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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in

rappresentanza della Federazione italiana medici di medicina generale
(FIMMG), la dottoressa Donatella Alesso, responsabile della Divisione

formazione, in rappresentanza della Caritas di Roma, il dottor Silvio
Cardelli, responsabile sanitario dell’area AIDS e, in rappresentanza della

Società italiana di medicina generale (SIMG), il dottor Giulio Nati,
presidente della sezione provinciale di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 2 feb-
braio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione di esperti. In particolare sono presenti la
dottoressa Donatella Alesso, responsabile della Divisione formazione della
Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), il dottor Sil-
vio Cardelli, responsabile sanitario dell’area AIDS della Caritas di Roma e
il dottor Giulio Nati, presidente della sezione provinciale di Roma della
Società italiana di medicina generale (SIMG). Saluto i nostri ospiti e li
ringrazio per aver accolto l’invito a partecipare ai lavori della Commis-
sione. Do quindi la parola alla dottoressa Alesso.

ALESSO. Presidente, ai medici di medicina generale, ovviamente, si
chiede innanzitutto quale sia l’incidenza della patologia da infezione
HIV e quale incidenza abbia sul lavoro del medico di medicina generale.
Le indagini ci mostrano che la prevalenza stimata di infezione da HIV in
Italia è pari a 2,6 casi ogni 1.000 abitanti. Quindi, ci si può aspettare che
un medico di medicina generale, mediamente, abbia dai due ai tre pazienti
affetti da HIV. Naturalmente, la realtà non è questa perché, in verità, in
alcune aree geografiche e urbane è maggiormente concentrata la popola-
zione giovanile che, in genere, può essere affetta da infezione da HIV,
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a fronte di aree (soprattutto quelle di campagna e delle piccole realtà cit-
tadine) dove la patologia ha sicuramente minore prevalenza.

Il problema più grande, però, è stabilire cosa il medico di medicina
generale possa fare nei confronti di questa infezione e quali siano i com-
piti e i ruoli che il Servizio sanitario nazionale gli affida. Innanzitutto, vi è
un ruolo di educazione della popolazione in generale, perché la prima mi-
sura, soprattutto in questo ambito di patologia, concerne la prevenzione e
un ruolo di educazione nei confronti della popolazione, soprattutto della
popolazione giovanile o sessualmente matura, visto che la malattia assume
soprattutto carattere di una malattia a trasmissione sessuale. Vi è poi il
compito di fornire una diagnosi il più possibile precoce, visto che, in ge-
nere, la diagnosi è tardiva; soprattutto per quanto riguarda le donne, sem-
bra essere veramente molto tardiva e comparire soltanto al momento di
una gravidanza.

Chiaramente, nel periodo in cui il paziente è affetto da infezione da
HIV, egli è sı̀ seguito prevalentemente, per quanto riguarda la sua malat-
tia, dai medici infettivologi, dai centri specialistici ma, ovviamente, fa
sempre riferimento al proprio medico di famiglia per quanto concerne le
patologie intercorrenti. Esistono a tal riguardo numerose e serie criticità.
Dal 1985, quando le prime diagnosi della malattia sono state formulate,
la malattia ha notevolmente cambiato aspetto, volto e anche target, nel
senso che colpisce una popolazione diversa rispetto a quella colpita in ori-
gine.

La sindrome da HIV ha avuto origine come malattia che colpiva so-
prattutto gli omosessuali e i tossicomani, per poi diventare, invece, una
malattia riguardante soprattutto gli eterosessuali, che la contraggono da
partner occasionali o da partner abituali infetti. Nata come malattia dei
giovani (veramente molto giovani), riguardante soprattutto i tossicodipen-
denti, è diventata una malattia dove l’età media di insorgenza si attesta
intorno ai quarant’anni. La malattia ha evidentemente cambiato volto,
ma non nella mentalità comune e nei pregiudizi della gente.

Pertanto, i pazienti ritengono di non essere a rischio quando, invece,
lo sono, mentre i medici spesso non ritengono che i loro pazienti siano a
rischio e, quindi, non li avvertono del problema né effettuano indagini. E
del resto, gli stessi pazienti si offendono molto facilmente nel momento in
cui il medico propone di compiere un’indagine.

Questa è la situazione penosa nella quale ci veniamo a trovare per
quanto riguarda i primi due compiti che il Servizio sanitario ci prospetta
e ci affida: quello dell’educazione e anche quello della diagnosi precoce.
Ovviamente, a questi compiti si risponde in vari modi, ma questa è una
delle prime criticità che emergono. Una volta poi effettuata la diagnosi
e indirizzato subito un paziente ad un centro competente, intervengono
tutti gli altri problemi. Tali problemi consistono nel fatto che, in realtà,
noi assistiamo dei pazienti che vengono trattati con dei farmaci che non
conosciamo e che sono, tra l’altro, anche poco conosciuti da chi li utilizza.
Gli effetti tardivi dei farmaci, dato che si tratta di farmaci con un breve
decorso, sono meno noti e, quindi, anche i pazienti sono meno avvertiti
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sugli effetti che questi possono avere. Spesso, i centri specialistici sono
lontani dal luogo dove il medico di medicina generale opera e dove il pa-
ziente vive e, pertanto, non vi è neanche una conoscenza diretta dell’infet-
tivologo che segue il paziente: questo è un altro dei problemi che si ve-
rificano.

Peraltro, noi ci troviamo a trattare le patologie intercorrenti e, spesso,
siamo anche di fronte a sintomi che all’inizio sono indistinti e che sono
dovuti, invece, tanto alla patologia quanto a un effetto iatrogeno dei far-
maci che i pazienti stanno usando, che noi non conosciamo e dei quali
non siamo neanche in grado di trovare bibliografia e notizie.Noi medici
di famiglia, avendo scarsa conoscenza dei farmaci antiretrovirali, interro-
ghiamo il paziente più di quanto egli interroghi noi, e questo rappresenta
un altro grande scoglio.

