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Accesso difficile ai farmaci innovativi, le richieste al 
Governo di oncologi ed economisti 

CORRELATI 
Ok al rifinanziamento dei fondi per i farmaci innovativi fino al 2023 disposto dalla legge di 
bilancio. Ma questi fondi devono essere tenuti distinti ed estendere la loro copertura al di là dei 
tre anni canonici attribuiti al farmaco in sede di registrazione. Molte cure infatti, come 
l'immunoterapia del melanoma, si rivelano fondamentali per la salute dei pazienti.  
 
Il messaggio viene dal position paper presentato al Workshop di Economia e Farmaci a Roma: 
un documento a cura di Amerigo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di economia e 
management sistemi sanitari di Università Cattolica (Altems) e Antonio Gasbarrini direttore 
dell'Area medicina interna e gastroenterologia del Policlinico Gemelli, e discusso con 
economisti, oncologi ed associazioni di pazienti.  
Primo messaggio: in assenza di valide alternative terapeutiche, i farmaci oncologici devono 
beneficiare del Fondo apposito da 500 milioni di euro, ma per più di 3 anni, se necessario fino 
a 5. Secondo messaggio: l'accesso a immunoterapie approvate dall'Ema, l'Agenzia europea dei 
medicinali, avviene spesso in Italia con grande ritardo, e solo una regione (la Lombardia) ha 
previsto di coprire le immuno-combinazioni, mentre 16 paesi europei a partire dal 2016 già le 
rimborsano.In realtà, ove l'immunoterapia rappresenti la migliore cura disponibile (come nel 
melanoma avanzato senza mutazioni di Braf), occorre sempre garantire le risorse a livello 
nazionale.  
Terzo messaggio: visto l'arrivo di molti nuovi farmaci, oncologici e non, è necessario tenere 
separati i due fondi, quello per i farmaci innovativi e quello per gli innovativi oncologici.  
Servono, infine, procedure di valutazione accelerate per i medicinali di maggior interesse 
terapeutico e autorizzazioni temporanee soggette a condizioni annualmente verificabili.  
 
L'Ema ha adottato diversi strumenti mutuabili in Italia "sempre nel pieno rispetto 
dell'appropriatezza e della sostenibilità". Il Wef si fa portavoce di queste proposte come in 
passato per le cure anti-epatite C. Certo, l'ok a un medicinale deve essere condizionato a prove 
di efficacia a largo spettro, come puntualizza Cicchetti: «In una condizione di scarsità di 
risorse come l'attuale è necessaria una logica "value based". L'Aifa dovrebbe puntare a un 
sistema di definizione del prezzo strettamente legato al valore del farmaco: non ci si può 
limitare al riconoscimento dell'unmet need e del valore clinico aggiuntivo ma è cruciale 
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considerare ulteriori parametri quali valore aggiunto della cura alla Quality of Life del paziente 
(es. i farmaci per via orale rispetto a quelli per via endovenosa) e i fattori organizzativi, come 
l'impatto sul servizio sanitario nazionale superando la logica dei silos di spesa ed i costi 
indiretti, le giornate lavorative perse anche dai caregiver».  
 
Al momento, in certe regioni i tempi d'attesa sono talvolta incompatibili con la stessa 
aspettativa di vita del paziente, come spiega l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, 
oggi presidente di Favo, la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia (Favo): «Ad allungare le attese dei pazienti contribuiscono la mancata osservanza 
dell'Aifa del decreto legge n.69/2013 che obbliga a valutare in 100 giorni al massimo le 
domande di classificazione e rimborsabilità dei farmaci innovativi e la presenza di prontuari 
regionali che ritardano l'accesso ai salvavita creando disparità tra diverse regioni. In realtà in 
Italia, dacché un produttore deposita il dossier di autorizzazione all'Ema a quando il farmaco 
diviene disponibile nella prima regione trascorrono in media 806 giorni, oltre 2 anni, che 
diventano 3 anni nella regione giunta per ultima. Ci preoccupa anche una terribile 
sperequazione tra i malati di cancro, in alcune Regioni tra cui il Lazio ospedali ed Irccs privati 
accreditati non possono erogare farmaci innovativi allo stesso modo di una struttura pubblica, 
per loro il rimborso avviene solo per l'80% dei costi sostenuti».  
 
