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Introduzione 

 
Il PACC è uno strumento di governo clinico che, attraverso un approccio per processi, consente di 

strutturare e integrare attività e interventi in un contesto con diverse specialità e professioni  

coinvolte nella presa in cura del cittadino che presenta problemi di salute. Esso consente di valutare 

l’appropriatezza delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida di riferimento e alle 

risorse disponibili conducendo, attraverso la misura delle attività e degli esiti, al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza di ogni intervento.  

Il PACC (Percorso Ambulatoriale Coordinato e Complesso) proposto da questo progetto è relativo 

all’integrazione dei Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) con Servizi di Diagnostica Clinica, Servizi 

Ambulatoriali Specialistici per il trattamento delle Patologie Infettive e Medici di Medicina 

Generale. L’interazione tra differenti culture sanitarie, regolata da procedure e con apposite 

“istruzioni di lavoro”, deve essere alla base di una rete ambulatoriale per la prevenzione, la 

diagnosi, la terapia ed il follow up delle principali patologie infettive.  

I Servizi per le Dipendenze delle ASL campane trattano soggetti “nuovi iscritti” e soggetti giunti ai 

Servizi a far data dal 1980, di cui sono disponibili le Storie Cliniche e che, per il protrarsi dei 

trattamenti o anche solo per controlli routinari, sono rimasti in collegamento con i Servizi. E’ 

importante ricordare che l’aderenza per i trattamenti farmacologici per le dipendenze da sostanze  

risulta molto elevata e che i Servizi sono già in rete tra loro e con i Ser.D. delle Aree Penali. Le 

prestazioni erogate dai Servizi per le Dipendenze perseguono oltre alla prevenzione, diagnosi, 

trattamento e riabilitazione degli stati di dipendenze patologiche,  i seguenti ulteriori obiettivi e 

finalità: 

• Diagnosi precoce delle principali infezioni correlate alle dipendenze o ai comportamenti correlati 

allo stile di vita (condizioni abitative, malnutrizione, più in generale condizioni socio-

economiche sfavorevoli); 

• Prevenzione della diffusione di patologie infettive mediante informazioni ai pazienti e ai loro 

contatti sui corretti comportamenti da adottare in caso di infezioni o contatti con soggetti infetti. 

Vaccinazioni per HBV, Hib, pneumocco, meningococco, difterite tetano pertosse, influenza. 

Inoltre, nei Ser.D. è possibile incidere sulla diffusione dell’infezione da HPV mediante 

vaccinazione;  

• Eradicazione HCV, diagnostica precoce di HIV e  TBC in pazienti ad alto rischio: mediante il 

PACC proposto è possibile realizzare la diagnosi precoce di infezione in soggetti attualmente in 

carico ai servizi, ma anche il reclutamento di quelli precedentemente infettati e non più in 

trattamento per le dipendenze ancora in carico ai Servizi per controlli routinari; 

• Follow up di soggetti guariti dalle infezioni per eventuale diagnosi di reinfezioni che 

resterebbero sommerse; 

• Riduzione delle complicanze infettive – cronicizzazioni ed evoluzioni derivanti da assenti o 

saltuari controlli delle infezioni, quali cirrosi, AIDS, infezioni tubercolari, ecc. tali da richiedere 

ospedalizzazioni con conseguenti aggravi della spesa sanitaria; 

• Ottimizzazione della gestione del paziente, per migliorare l’efficacia dei trattamenti disponibili; 

• Miglioramento dell’accessibilità dei pazienti ai servizi sanitari;  

• Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse impiegate; 

• Sostenibilità economica delle patologie infettive. 

 

Soggetti con problemi di dipendenza, proprio per le caratteristiche connesse alla patologia, spesso 

non afferiscono al proprio medico di medicina generale (MMG) né ad ambulatori specializzati per 

le patologie infettive – se non quando, comparsi i sintomi, risulta uno stadio avanzato della 

patologia. I pazienti a volte anche se seguiti presso i Centri di salute mentale non sono controllati 
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per la presenza di patologie infettive. Tali soggetti rappresentano attualmente, in assenza di una 

adeguata sorveglianza sanitaria, la principale fonte di infezione per la popolazione generale. 