Ritengo che le difficoltà siano abbastanza. Cercando di formulare una
possibile risposta, una prima ipotesi sarebbe di rifare il focus, a livello
probabilmente anche informativo, circa la preparazione generale sulla in-
fezione da HIV, su cosa essa significhi, sulle nuove forme che ha assunto.
Soprattutto, bisogna cercare di evitare quell’iniziale allarmismo, che è
stato eccessivo e che ha portato sotto i riflettori questa malattia negli
anni dal 1985 al 1990, ma che poi li ha di fatto spenti nel momento in
cui ci si è resi conto che la malattia non era più mortale come in prece-
denza e che si stava trasformando in una malattia cronica.

A quel punto, infatti, è venuta a mancare da parte della popolazione
quella ricerca di informazione, forse eccessiva, che vi era inizialmente.
Occorre quindi rivedere la promozione dell’informazione a livello della
popolazione, con delle campagne dedicate, che non facciano nascere al-
larme ma, allo stesso tempo, forniscano informazioni corrette. È poi ne-
cessaria una grande attività di formazione dei medici di famiglia e anche
di diffusione dell’informazione, sempre tenendo conto del fatto che, nume-
ricamente, il bacino di utenza di informazione per questa patologia, per il
singolo medico di famiglia, è molto ridotto. Quindi, vanno fornite sia in-
formazioni molto precise sia, soprattutto, formazione per quanto riguarda
gli aspetti relazionali, nei rapporti con la popolazione potenzialmente a ri-
schio come nei confronti del malato vero e proprio. In questo senso, sa-
rebbe molto utile immaginare una rete di professionisti di vario tipo,
cioè di medici di famiglia e di specialisti di primo e secondo livello, pro-
babilmente sull’esempio degli hub and spoke che si immaginano per la te-
rapia del dolore. In fondo cosı̀ dovrebbe svolgersi in futuro la medicina
generale, che noi tutti auspichiamo si attui sempre più a livello di associa-
zioni, anche funzionali, quindi con la possibilità di individuare nei singoli
gruppi di 15-20 medici un collega più esperto, che approfondisca la ma-
teria e diventi punto di riferimento non già per i malati degli altri medici,
ma proprio per questi ultimi, nel senso di una trasmissione delle cono-
scenza. Sarebbe dunque opportuno agire in rete, sia a livello centrale della
medicina generale sia tra i vari professionisti.

In conclusione, ricordo ciò che andrebbe fatto per portare avanti que-
sto tipo di azione. Intanto, predisporre una campagna a livello della popo-
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lazione. Poi, rafforzare le conoscenze e le competenze educazionali e re-
lazionali dei medici di famiglia e la rete tra professionisti. Infine, creare
nelle auspicate AFT (aggregazioni funzionali territoriali) o nei gruppi di
medicina primaria, chiamiamoli come vogliamo, delle figure che servano
di riferimento agli altri colleghi.

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Alesso.

La parola ora al dottor Nati.

NATI. Signor Presidente, mi aiuterò con alcune diapositive.

Sarò molto breve, anche perché la collega – siamo entrambi medici
di medicina generale – ha già introdotto gran parte degli argomenti che
tratterò anch’io. Nulla da dire riguardo alla prevalenza e al carico di la-
voro direttamente correlati alla patologia e all’infezione. La nostra attività
più importante riguarda la prevenzione – cosı̀ si allarga il campione cui ci
rivolgiamo, perché sono tantissimi i giovani che vengono nei nostri studi e
che non sono facilmente agganciabili da una punto di vista relazionale – e
la ricerca dei casi, che dobbiamo identificare il più presto possibile, per-
ché per una fetta di popolazione, come già ricordato dalla collega, la dia-
gnosi avviene in ritardo.

C’è anche un altro aspetto da segnalare, quello della presa in carico a
livello familiare. Noi lavoriamo in un’ottica biopsicosociale: inseriamo la
cura dei nostri pazienti in una visione che riguarda il paziente stesso, la
sua famiglia, la sua società e l’ambiente che lo circonda. Qui si innesta
il discorso della prevenzione e del circoscrivere gli effetti negativi della
trasmissione e della diffusione dell’infezione. Questo dal punto di vista
del nostro impegno epidemiologico.

Vengo ora alle criticità, che sono diverse. Per esempio, nello sviluppo
normale dei rapporti tra problemi di salute, medici di medicina generale e
specialisti, di solito è il medico di medicina generale, dal quale passano le
informazioni sulla salute, che fa da fulcro e che sostanzia il problema e
poi lo sviluppa in collaborazione con gli specialisti. Con l’AIDS, invece,
si assiste ad uno sfioccamento, nel senso che il medico di medicina gene-
rale può essere tagliato fuori e l’informazione gli torna, o gli dovrebbe tor-
nare perché non sempre succede, dal livello specialistico.

C’è poi un problema di aderenza che riguarda quei pazienti che, af-
fetti da infezione grave e seguiti da centri di alta specializzazione, non ri-
spettano (si parla del 30-40 per cento) le indicazioni per le cure. Questo
significa esporsi a farmaci, con i relativi effetti collaterali, senza alcun
vantaggio in termini di salute. Per non parlare dei costi che vengono af-
frontati per somministrare dei medicinali che, cosı̀ utilizzati, non hanno
effetto. Senz’altro una migliore integrazione può contribuire a correggere
comportamenti inappropriati.

I pazienti con AIDS, ne ha già parlato abbondantemente la collega,
sopravvivono e raggiungono età nelle quali vengono trattati anche per al-
tre patologie, non solo quelle intercorrenti, ma pure quelle croniche, come
ipercolesterolemia e dislipidemia, che sono anche conseguenza dell’effetto
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collaterale dei farmaci. Quindi si sommano le prescrizioni e aumentano le
difficoltà.

Un accenno poi alla segnalazione di reazione avversa, alla farmaco-
vigilanza, che dovrebbe essere compito di tutti i medici e che noi medici
di medicina generale tendiamo a prendere sulle nostre spalle e conside-
riamo come problema di salute pubblica assai rilevante. Purtroppo senza
conoscenze approfondite né sulle terapie né sulla farmacologia di questi
farmaci è più difficile l’attività di farmacovigilanza che vogliamo intra-
prendere.