Carmine Pinto, direttore Clinical Cancer Centre, Ausl-Irccs di Reggio Emilia, sottolinea il 
ruolo delle Reti oncologiche regionali contro le disparità, per ottimizzare il percorso clinico-
gestionale del paziente. Un percorso che, conclude Cicchetti, «passa da una gestione multi-
disciplinare delle cure in team. Serve un tavolo tra Aifa, clinici, aziende sanitarie e regioni con 
associazioni di pazienti e cittadini per garantire queste reti». Ed inserirne la disponibilità nei 
livelli essenziali di assistenza. 

 

 



 

 
 

14-11-2019 
 

Lettori 
114.085 

https://www.adnkronos.com 

Influenza: sui social tornano fake-news su vaccini, 
Aifa fa chiarezza 
Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Anche quest'anno - in piena campagna di vaccinazione influenzale - una bufala sui 
vaccini del 2014 torna sui social e rischia di alimentare diffidenze contro la scienza e i suoi rimedi. A segnalarlo è un 
post dell'Agenzia italiana del farmaco su Facebook, che invita a seguire le indicazioni di Aifa, ministero della Salute e 
Istituto superiore di sanità e a diffidare dalle bufale."Le principali raccomandazioni per proteggere se stessi e gli altri 
dall'influenza e dalle sue conseguenze sono, oltre a vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le mani, utilizzare un 
fazzoletto quando si starnutisce o tossisce per limitare la diffusione del virus, arieggiare spesso gli ambienti chiusi. 
Inoltre, non ricorrere agli antibiotici in caso di influenza. La vaccinazione - ricorda Aifa - è raccomandata e gratuita per 
le fasce della popolazione più a rischio, ma tutti i cittadini possono decidere di farla acquistando il vaccino antinfluenzale 
in farmacia". La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, ricorda Aifa, "segue le 
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del Comitato per i medicinali per uso umano 
(Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema)".L'elenco dei vaccini autorizzati per la stagione 2019-2020 è 
disponibile sul sito AIfa al link: http://bit.ly/AIFA_Vaccini_influenzali_19_20. Dunque "attenzione alle fake news. 
Soprattutto sui social trovano spazio notizie false o parziali che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. Nel caso di 
dubbi - conclude il post dell'Aifa - rivolgiti senza esitare al tuo medico e alle istituzioni che tutelano la salute pubblica: 
ministero della Salute, Aifa e Istituto superiore di sanità".  
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Giovedì 14 NOVEMBRE 2019 

Autonomie. Speranza fissa i limiti: “No a
farmaceutica e sistema tariffario”. Dubbi anche
su personale. E poi annuncia: “In Manovra
misure per stabilizzazione precari”
In audizione presso la Commissione per le questioni regionali il Ministro della
Salute disegna i limiti del progetto autonomista. No fermo sul settore del farmaco e
sul sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione della spesa sanitaria perché
“violano principio di eguaglianza”. Scettico invece sulle richieste sul personale dove
è “opportuno conservare uno stretto coordinamento tra la funzione di
programmazione sanitaria e quella di programmazione della formazione medico-
specialistica”. IL DISCORSO DI SPERANZA 

No a farmaceutica e sistema tariffario mentre sul tema del personale mostra scetticismo. Sono questi i paletti del
Ministro della Salute, Roberto Speranza illustrati in audizione presso la Commissione per le questioni regionali
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato.
 
“Credo l'autonomia – afferma il Ministro - rappresenti un'opportunità e al tempo stesso un rischio, la capacità
della politica è quella di trovare il giusto punto di equilibrio mentre il derby tra autonomisti e neocentralisti non
serve al Paese”. L'obiettivo, ha precisato, “è capire come l'autonomia possa diventare un punto di forza e
ricchezza del sistema nazionale”. In linea di principio “l'autonomia può produrre benefici per la macchina pubblica
se si riesce però a raggiunge un equilibrio, perché basta sbagliare di poco la ponderazione delle misure e, da
un'autonomia che produce benessere si passa facilmente a un'autonomia che allarga le disuguaglianze e mina
l'unità nazionale”. Per questo, «dovremmo uscire dallo schizzofrenismo che alberga nella discussione pubblica,
in cui vediamo oscillare il pendolo tra fasi ultrafederaliste e ultracentraliste”. Bisogna, invece, trovare il modo di
“massimizzarne l'opportunità rappresentata dall'autonomia e ridurne e il rischio”. E a questo scopo, ha concluso,
«ben vengano approfondimenti e confronti come quello di oggi”.
 
