, sia sulle norme e le misure istituzionali che consentono di garantire la sicurezza della popolazione
esposta ai rischi ambientali.
Purtroppo, la separazione delle
competenze ambientali e sanitarie
(originata dal referendum del 1994)
ha complicato il rapporto tra le politiche sanitarie e quelle ambientali,
mentre è ormai chiara la necessità
di una riflessione sulle valutazioni integrate e sulla necessità e opportunità di definire le sinergie operative tra istituzioni ambientali e sanitarie. Altrettanto importante risulta
porre il tema della salute all’interno
delle politiche di rigenerazione urbana che, sempre più, vengono implementate a livello nazionale.

Per meglio comprendere quali azioni intraprendere in questo complesso scenario, riteniamo prima di tutto indispensabile effettuare una ricognizione sullo stato dell’arte delle periferie italiane, per quanto attiene alla relazione tra condizioni ambientali indoor e outdoor e l’impatto sulla salute degli abitanti. Solo
così sarà possibile individuare le
corrette best practice, già sperimentate e risultate efficaci in contesti simili e sensibilizzare le istituzioni e gli stakeholder su proposte
operative di crescita e miglioramento sostenibile.
Luisa Brogonzoli
Coordinatrice Cento Studi
Fondazione the Bridge





reallife
NETWORK

ANNO 12 - N. 2 / 2018

SEMESTRALE DI

NPS

REAL LIFE NETWORK 2/2018

NETWORK PERSONE
SIEROPOSITIVE ONLUS

donneinrete.net

Semestrale d’informazione
del Network Persone Sieropositive OnIus
Registrazione Tribunale di Roma n. 359 dei 27/07/2007

DIRETTORE RESPONSABILE
Rosaria lardino

FAST TRACK CITIES INITIATIVE Una corsia preferenziale contro l’Aids
RICERCA Hiv e nuove opzioni farmacologiche

CAPO REDATTORE
Sarah Sajetti

FOCUS ON Prevenzione e nuovo ruolo dei Sindaci

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Alessandro Battistella
REDAZIONE
Rosanna Di Natale
Dario Dilillo
Margherita Errico
Eva Massari
Ada Moznich
Matteo Schwarz

EDITORE
NPS ITALIA ONLUS
Via R. Lambruschini, 36
20156 Milano
Tel. +39 02 36565535
Fax +39 02 36565502
nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net
GRAFICA - Erregi
Via A. Vespucci, 17 - Pozzuolo M.na
Tel. +39 348 2646601
STAMPA - A.G.A. srl
Via Verdi, 18 - Cusano Milanino
Tel 0. +39 02 6640776

“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”

reallife
NETWORK

NPS ITALIA ONLUS
PRESIDENTE
Margherita Errico
VICEPRESIDENTE
Miky Formisano
SEGRETARIO
Ada Moznich
TESORIERE
Giovanni Passaro
CONSIGLIERI
Corina Nicoara

NPS ITALIA ONLUS

DONNE IN RETE

Via R. Lambruschini, 36
20156 Milano
Tel. 02 36565535
Fax 02 36565502
email: nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net

Via R. Lambruschini, 36
20156 Milano
Tel. 02 36565535
Fax 02 36565502
email: info@donneinrete.net
www.donneinrete.net

QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA RESA POSSIBILE

Se vuoi puoi sostenerci con un contributo...

GRAZIE AL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

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)

BRISTOL MYERS SQUIBB
GILEAD SCIENCES