La mancanza di partecipazione della medicina generale è un pro-
blema generale, che deriva da impostazioni legislative e coinvolge
l’AIFA. C’è un’impostazione generale per cui la medicina generale risulta
tagliata fuori dall’attivazione delle innovazioni. L’industria si impegna
poco nell’informare i medici di medicina generale, come invece dovrebbe,
riguardo l’uso dei farmaci e gli effetti collaterali ad essi correlati. La
stessa università fino a poco tempo fa aveva pochi rapporti con la medi-
cina generale. In questo campo però qualcosa abbiamo fatto. Qui a Roma,
in collaborazione con l’università campus bio-medico, la SIMG ha svilup-
pato il master universitario di secondo livello in medicina generale, che ha
preso avvio da poco. Il primo modulo verterà proprio sulle malattie infet-
tive. Si parlerà di AIDS convocando alcuni esperti, sia medici di medicina
generale che responsabili di centri specialistici, e si inizierà a formare un
primo nucleo di quei medici di cui diceva la dottoressa, che fanno riferi-
mento al modello anglosassone del «GP with a special interest» che è il
medico di medicina generale con una particolare formazione in un campo
specifico e quindi può essere di aiuto ai colleghi.

Il modello operativo che presentiamo e perseguiamo è quello di una
collaborazione continua tra medici di medicina generale, ospedale e spe-
cialisti ambulatoriali, al fine di gestire al meglio le problematiche del pa-
ziente. Il modello operativo vede il medico di medicina generale posto alla
base della piramide epidemiologica, quindi interessarsi di tutta la popola-
zione, dalla prevenzione alla cura e all’intervento, in collaborazione, man
mano che il paziente diventa più grave, con le strutture specialistiche di
più alto livello, presso le quali lo stesso viene poi trasferito. È importante
però che il medico di medicina generale venga interessato e coinvolto in
tutte le fasi del trattamento.

Un accenno all’educazione alla salute. Il medico di medicina generale
è un po’ come i carabinieri: è presente in tutti i paesi ed entra capillar-
mente nel tessuto della società. I nostri studi possono ben essere utilizzati
– ogni tanto lo facciamo – e sfruttati per campagne di informazione e sen-
sibilizzazione della popolazione.

Concludo con un’altra proposta, che consiste in progettualità e colla-
borazioni a livello scolastico, che stiamo portano avanti. Sono progetti
molto utili per agganciare quei giovani, come dicevo all’inizio, di difficile
accalappiamento.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Nati.
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La parola ora al dottor Cardelli.

CARDELLI. Signor Presidente, cercherò di illustrare l’attività della
Caritas nel campo dell’HIV. La Caritas si occupa di questo problema da
circa vent’anni, cominciò la sua opera assistenziale per i pazienti affetti
da HIV con monsignor Luigi Di Liegro, che nel 1988 aprı̀ la prima
casa alloggio (Don Orione) situata nel centro di Roma; successivamente,
nello stesso anno, aprı̀ Villa Glori, nel quartiere Parioli, dove ci furono
episodi di attrito.

CHIAROMONTE (PD). Ce ne sono anche adesso.

CARDELLI. Sı̀, ma ora la situazione è migliorata rispetto all’inizio,
quando ci fu una grande polemica. In seguito, una terza casa alloggio,
Casa Luciana, fu aperta a via delle galline bianche, nella zona di Prima
Porta. Le prime due strutture erano riservate soltanto agli uomini; la terza,
aperta nel 1990, era rivolta a bambini e donne affette da AIDS. Queste
strutture hanno una convenzione regionale. Dal 2000 le tre case alloggio
sono riunificate presso Villa Glori, nel polo del quartiere Parioli che co-
noscete tutti. Nel 1989 cominciò anche l’assistenza domiciliare.

Le tipologie di pazienti presi in carico nella casa alloggio sono molto
eterogenee: il 70 per cento proviene dal mondo della tossicodipendenza, il
20 per cento dall’omosessualità e il 10 dalle situazioni più disparate e dif-
ficilmente elencabili (ad esempio, c’è chi ha contratto il virus tramite tra-
sfusione, però non è evidente perché potrebbero esserci motivi più dispa-
rati). Nell’assistenza domiciliare, invece, il quadro cambia completamente:
circa il 30 per cento proviene dal mondo riconducibile alla tossicodipen-
denza, mentre il 70 per cento proviene dai mondi più disparati (abbiamo
professionisti, medici, architetti, persone professionalmente molto valide,
alternate a soggetti in condizione di forte disagio socioeconomico). Inol-
tre, seguiamo in modo tacito, anche cittadini extracomunitari e persone
non identificate, posto che alcune non hanno permesso di soggiorno, né
documenti.

A questo proposito mi riallaccio ai colleghi che sono intervenuti in
precedenza: il problema di cui sentivo parlare prima deriva in larga misura
dal fatto che a portare avanti la terapia è il day hospital di malattie infet-
tive, quindi nella gran parte dei casi il medico di medicina generale è
escluso completamente o ha una funzione del tutto relativa. Il paziente
ha infatti un rapporto diretto con il medico del day hospital che gli con-
segna i farmaci, che peraltro sono molto cari e hanno un costo pari a circa
2.000 euro al mese. Il problema è che molto spesso questi farmaci cam-
biano, quindi abbiamo delle scorte, che comunque non sprechiamo, perché
le mandiamo al centro Caritas dove ci sono un poliambulatorio e una far-
macia in cui vengono fatti pacchi di farmaci antiretrovirali spedibili (in
quanto non legati alla catena del freddo) e li mandiamo in Africa, cioè
in situazioni dove sono assai più fruibili.
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Con l’introduzione delle terapie antiretrovirali, attorno agli anni
1996-1997, la situazione dell’assistenza domiciliare e delle case alloggio
si modifica, perché in quel periodo cambia completamente la sopravvi-
venza delle persone affette da HIV. Occupandomi di questa patologia
da circa vent’anni posso dire che all’inizio le situazioni che ci trovavamo
a gestire erano folli, non posso definirle diversamente (avevamo fino a tre
funerali a settimana). Dopo il 1996 la terapia dà una svolta completa alla
mortalità, che prima era attorno al 90 per cento, mentre adesso gradual-
mente siamo arrivati al 10 per cento.