Sistema tariffario.
In primis il Ministro chiarisce come sia “problematica la possibilità di affidare ad una singola Regione, in totale
autonomia, la determinazione dell'intero sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione della spesa sanitaria e
ciò per vari ordini di motivi. Innanzitutto, non tutte le Regioni sono in grado di rispondere allo stesso modo ai
bisogni dei propri territori. Proprio i dati economici mostrano una differenza nei costi regionali dei singoli livelli di
assistenza, che rischia di pregiudicare il diritto alle cure e di minare l’equità del sistema”.
 
“Lasciare – chiarisce Speranza - esclusivamente alle Regioni la completa autonomia in tale ambito porterebbe
con sè il rischio di violazioni del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione”.
 
Personale.
Per quanto riguarda il problema della “carenza di medici” Speranza rivela che le Regioni vorrebbero acquisire:
- maggior elasticità rispetto alle facoltà assunzionali, anche per il tramite di contratti di collaborazione, coordinata
e continuativa e altre forme di lavoro flessibile;
- la facoltà d’impiego, sebbene solo in via eccezionale nonché temporanea, nell’ambito dell’emergenza-urgenza,
di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia in attività di supporto;
- la possibilità d'impiego di laureati in medicina e chirurgia, privi del titolo di specializzazione, anche in altri settori,
per scongiurare eventuali rischi di interruzione del pubblico servizio”.
 
Ma sul tema il Ministro informa che “a livello statale, stiamo valutando l'ipotesi di un intervento di respiro più
ampio che consenta di garantire un’adeguata valorizzazione, all’interno delle reti assistenziali, degli
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specializzandi che hanno già svolto buona parte del percorso formativo, coerentemente al grado di conoscenze,
competenze ed abilità acquisite e anche al fine di facilitarne il successivo inserimento lavorativo, riducendo così i
rischi di “dispersione” dopo il conseguimento della specializzazione. In particolare, è stato di recente avviato un
tavolo tecnico per dare attuazione, in tempi rapidi, all’articolo 12 del decreto legge Calabria (d.l. n. 35 del 2019)
sull’assunzione degli specializzandi vincitori di concorso”.
 
Prime misure già in Manovra. 
“Più in generale – afferma il Ministro -, per fronteggiare la situazione di grave carenza di personale medico e
sanitario, nell’iter della prossima legge di bilancio, sono allo studio misure per la stabilizzazione del personale
precario e per facilitare l’utilizzo delle graduatorie di concorso al fine di poter assumere gli idonei mediante
scorrimento”.
 
In ogni caso lo scetticismo, in special modo sulla formazione specialistica, del Ministro emerge quando precisa
che “pur convenendo sulla necessità di garantire l’incremento dei contratti statali di formazione medica
specialistica attualmente previsti, preciso che, allo stato, il processo di definizione del fabbisogno di medici
specialisti e la distribuzione del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali è
piuttosto articolato e coinvolge anche le competenze del MIUR. Ciò detto e considerato che, come noto, è
comunque già prevista la possibilità, per le Regioni, di finanziare con proprie risorse contratti di formazione
medico-specialistica aggiuntivi, credo che sia opportuno conservare uno stretto coordinamento tra la funzione di
programmazione sanitaria e quella di programmazione della formazione medico-specialistica. Inoltre, la stima del
fabbisogno deve costantemente raccordarsi con le esigenze del percorso formativo degli specializzandi che è
competenza riservata ad altra amministrazione centrale, il MIUR”.
 
Farmaceutica.
Sul tema pharma il Ministro della salute è tranchant: “Sono propenso a considerare molto problematiche
eventuali ulteriori richieste di ampliamento della sfera di autonomia regionale, ad esempio, nel settore della
farmaceutica”.
 
“Il complesso delle disposizioni legislative dedicate a regolare la materia – precisa - affida all’AIFA competenze
che sono state ripetutamente ed univocamente qualificate come esclusive dell’autorità statale sia dalla
giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 151 del 2014, n. 151; n. 8 del 2011; n. 44 del 2010) che da quella
amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2014, n. 4538; id., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4900; sez. III, n.
2229 del 2018). Inoltre, sia per le decisioni sul payback sia per quelle sulla equivalenza terapeutica, la previsione
di un potere sostitutivo delle Regioni non appare conforme al principio di sussidiarietà verticale di cui all’articolo
118, comma 1, della Costituzione, oltreché al dettato dell’articolo 120 Costituzione, che, come noto, contempla il
potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e non viceversa”.
 
Terminato il suo intervento poi il Ministro ha risposto ad alcune domande dei deputati. In primis il tema dei nuovi
Lea, su cui manca il Dm Tariffe, vittima di un braccio di ferro sulle coperture che dura da quasi tre anni tra Mef e
Salute.
 
“Dal punto di vista della lotta alle disuguaglianze, il mancato aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
(Lea), che ho trovato, è un vulnus reale che produce disparità di trattamento dei cittadini in diverse aree del
Paese” e “siamo al lavoro in queste ore per capire come accelerare questo percorso”. “Da un lato – ricorda - , vi
sono territori, che grazie alla autonomia che riescono a garantire prestazioni extra Lea”, compensando a livello
regionale quello che a livello nazionale non è previsto. “E dall'altro vi sono altri territori che, per diverse ragioni
storiche, non sono in grado di farlo. È un problema di disuguaglianza reale”. 
 
Speranza ha parlato anche di obesità dove ha annunciato l’organizzazione di “una campagna multidisciplinare e
variegata, che ci permetta di dare in tempi brevi una risposta a questa emergenza, che è un tema centrale di
salute pubblica”.
 
Altro tema quello dei punti nascita dove Speranza ha precisato che “è emersa essere una preoccupazione reale
per i territori” ma “il Ministero della Salute dovrebbe avere come primo obiettivo la salvaguardia delle condizioni
di salute dei cittadini”. In questo senso Speranza ha dett che “le regioni chiedono se, in un contesto di continua
riduzione delle nascite in Italia, abbia ancora senso il principio di tenere aperti solo i punti nascita che effettuino
più di 500 parti l'anno”. Su questo tema, ha proseguito il ministro, “credo un'interlocuzione sia doverosa, ma nel
rispetto della ratio che ha portato alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che ci dicono
che, sotto una determinata soglia di parti annui, le condizioni di sicurezza sono più complicate da mantenere”. 
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Antibioticoresistenza. Trend in calo in Italia ma
l’Iss avverte: “Sforzi ancora insufficienti”
È quanto emerge dal Rapporto Ar-Iss 2018 che rimarca come “le percentuali di
resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza si
mantengono più alte rispetto alla media europea”. IL RAPPORTO 

“In Italia, gli ultimi dati disponibili mostrano che i livelli di antibiotico-resistenza e di multi-resistenza nelle specie
batteriche sotto sorveglianza sono ancora molto alti, evidenziando un importante problema di sanità pubblica.
Infatti, nonostante gli sforzi per la riduzione del fenomeno, le azioni messe in campo finora in ambito nazionale
(come lo sviluppo di protocolli in tema di strategie di lotta contro le infezioni correlate all’assistenza e strategie di
controllo, la promozione di un uso appropriato degli antibiotici, la rilevazione della comparsa di nuovi meccanismi
di resistenza, la valutazione degli effetti delle azioni intraprese per contrastare il fenomeno) sono risultate per il
momento insufficienti a contrastarlo efficacemente”. È quanto si legge nel Rapporto 2018 sull’antibiotico
resistenza dell’Istituto superiore di sanità.
 
I dati in sintesi. 
In Italia, nel 2018 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto
sorveglianza si mantengono più alte rispetto alla media europea, “tuttavia - rileva l’Iss - in generale si è osservato
un trend in calo rispetto agli anni precedenti”.
 
Le percentuali di resistenza alle cefalosporine di terza generazione (29%) e ai fluorochinoloni (42%)
in Escherichia coli si sono confermate molto maggiori rispetto alla media europea, anche se in leggero calo
rispetto agli ultimi anni.
 
Si è osservata una diminuzione significativa nella percentuale di isolati di Klebsiella pneumoniae resistenti ai
carbapenemi, che sono passati dal 37% nel 2016 al 30% nel 2018, mentre per E. coli anche se il valore si è
confermato molto basso (0,6%) è risultato in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. La resistenza ai
carbapenemi è risultata comune, anche se in diminuzione, nelle specie Pseudomonas aeruginosa (16%)
e Acinetobacter (82%).
 