L’assistenza domiciliare, con le case alloggio, si occupa di diverse
circostanze, in quanto cerchiamo di assicurare un’assistenza completa-
mente integrata: abbiamo il compito di consegnare i farmaci, portandoli
dall’ospedale a casa del paziente; facciamo prelievi ematoclinici e biolo-
gici di ogni natura; cerchiamo di accompagnare le persone a ogni tipo di
visita specialistica o strumentale proposta dalle strutture ospedaliere. È im-
portante notare che la Caritas, oltre ad eseguire le suddette prestazioni sa-
nitarie, promuove, ove possibile in considerazione del credo dei pazienti,
anche un’azione pastorale e una presenza spirituale all’interno del nucleo
familiare.

I pazienti vengono reclutati tramite il Centro di coordinamento dei
trattamenti a domicilio (CCTAD), facente capo all’ospedale Lazzaro Spal-
lanzani, a cui fanno riferimento tutte le strutture ospedaliere specialistiche
della Regione Lazio. Una volta segnalato un paziente dal day hospital o
direttamente dal reparto, il CCTAD invia un fax conoscitivo alla casa al-
loggio e all’assistenza domiciliare e in risposta noi mandiamo un fax di
accettazione e prendiamo in carico il paziente. Attualmente le case allog-
gio ospitano 24 utenti, mentre nell’assistenza domiciliare sono circa 40.
Per quanto riguarda l’inserimento nelle case alloggio c’è una lunga lista
d’attesa, circa 70-80 persone, perché, anche se dal punto di vista tecnico
le persone stanno meglio, dobbiamo domandarci dove possiamo mandarle
una volta dimesse dalle case alloggio. All’inizio si poteva pensare di pro-
gettare qualcosa, ma una volta che il paziente si trova nelle case alloggio e
non ha nessun tipo di rete assistenziale all’esterno della casa, è obbligato a
restare lı̀ altrimenti non saprebbe dove andare. Sarebbe quindi ipotizzabile
creare una sorta di centro diurno dove poter sviluppare delle attività occu-
pazionali per queste persone, sia per quanto riguarda l’assistenza domici-
liare che le case alloggio, nonché proporre, anche se è molto difficile da
realizzare, dei «gruppi appartamento» dove ipotizzare lo spostamento dei
soggetti delle case alloggio per reinserirli – dove è possibile, almeno le
persone abili – in contesti lavorativi.

All’interno delle nostre strutture curiamo anche l’assistenza sociale,
fondamentalmente allo scopo di assicurare un po’ di normalità a queste
persone completamente disagiate. Ci troviamo infatti di fronte a situazioni
particolari; da vent’anni sento storie su cui mi interrogo. L’assistenza so-
ciale cerca quindi di sbrigare tutte le pratiche burocratiche relative all’ac-
compagno, alla pensione, nonché alla richiesta di ausili per persone non
deambulanti, quali sedie a rotelle e presidi.
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Un aspetto fondamentale della nostra attività è che all’interno della

casa alloggio e nell’ambito dell’assistenza domiciliare cerchiamo di dare

dignità ai nostri pazienti; a volte prendiamo persone che fino al giorno

prima hanno fatto la guerra dei cartoni, cioè barboni che dormono su

un cartone e lottano per avere quello migliore. Abbiamo testimonianze

di questo tipo.

È molto importante valutare l’aspetto psichiatrico, nel senso che nelle

case alloggio la percentuale di pazienti affetti da tali patologie è pari a

circa l’80 per cento. Al riguardo possiamo sottolineare con soddisfazione

che abbiamo ottime relazioni con i centri specialistici territoriali con cui

cerchiamo di avere consulenze abbastanza costanti. Molte delle patologie

che attualmente si riscontrano non c’erano in quanto i pazienti morivano e

non si aveva la possibilità di valutarli; adesso incontriamo numerose pato-

logie, come quelle tumorali o la dislipidemia, che è una costante, perché

gli effetti collaterali iatrogeni sono molti. Quando abbiamo cominciato le

terapie antiretrovirali erano 5, mentre adesso sono circa 20 e, dal momento

che ogni farmaco ha una propria caratteristica, decidere quale cocktail im-

piegare è veramente una scelta difficile e complessa.

Per quanto concerne, infine, il discorso del volontariato, bisogna dire

che noi impieghiamo molti volontari, a partire dai corsi base organizzati

dal Vicariato di Roma sulla figura del volontario. Il volontario decide

di intraprendere questo tipo di iniziativa e, dopo aver appunto frequentato

il corso base, gli verrà proposto di scegliere tra i 38 servizi offerti dalla

Caritas ed egli sceglierà quello più consono alle proprie possibilità. A que-

sto punto i volontari che hanno scelto l’assistenza ai malati HIV arrive-

ranno alle strutture della Caritas, dove saranno affiancati dai volontari

più anziani e, in pratica, cominceranno la loro attività. I servizi da loro

forniti sono di grande importanza: secondo la disponibilità e il tempo

che l’individuo può dedicare a questa attività. Fondamentalmente, i volon-

tari si occupano dell’accompagnamento dei pazienti in ospedale. Ad esem-

pio, vi sono delle persone che si sottopongono alla dialisi e i volontari si

impegnano ad andare a prendere il paziente tutte le mattine a una deter-

minata ora, ad accompagnarlo a fare la dialisi e a riportarlo presso le strut-

ture. Alcuni, invece, si interessano ad attività ludiche. Altri volontari scel-

gono di impegnarsi in stireria o si occupano del rapporto con la persona,

un’attività quest’ultima molto difficile perché intrattenersi con persone di

una certa tipologia presenta difficoltà oggettive.

Presidente, ringrazio i colleghi per l’attenzione e ritengo cosı̀ di aver

concluso l’illustrazione della situazione attuale della Caritas nei confronti

dei pazienti.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Cardelli, anche perché egli ha

mostrato uno spaccato del problema che la politica tende sempre a rimuo-

vere, ma molto importante per alcuni aspetti di questa malattia e per la

diffusione di alcuni dei temi toccati.