Tra i batteri gram-negativi, nel 2018 il 33% degli isolati di K. pneumoniae sono risultati multi-resistenti (resistenti
ad almeno tre classi di antibiotici), valore che si riduce al 15% per P. aeruginosa e a 11% per E. coli; una
percentuale particolarmente alta (76%) è stata osservata per Acinetobacter.
 
Per Staphylococcus aureus, la percentuale di isolati resistenti alla meticillina (MRSA) si è mantenuta stabile
intorno al 34%, mentre incrementi significativi si sono riscontrati nella percentuale di isolati di Enterococcus
faecium resistenti alla vancomicina, passata dal 6% nel 2012 al 19% nel 2018. La tendenza in costante crescita
è stata osservata anche a livello europeo.
 
Per Streptococcus pneumoniae si è osservata una tendenza alla diminuzione sia per la percentuale di isolati
resistenti alla penicillina che per quelli resistenti all’eritromicina.
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Antibioticoresistenza:in Italia trend in calo 

ma ancora oltre media Ue 
Primo Piano Istituto Superiore Sanità 

 

Roma, 14 nov. (askanews) – In Italia, nel 2018, le percentuali di resistenza alle principali 
classi di antibiotici per gli otto patogeni sotto sorveglianza (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species) si mantengono più 
alte rispetto alla media europea, pur nell’ambito di un trend in calo rispetto agli anni 
precedenti.  

Inoltre, gli oltre 2.000 casi diagnosticati nel 2018 – anche questo un dato costante – di 
infezioni nel sangue causate da enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE), ovvero di 
enzimi che distruggono i carbapenemi (una classe di antibiotici ad ampio spettro) evidenziano 
la larga diffusione nel nostro Paese di tali batteriemie. Sono questi i dati aggiornati, pubblicati 
in vista dell’imminente European Antibiotic Awareness Day (18 novembre 2019) e della 
World Antibiotic Awareness Week (18-24 novembre 2019), della Sorveglianza Nazionale 
dell’antibiotico-resistenza (AR-ISS) e della Sorveglianza delle CPE, coordinate entrambe 
dall’Istituto Superiore di Sanità.  

“Purtroppo, il nostro Paese detiene il triste primato, nel contesto europeo, della mortalità per 
antibiotico-resistenza – dichiara Annalisa Pantosti, Responsabile della Sorveglianza AR-ISS – 
infatti, dei 33.000 decessi che avvengono in Europa ogni anno per infezioni causate da batteri 
resistenti agli antibiotici, oltre 10.000 succedono in Italia”.  

“Gli ultimi dati disponibili – continua l’esperta – mostrano che i livelli di antibiotico-

http://www.askanews.it/


resistenza e di multi-resistenza delle specie batteriche sotto sorveglianza sono ancora molto 
alti, nonostante gli sforzi notevoli messi in campo finora, come la promozione di un uso 
appropriato degli antibiotici e di interventi per il controllo delle infezioni nelle strutture di 
assistenza sanitaria. In questo contesto, il “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-
Resistenza (PNCAR) 2017-2020″, rappresenta un’occasione per migliorare e rendere più 
incisive le attività di contrasto del fenomeno a livello nazionale, regionale e locale”.  

  
 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/11/13/ricerca-scoperto-nuovo-fattore-di-sviluppo-del-tessuto-muscolare-pn_20191113_00124/
http://www.askanews.it/cronaca/2019/11/13/ricerca-scoperto-nuovo-fattore-di-sviluppo-del-tessuto-muscolare-pn_20191113_00124/


 

 
 

14-11-2019 
 

Lettori 
114.085 

https://www.adnkronos.com 

Sanità: danno a Ssn da 200 mln, dirigenti Aifa 
favorivano farmaci più costosi 
Al centro della vicenda il caso Lucentis  

Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno 
notificando un invito a dedurre nei confronti di dirigenti pro-tempore dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e di 
componenti pro-tempore della Commissione consultiva tecnico scientifica della medesima Agenzia, ritenuti responsabili 
di un danno erariale pari a circa 200 milioni di euro relativo ai maggiori oneri sostenuti dal Servizio sanitario nazionale 
per le limitazioni alla prescrivibilità di un farmaco più economico per curare alcune malattie oculari.Gli approfondimenti 
svolti dai Finanzieri del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sotto la direzione 
della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti (Procuratore Regionale 
Andrea Lupi e Vice Procuratore Generale Massimo Perin), hanno consentito di accertare come, nonostante studi 
comparativi avessero dimostrato la sostanziale equivalenza terapeutica, in termini di efficienza e sicurezza, dei farmaci 
Avastin* e Lucentis*, la mancata inclusione del primo - fino al 2014 - tra i prodotti rimborsabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale ovvero le ingiustificate limitazioni successivamente imposte al suo utilizzo – fino al 2017 – abbia causato 
rilevanti spese aggiuntive per l’Erario. L’aggravio economico, spiega una nota della Gdf, è stato calcolato in base alla 
differenza di prezzo dei farmaci, tra i 600 e i 730 euro per singola dose, in relazione al numero di trattamenti 
complessivamente effettuati con il più costoso Lucentis. Le persone destinatarie del provvedimento, cui all’epoca era 
rimessa la valutazione, sotto il profilo sia tecnico-scientifico che economico-finanziario, sull’inclusione dei medicinali 
nella lista di quelli rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, hanno ora 60 giorni di tempo per fornire le deduzioni 
difensive ai magistrati della Corte dei Conti.Con riferimento alla commercializzazione di Avastin e Lucentis, nel 2014, 
già l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva irrogato nei confronti delle case farmaceutiche una 
sanzione amministrativa di oltre 180 milioni di euro per un’intesa restrittiva della concorrenza, per avere concertato una 
differenziazione artificiosa dei prodotti, presentando il primo come più pericoloso del secondo e condizionando così le 
scelte di medici e servizi sanitari. L’attività -conclude la npta- testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di 
Finanza nel settore della responsabilità erariale, dove opera quale referente principale della magistratura contabile nei 
procedimenti tesi al risarcimento dei danni cagionati alla Pubblica Amministrazione.  
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Aids, 15mila pazienti non sanno di avere il 
virus dell'Hiv 
 

 

La generazione di "Millennials" sa molto poco della malattia e dei 

comportamenti a rischio 

SONO circa 15mila le persone che non sanno di essere infette perché non si sottopongono al 
test per l’Hiv. Negli ultimi 7 anni in Italia il numero di nuove diagnosi è stato stabile con circa 
3500 nuovi casi ogni anno causati soprattutto da infezioni a trasmissione sessuale, sia da 
rapporti eterosessuali che omosessuali. Più del 50% delle nuove diagnosi, però, avviene in 
condizioni avanzate di malattia. Inevitabile conseguenza del calo di attenzione su questa 
malattia di cui i millennialls sanno poco o nulla. Il tema è stato al centro di un incontro dal titolo 
"Hiv - Presente e futuro del paziente cronico" Approccio, Progresso, Prevenzione" promosso 
dalla Società di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) e svoltosi oggi presso il Ministero della 
salute.  

L'importanza della diagnosi precoce 

Da troppo tempo le campagne di informazione non hanno più coinvolto la popolazione, specie 
giovani e giovanissimi, sui rischi di un'infezione che si mostra comunque sempre minacciosa. 
E’ probabilmente questo il motivo per cui sono tanti i casi ‘sommersi’. Con l’avvicinarsi della 
Giornata mondiale dell’Aids che si celebra il 1° dicembre, l’attenzione torna alta con l’obiettivo 
di promuovere il test per l’Hiv tra i soggetti più a rischio. “Ai fini della prevenzione - sottolinea 
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Massimo Galli, presidente della Simit - va tenuto conto che i giovani, anche quelli che 
appartengono alle cosiddette popolazioni chiave,  nei quali il rischio di infettarsi è maggiore, 
come i giovani maschi che fanno sesso con maschi (MSM), hanno poca o nessuna esperienza 
di malattia, non hanno visto in presa diretta la malattia negli anni bui, funestati da migliaia di 
decessi e hanno una percezione molto bassa della gravità potenziale dell'Hiv”.  