BIONDELLI (PD). Presidente ringrazio gli auditi che sono interve-
nuti oggi. Piuttosto che porre delle domande, vorrei sottolineare le criticità
da noi riscontrate, e mi appello perciò ai medici di medicina generale, i
quali hanno rimarcato di essere un pò come i carabinieri. Sı̀, effettiva-
mente voi siete come carabinieri perché, secondo me, proprio da voi parte
l’informazione e la formazione. Io ho sempre sostenuto che, come nei
primi tempi della malattia vi è stato allarmismo, negli ultimi anni vi è
stato un abbassamento dell’informazione. I giovani di oggi sono davvero
poco informati e, essendo io in contatto, anche nell’attività di partito, con
molti giovani, riscontro, quando facciamo qualche convegno su alcol e
tossicodipendenza o, magari, anche su malattie sessualmente trasmissibili,
che sono abbastanza disinformati. Forse tale disinformazione parte proprio
dalla scuola. Ora, noi sappiamo molto bene che è difficile avere uno spe-
cialista in ogni scuola, ma forse i medici di medicina generale, anche con
una vostra sollecitazione, possono spingere affinché questa informazione
venga attuata nelle diverse città. Sicuramente questo sarebbe un ottimo
punto di partenza. Poi, sarà nostra cura tener conto di tutte le criticità
da voi segnalate.

Dottor Cardelli, io desidero, in primo luogo, rivolgere un ringrazia-
mento alla Caritas per il lavoro che sta svolgendo. A differenza di tutte
le altre associazioni, infatti, voi divulgate anche un messaggio pastorale
e di fede che, in certe situazioni, al di là della religione professata, rappre-
senta un’attività assolutamente utile.

Anche in questo campo emergono delle criticità. Voi svolgete una
grande attività in queste case alloggio, ma sollecitate poi l’attivazione di
centri diurni perché queste persone potrebbero essere reinserite in una si-
tuazione lavorativa. Vi domando se la situazione sia ancora questa (e, in
caso di risposta positiva, me ne dispiacerei): se cioè il paziente prove-
niente da queste realtà sia ancora cosı̀ discriminato a livello lavorativo op-
pure, secondo voi, adesso egli venga maggiormente accettato.

Lei poi segnalava un dato, anche da noi rilevato nel corso dell’inda-
gine conoscitiva. Per fortuna si muore molto meno ma, purtroppo, suben-
trano altre patologie e il paziente deve essere preso in carico per altri mo-
tivi: dal punto di vista psichiatrico a quello della dialisi, fino all’aspetto
odontoiatrico, del quale molte Regioni ancora non rispondono. Mi riferi-
sco al Piemonte, ad esempio, che è sicuramente una Regione modello,
ma che in questo ambito è ancora molto carente. Quindi, a mio avviso,
bisogna svolgere un lavoro sulle Regioni, perché non tutte rispondono
in modo adeguato a queste esigenze.

Per quanto concerne gli ospiti delle vostre case alloggio, infine, de-
sidero sapere si tratta di persone che hanno comunque una famiglia, che
magari non è più loro vicina, o se si tratta di persone abbandonate e senza
riferimenti familiari.

BASSOLI (PD). Presidente, desidero porre due domande ai rappre-
sentanti dei medici di medicina generale. La prima prende spunto da
quanto detto dalla dottoressa Alesso, la quale fa riferimento, nella sua re-
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lazione, anche alle forme di associazionismo dei medici. Evidentemente,
l’opinione è che, attraverso queste forme associative si possano creare, al-
l’interno dell’associazione, delle figure che possono aiutare a meglio com-
prendere alcune malattie gravi e croniche come l’HIV, di cui stiamo par-
lando in questa sede.L’importanza di questo associazionismo è oggi soste-
nuta anche in rapporto al fatto che la cronicizzazione di malattie gravi non
avviene solo a causa dell’HIV e dell’AIDS ma anche di altre patologie.

C’è poi un aspetto che abbiamo cercato di porre al centro della nostra
ricerca, riguardante i casi in cui la malattia colpisce le donne, con ovvie
conseguenze sulla maternità e sulla gravidanza. Vorrei sapere se, a questo
proposito, c’è da parte vostra qualche suggerimento per intervenire in tale
direzione.

Inoltre, vorrei meglio comprendere una questione, della quale parlava
anche la senatrice Biondelli. Vorrei cioè sapere se alcune di queste cam-
pagne di informazione (che il dottor Nati affermava possibile condurre,
perché la presenza dei medici di medicina generale è molto diffusa sul ter-
ritorio) sono già state promosse e come si sono svolte – se si sono svolte –
e che valore possono avere messo in campo, anche in rapporto a una mag-
giore sensibilizzazione di tutti i medici di medicina generale. Mi sembra
infatti di capire che, sia nella prima che nella seconda relazione, si lamenti
questa presa di distanza dei medici di medicina generale: sia perché non
sono coinvolti direttamente nella cura di questi malati, sia perché esistono
ancora dei pregiudizi. Mi domando, allora, come sia possibile condurre
queste campagne, se siano state condotte, in che occasione e che risultati
abbiano dato.

Il dottor Cardelli ha fatto riferimento alla continua evoluzione dei far-
maci antiretrovirali. Nelle sue parole mi sembrava di cogliere una certa
preoccupazione. Allora, questa evoluzione è positiva o è influenzata da
questioni di mercato e non mira a diversificarsi in relazione alle esigenze
del malato? Mi pare di aver capito che rispetto a questo tipo di malati ab-
biamo una concentrazione della cura con gli antiretrovirali all’interno de-
gli ospedali in forma di day hospital, mentre non abbiamo, né da parte del
medico di medicina generale né per quelli che sono i servizi territoriali,
una risposta in grado di corrispondere a tutte le esigenze di carattere so-
ciale o psichico che qui venivano evidenziate, anche con molta preoccu-
pazione. La gravità e la complessità di queste problematiche richiedereb-
bero invece una maggiore integrazione a tutti i livelli, dal medico di me-
dicina generale ai servizi territoriali, cosı̀ da dare risposte adeguate.

Dopo queste relazioni, una assistenza territoriale meglio organizzata a
me sembra indispensabile. Chiedo il parere dei nostri ospiti.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, credo che gli interventi dei
nostri auditi dimostrino e testimonino che in questo tipo di iniziative
non c’è un coordinamento delle attività. Il che mi spaventa, perché se i
diversi protagonisti camminano ciascuno sulla sua strada senza incontrare
quelle degli altri non si fa l’interesse globale. Non è che non si svolga il
proprio compito, al contrario spesso c’è chi si assume anche responsabilità
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più importanti di quelle che gli spetterebbero realmente, solo che in questo

contesto manca un quadro completo della situazione, con spreco di fondi,

di energie, di professionalità e di capacità.

Se questa è la situazione, quali iniziative si possono prendere per

avere un quadro completo? In caso contrario, avremo sempre un quadro

settoriale, con le associazioni ONLUS da una parte, le associazioni rappre-

sentative della classe medica e degli operatori dall’altra. Penso poi alle

competenze specifiche delle Regioni e degli enti locali e vedo un conflitto

di competenze e una spesa inutile per il Servizio sanitario.

Il dottor Cardelli ricordava che la Caritas ospita 24 persone nelle case

alloggio e ne assiste a domicilio altre 40. Noi però dobbiamo sommare i

numeri di tutte le iniziative, altrimenti avremo una visione completamente

deteriorata della situazione. Complessivamente non assistiamo solo queste

64 persone. Dunque vorrei mettere insieme i numeri e sapere quanti sono

coloro che vengono assistiti in questa operazione, qual è la spesa comples-

siva e cosa possono fare gli enti locali, in primo luogo le Regioni, perché

questo tipo di assistenza è un servizio sociosanitario, con interventi diffe-

renziati a seconda del livello.

Ripeto, in assenza di un quadro completo, continueremo a vedere la

realtà solo settore per settore, senza conoscere l’entità complessiva dell’o-

perazione e dello sforzo che tutti, ciascuno per la propria competenza,

fanno.

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti

per le relazioni. Le domande saranno rivolte soprattutto al rappresentante

della Caritas e avranno carattere generale, anche perché gli altri colleghi

hanno già chiesto una serie di dati specifici.

Ho la sensazione che ci sia stata una mutazione di tipo sociale della

popolazione interessata da questa affezione. A fronte della sua trasversa-

lità, chi nel nostro Paese è sopravvissuto alla grande ondata degli anni

’80 apparteneva ad un ceto sociale elevato. Questo certamente perché po-

teva permettersi le cure giuste, perché poteva garantirsi l’accesso ai far-

maci. Rispetto al costo delle cure di tipo farmacologico, al di là di questi

centri di cui lei ci ha parlato, come è cambiata la situazione? Oggi la so-

pravvivenza prescinde dall’estrazione sociale?

In uno dei passaggi finali della sua relazione lei ha spiegato che la

percentuale dei pazienti con patologia psichiatrica nelle case alloggio è

pari a circa l’80 per cento. È un dato sul quale ci piacerebbe capire qual-

cosa di più, perché trent’anni fa le persone colpite erano altre. È una con-

seguenza? Cosa viene prima?

Negli ultimi anni c’è stata una ripresa della circolazione di eroina.

C’è stato un impatto rispetto alla crescita della malattia?

Infine, qual è la distribuzione in termini di percentuale tra uomini e

donne?
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PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, vorrei rassicu-
rarli, nel senso che alle domande specifiche dei colleghi senatori potranno
rispondere anche successivamente, per iscritto.

Il problema del costo delle cure, che peraltro ricorre nei tre settori
della procedura conoscitiva in titolo, merita una nuova audizione, che
ho già chiesto oggi agli uffici, quella del professor Vella dell’Istituto su-
periore di sanità, che ha un quadro complessivo della situazione. Io l’ho
già contattato e lui si è dichiarato disponibile. Il rischio infatti è che, in
mancanza di alcuni elementi, il discorso del costo-beneficio non lo si ana-
lizzi per un aspetto clinico generale, ma, spesso, per motivi settoriali.

Segnalo poi un’occasiona straordinaria. Infatti, a Roma, dal 17 al 20
giugno prossimi, si terrà l’International AIDS Conference, della cui orga-
nizzazione si occuperà il nostro Paese. Tale appuntamento sarà peraltro
preceduto il 28 maggio da un’iniziativa della Pastorale della salute del Va-
ticano e seguita il 17 luglio da un’altra iniziativa, sempre italiana, che ri-
guarda l’impegno e la responsabilità nella lotta alle emergenze in Africa.
Credo quindi che questi eventi, in cui l’Italia è al primo posto, facciano
senz’altro emergere l’importanza dell’intuizione di aver scelto questa in-
dagine conoscitiva e l’utilità che il nostro documento possa costituire un
elemento programmatico di base per quella conferenza; vi è dunque il no-
stro impegno a portarlo a termine.

Ciò detto, finora abbiamo avuto tante audizioni che ci hanno fatto co-
noscere la summa del pensiero della farmacologia e della prevenzione,
mentre oggi siamo stati informati sull’esperienza del front desk, una trin-
cea diretta in cui il medico di medicina generale, che ne rappresenta l’a-
vamposto, è chiamato ad operare rispetto ai temi della formazione e del-
l’informazione; inoltre, ci sono stati illustrati tutti gli aspetti sociali che la
Caritas interpreta meglio di altri e che noi tendiamo a rimuovere.

Proprio su questo vorrei rivolgere una domanda a tutti gli auditi. Il
dottor Cardelli ha ricordato molto bene la storia evolutiva della malattia,
da quando di AIDS si moriva a quando si è passati alla prevalenza della
sieropositività. Ci sono però tre aspetti che secondo me andrebbero chia-
riti. Non ho sentito nessuno parlare di una delle questioni fondamentali,
cioè del fatto che il test di identificazione della malattia non viene fatto
e anzi viene sottostimato; vorrei sapere quali azioni si possono mettere
in campo affinché il test si diffonda, pur salvaguardando gli aspetti legati
alla privacy. In secondo luogo, il dottor Cardelli ci ha ricordato il pro-
blema della clandestinità, su cui circa un anno fa si è sviluppato un aspro
confronto, pertanto non vorrei tornare su quel problema. Mi sembra tutta-
via evidente che se da un lato la denuncia espone a tutte le preoccupazioni
che sappiamo, la mancata denuncia fa venir meno la possibilità di traccia-
bilità. Vorrei quindi sapere come poter identificare un modello che renda
possibile la terapia salvaguardando gli aspetti connessi alla clandestinità,
atteso che, come per le altre malattie, bisogna instaurare un percorso di
ricerca.