Test a 13 anni e distribuzione di profilattici nelle scuole 

Di fronte alla richiesta che arriva dai medici e dalle associazioni di pazienti di far salire 
nuovamente l’attenzione sull’Aids, il Ministero risponde annunciando una serie di iniziative: “E’ 
vero che la malattia è abbastanza stabile con 120mila pazienti cronicizzati, circa 3.500 nuove 
diagnosi ogni anno - afferma Pierpaolo Sileri, vice-ministro della Salute - ma resta il problema 
dei casi sommersi. E’ necessario tornare a fare delle campagne di sensibilizzazione per 
evitare un aumento dei casi e lo faremo utilizzando anche i social tra cui Instagram che 
abbiamo attivato da poco”. Il Ministero ha messo in campo varie azioni correttive inserite nel 
piano nazionale come, per esempio, rendere uniformi le schede di segnalazione delle nuove 
infezioni per avere un’unica centrale di controllo. Altro obiettivo su cui si sta lavorando è quello 
di creare un Pdta comune in modo che i pazienti di tutte le regioni possano avere lo stesso 
percorso di cura. “Dobbiamo lavorare - prosegue Sileri - in accordo con il Miur per fare 
informazione nelle scuole e favorire la distribuzione di profilattici e brochure informative nelle 
scuole e nelle università. Infine, stiamo elaborando una bozza di decreto per consentire 
l’accesso al test per l’Hiv anche ai ragazzi dai 13 anni in poi senza dover chiedere consenso ai 
genitori in modo da responsabilizzare i ragazzi e fargli superare il timore di essere giudicati”.  

Verso il vaccino preventivo 

Nonostante gli enormi progressi compiuti, il virus dell’Hiv non è stato ancora sconfitto. Per 
questo la ricerca si sta concentrando sullo sviluppo di vaccino preventivo anti Hiv che potrebbe 
contribuire a porre fine all’epidemia entro il 2030, come auspicato dalle Nazioni Unite tra gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati all'unanimità dagli Stati Membri nel 2015. "Subito 
dopo la scoperta del virus più di trent’anni fa - spiega Adriano Lazzarin, primario della Clinica 
infettiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano - i principali centri di ricerca internazionali hanno 
dedicato notevoli risorse allo sviluppo di un vaccino preventivo contro il virus Hiv: le difficoltà di 
trovare un vaccino in grado di indurre una risposta immunitaria efficace contro un virus con 
una eccezionale mutagenesi ed una altrettanto evidente capacità di eludere i meccanismi di 
controllo immunologico da parte dell’ospite hanno rallentato moltissimo la concretizzazione di 
trial vaccinali nelle popolazioni a rischio”.  

I fallimenti dei primi vaccini 

Infatti, soltanto nel 2009 sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati 
della vaccinazione con ALVAC ed AIDSVAX per prevenire l’infezione da Hiv in Thailandia che 
purtroppo hanno dimostrato come l’efficacia del vaccino fosse risultata del 31.2%, lontana dal 



limite del 60% che avrebbe reso convincente un piano vaccinale. Un aggiustamento del 
candidato ad un successivo piano vaccinale in Sud Africa ha poi fornito nello studio di fase ½ 
risultati più convincenti e ha dato qualche informazione in più sui correlati immunologici di una 
risposta immune efficace".  

Al via studio internazionale in 55 centri 

Ora è allo studio un regime vaccinale “a mosaico” sviluppato per la prevenzione dell’infezione 
da un’ampia varietà di ceppi virali, responsabili della malattia. Finora questo vaccino 
sperimentale ha raccolto i risultati degli studi di fase 1/2a in termini di sicurezza ed 
immunogenicità e si appresta ad esser sperimentato all’interno di una popolazione più ampia 
con uno studio americano ed europeo che coinvolge anche l’Italia. Lo studio Mosaico prevede 
l’arruolamento di 3.800 persone, in circa 55 centri in otto Paesi distribuiti in tre continenti. 
L’inizio dello studio è previsto negli Stati Uniti in queste settimane e, previa approvazione dalle 
autorità competenti locali, potrà avere luogo anche in Argentina, Brasile, Italia, Messico, Perù, 
Polonia, Spagna. 
 
Lo studio è condotto da Janssen in partnership, a livello globale, con il National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases (NIAID), l’HIV Vaccine Trials Network (HVTN) all’interno del 
Fred Hutchinson Cancer Research Center e la U.S. Army Medical Research and Development 
Command (USAMRDC). L'obiettivo è quello di studiare un regime vaccinale che preveda 
quattro somministrazioni nell’arco temporale di un anno. "La prova della sua efficacia - 
conclude Lazzarin -  potremo averla solo a studio concluso. La complessità e variabilità dei 
processi di risposta immune innescati da Hiv (linfociti B, linfociti T , cellule accessorie) nel 
singolo individuo lasciano purtroppo  margini di imprevedibilità, e questo trial sarà una buona 
opportunità per conoscerli meglio". 

 

 