Il terzo elemento, come ricordava anche la senatrice Chiaromonte, ri-
guarda gli aspetti psichiatrici collegati alla malattia. Ovviamente, siccome
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con l’allungamento della prospettiva di vita il problema della mortalità è
in parte superato, bisogna concentrarsi sulle motivazioni delle varie forme
di dipendenza (come sappiamo, infatti, se sospendiamo la droga emergerà
il vizio del gioco), perché tale condizione espone a un’apertura verso tutti
i problemi della psichiatria. Ritengo pertanto che a fronte della grande in-
tuizione di Basaglia, a distanza di trent’anni occorra rivedere la legge che
porta il suo nome, perché il nostro modo di porci nei confronti della ma-
lattia è cambiato, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi all’assi-
stenza. Vorrei infatti dire ai colleghi, ma credo che lo sappiamo, che so-
stanzialmente chi supera i 18 mesi di assistenza viene di fatto espulso
dalla sanità. Non propongo di tornare all’istituzionalizzazione, ma occorre
creare un nuovo concetto di residenzialità, ovviamente rispettoso di tutti
gli aspetti sanitari.

Infine, in considerazione dell’importante evento che ci vedrà que-
st’anno protagonisti, sapete dirmi quali sono a vostro avviso i tre elementi
più diffondibili e propagandabili che, in ordine di priorità, possono con-
sentire di compiere un ulteriore passo avanti nei confronti della malattia?

ALESSO. Signor Presidente, fermo restando che su due piedi non
posso rispondere alla sua ultima domanda, devo rilevare che mi è più fa-
cile rispondere al quesito sull’importanza dell’associazionismo anche per
altre malattie. Da molto tempo noi sollecitiamo la diffusione di un asso-
ciazionismo coordinato tra i medici della medicina generale, perché rite-
niamo che esso sia estremamente importante per tutte le malattie croniche,
tra le quali l’AIDS, pur con tutte le sue specificità, si può ascrivere. Ov-
viamente, la possibilità di avere medici che agiscano in associazione,
quindi in modo più coordinato, con maggiore coerenza e rispondenza
tra loro, con il supporto di strutture diverse che si pongano anche come
tali di fronte ad altri colleghi specialisti, è di grande aiuto nella gestione
territoriale di tutte le patologie croniche e anche dell’AIDS. Questo è ciò
che vogliamo. Tutti i politici sanno, perché lo abbiamo detto più volte,
che da molti anni la Federazione sta proponendo la rifondazione della me-
dicina generale, nel senso di una medicina fatta in un modo diverso e più
integrato, che possibilmente si prenda cura del territorio, che costituisca
l’altra gamba della medicina ospedaliera e non operi in contrapposizione,
ma in collaborazione con quest’ultima. Noi stiamo dunque cercando di
portare avanti queste idee, ovviamente con tutte le difficoltà che conoscete
quanto noi.

Sarebbe inoltre importante poter avere maggior rispetto nei confronti
dei problemi di genere. Purtroppo non esiste una vera idea della medicina
al femminile, perché normalmente ci si impegna nei riguardi delle donne e
si capisce che c’è una differenza soltanto per quanto riguarda il problema
della maternità, della gravidanza e della sfera tipicamente riproduttiva,
mentre viene molto trascurato l’aspetto autentico della medicina di genere.
Ciò è particolarmente triste, specialmente considerando che le donne
stanno diventando la maggioranza dei medici, quindi probabilmente biso-
gnerebbe rivedere questo orientamento e fare qualcosa in questo campo,
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anche se non abbiamo ancora le idee molto chiare né una visione di ge-

nere equilibrata, che non sia in contrapposizione con l’altra. In particolare,

ritengo che nell’infezione da HIV il problema della medicina di genere,

anche per la risposta diversa al farmaco, andrebbe presa in considerazione;

oltretutto le donne sono molto più esposte di quanto normalmente cre-

dono.

Per quanto concerne, infine, le altre domande, credo che si potrà dare

un’integrazione in un secondo momento.

NATI. Presidente, per quanto riguarda la formazione scolastica, come

abbiamo detto, l’idea c’è e vi sono stati progetti ed attività a livello locale.

Quando si lavora con gli studenti, poi, è bene instaurare una buona colla-

borazione anche con gli insegnanti e con i professionisti del settore. L’in-

dicazione, infatti, è proprio che il professionista della salute collabori e

costruisca il percorso con gli insegnanti. Ciò implica una grande collabo-

razione fra le istituzioni e i gruppi di medicina generale e le istituzioni

scolastiche.

Per quanto concerne il discorso dell’associazionismo, è uno sviluppo

che la medicina generale sta percorrendo. Nel Lazio, l’85 per cento dei

medici opera in raggruppamento e stiamo incominciando, a seguito di

ciò, a lavorare per l’inserimento di contenuti, nell’ottica della rinascita

di cui parlava la collega Alesso.

La salute delle donne è senz’altro un problema culturale riguardante

indistintamente tutti i medici, uomini e donne, perché la cultura propostaci

finora (o fino a poco tempo fa) non teneva conto del problema, come non

teneva conto di altre questioni. Infatti, il problema non riguarda soltanto le

donne ma tutte le classi disagiate, di cui parlava il senatore Gramazio: gli

stranieri (non soltanto quelli non regolari ma anche i regolari) hanno una

fascia di incidenza di AIDS che è quasi cinque volte superiore a quella

della popolazione italiana residente. Il problema è generale, ed ogni fascia

presenta le sue caratteristiche. Quindi, il problema deve essere affrontato

con strumenti e metodiche particolari. In particolare, noi operiamo nel

campo della prevenzione, cioè della diffusione del test e del tentativo di

proporlo nella maniera giusta. L’attività di case finding consiste, appunto,

nell’andare a cercare il caso ed è proprio l’attività che dovrebbe svolgere

il medico di medicina generale.

In questa attività (per svolgere la quale i raggruppamenti dovrebbero

servire) il medico è però ostacolato dal fatto che non abbiamo ancora svi-

luppato la medicina di iniziativa che, sul territorio, va a cercare i pazienti

proprio nelle fasce più deboli. Quelle fasce, infatti, non avvertono il pro-

blema della salute, ma non perché non riescano ad andare nei centri e ad

assumere i farmaci bensı̀ perché, culturalmente, sono quelle più svantag-

giate, che utilizzano peggio i farmaci, che vanno saltuariamente nei centri

e quindi sono meno aderenti (esponendosi a tutti i problemi della cattiva

aderenza) e che assumono comportamenti non appropriati.
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Per noi, quindi, la difficoltà consiste nell’agganciare il giovane a ri-
schio, non tanto nel relazionarsi con lui o proporgli di effettuare il test
quando lo riteniamo opportuno.

Tutte le attività di promozione che, a livello di popolazione, andreb-
bero condotte, non sono di pertinenza del singolo specialista o del gruppo
di specialisti che si raggruppano per fornire un servizio più coordinato, ma
dovrebbero provenire dalle istituzioni. Infatti, la mancanza di coordina-
mento a livello regionale e a livello di ASL è da noi avvertita in tutte
le situazioni e in tutte le patologie croniche. Chi effettivamente dovrebbe
coordinare il lavoro dei dipendenti dei centri specialistici, degli ospedali e
dei centri ambulatoriali esterni fino ai medici di medicina generale (che
sono sı̀ convenzionati ma, comunque, fanno parte del sistema) raramente
ha compiuto lo sforzo di un’integrazione dall’alto. I processi d’integra-
zione oggi, in base alla mia esperienza, provengono sostanzialmente dai
professionisti, mentre la clinical governance è un impegno di chi ha la ge-
stione e alla quale collaborano – poi – i professionisti. Ebbene, io non av-
verto tale collaborazione. Io vivo e lavoro nel Lazio, ma ho esperienze in
tutta Italia, e non ritengo vi sia grande tendenza a fare integrazione, lad-
dove in questo campo, come per tutte le patologie, soprattutto croniche,
questo è un aspetto fondamentale.

Nello specifico, possiamo anche contribuire in maniera più precisa
ma, secondo me, gli argomenti della sensibilizzazione dei giovani e della
integrazione sono quelli su cui bisognerebbe focalizzarsi fortemente.

CARDELLI. Presidente, la Caritas ha tenuto dei corsi di formazione
nelle scuole, e li sta tenendo tutt’ora. Tali corsi, però, presentano una li-
mitazione territoriale e, finora, li abbiamo tenuti solo in due licei dei Pa-
rioli.

Per quanto riguarda la questione della discriminazione, attualmente il
fenomeno non è diffuso come in precedenza. Il paziente affetto da HIV è
ancora considerato come una persona infetta. Al contrario, ciò che non è
stato detto oggi, ma che accenno brevemente, è che la persona che assume
i farmaci in modo regolare teoricamente non è infetta, perché ha un abbas-
samento totale della carica virale. Non ha virus nel sangue, ma negli or-
gani ematopoietici e inoltre, l’aumento di linfociti CD4 garantisce un’im-
munità apprezzabile, pari a quella di una persona sana. Naturalmente, ciò
è vero se la terapia è idonea e se funziona su quel tipo di paziente, perché
bisogna anche rilevare che molte persone non ricavano uguale beneficio
dalla stessa terapia. Infatti, il motivo per cui esistono cosı̀ tanti farmaci
è che molto spesso essi non funzionano allo stesso modo. Se cosı̀ fosse,
basterebbe disporre di soli tre farmaci per risolvere il problema.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, alcuni nostri pazienti
arrivano nelle case alloggio (e qui mi ricollego anche al discorso di tipo
psichiatrico) in condizioni completamente diverse da altri pazienti, nel
senso che sono ad uno stato molto avanzato della patologia e in condizioni
sociali molto particolari. Vi sono persone completamente sole, che non
hanno alcun tipo di rapporto sociale o familiare, e vi sono persone che
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hanno sı̀ una rete familiare, ma con situazioni sociali di disagio. C’è chi è
coinvolto in situazioni d’illegalità e chi vive in condizioni assolutamente
incredibili. Molto spesso noi gestiamo delle persone con grosse problema-
tiche e alla cui vita cerchiamo di restituire dignità.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, e considerando la parti-
colare situazione delle persone, forse il 5 per cento dei casi presenta una
patologia conclamata prima della patologia HIV relata; quindi, il resto dei
malati vive un’evoluzione patologica della malattia mentale. Molte malat-
tie degenerative, che in precedenza non si manifestavano, insorgono dopo
anni di patologia e alcune malattie cerebrali si evolvono in pazienti siero-
positivi magari da vent’anni, mentre in precedenza ciò non accadeva per-
ché il paziente decedeva prima.

Il discorso relativo all’eroina è molto particolare ma, attualmente, il
grado di trasmissibilità, nella tossicodipendenza, è estremamente basso an-
che grazie all’attività di prevenzione condotta. Molti tossicodipendenti, in-
fatti, possono entrare in farmacia e comprare con estrema facilità una si-
ringa e una soluzione fisiologica e la maggior parte dei farmacisti, giusta-
mente, le consegna senza far pagare nulla. Pertanto ritengo che la tossico-
dipendenza non sia attualmente un elemento preoccupante per la trasmis-
sibilità. Lo era una volta, ora non più.

La clandestinità, invece, è un grande problema. Ciò che è strano, mi
permetto di fare un piccolo appunto, è che il clandestino goda di una
piena assistenza sanitaria. Non si sa come, il clandestino è assistito dagli
ospedali di Roma, usufruisce di terapie, si sottopone ad accertamenti po-
lispecialistici. Dal punto di vista teorico non c’è, ma dal punto di vista tec-
nico è un personaggio come un altro. Questa è una realtà che noi viviamo
da parecchio tempo. Certo, c’è l’STP, ma dovrebbe essere temporaneo, in-
vece dura anni. Concedetemi questa polemica, perché è una realtà inequi-
vocabile che andrebbe concretamente affrontata.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per le utili notizie fornite e,
ovviamente, per le integrazioni che vorranno inviare.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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