 

 

 

Analisi del contesto  
 

 

I punti critici sono relativi a:  

• Scarsa conoscenza delle potenzialità dei Ser.D  nel controllo della popolazione afferente da parte 

di Operatori Sanitari di altri Servizi e pertanto ne deriva uno scarso collegamento; 

• necessità di formazione dei MMG e dei pediatri di libera scelta; 

• necessità di formazione specifica degli operatori Ser.D.; 

• ottimizzazione dei sistemi informatici di connessione con altri Servizi. 

Inoltre, si ritiene necessaria l’informazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi alle infezioni 

e sui benefici relativi alle vaccinazioni. 

Relativamente alle vaccinazioni e alla possibilità di somministrazione delle stesse, i Ser.D non sono 

in rete con altre Unità Operative e, mancando la connessione con l’anagrafe vaccinale,  non possono 

accedere alle informazioni specifiche né notificare le proprie erogazioni di servizi.   

Non è prevista partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei soggetti afferenti ai Ser.D. in quanto 

tali utenti sono esentati dai ticket e per l’esistenza di specifiche fonti di finanziamento relative alle 

patologie infettive. 

Nota bene: la dipendenza da sostanze è definita come patologia cronica recidivante e pertanto le 

cartelle cliniche si considerano chiuse provvisoriamente e riaperte all’occorrenza. Sono, pertanto 

disponibili storie cliniche con follow up a partire dal 1980. 

Criteri di inclusione dei pazienti dipendenti patologici: 

1) Dipendenze patologiche anche pregresse; 

2) Partner o convivente di soggetto anti-HCV/anti-HIV positivo; 

3) Nati da madre anti-HCV positiva; 

4) Soggetto provenienti da aree geografiche ad elevata endemia; 

5) Soggetti con multipli partner sessuali; 

6) Detenuti. 

Obiettivo della terapia è curare le infezioni da HCV/HIV/TBC allo scopo di ridurre morbilità e 

mortalità associate 

Per tutti i pazienti sopraindicati l’accesso è considerato “a bassa soglia” con la possibilità di essere 

curati in anonimato e nel rispetto della privacy. Nelle politiche Sanitarie della nostra Regione si 

sottolinea il ruolo chiave che il Medico di Medicina Generale (MMG) riveste ma non si è tenuto 

conto del potenziale relativo al ruolo dei Ser.D.  

Per una più efficace, attiva e partecipe integrazione dei Ser.D. devono essere previste modalità 

tecniche per poter consentire di “interagire” con la rete di gestione del paziente in carico.  
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BOX 1   -   Epidemiologia 

 

HCV 
In Italia l’epatite cronica C rappresenta un problema sanitario con un gradiente di prevalenza nord-sud, che 

colloca l’Italia meridionale tra le aree a più elevata prevalenza in Europa. Recenti studi epidemiologici 

condotti in Campania, in particolare nell’area metropolitana di Napoli, indicano una prevalenza di infezione 

attiva di circa il 2,3% della popolazione generale adulta, con un picco (8,2%) nelle fasce di età avanzata (60-

70 anni) (2) ed un secondo picco in relazione all’uso di sostanze stupefacenti.  

L’epatite cronica C, se non trattata, può evolvere in cirrosi che, a sua volta, va incontro alle complicanze 

tardive della malattia: scompenso ascitico, carcinoma epatocellulare ed emorragia digestiva da rottura di 

varici. 

Attualmente in Campania si stima che i soggetti portatori di infezione da HCV siano più di 100.000 e che 

l’infezione da HCV rappresenti la causa più importante di epatopatia in quanto è riscontrabile nel 62% delle 

epatiti croniche e nel 73% degli epatocarcinomi. 

La storia naturale dell’infezione da HCV decorre per 10-30 anni senza sintomi e solo appropriati esami di 

laboratorio possono scoprire l’infezione. In una strategia di case-finding  si deve ricercare l’infezione da 
HCV in tutti i soggetti a rischio di aver contratto l’infezione, anche senza segni clinici e/o biochimici di 

possibile malattia epatica.  

  

HIV 
In Italia il numero dei contagi è ancora troppo alto: quasi quattromila nuove infezioni annue tra diagnosi e 

proiezioni sul sommerso. Tale dato è la spia di un’epidemia che non accenna ancora a placarsi. Nonostante i 

progressi terapeutici, insomma, siamo lontani dall’obiettivo lanciato dall’Oms: sconfiggere l’HIV entro il 

2030. 

Il dato che più fa riflettere è quello relativo alle diagnosi tardive. L’HIV è un virus che può impiegare 10 

anni prima di produrre sintomi, ma diventa infettivo già dopo pochi mesi dal contagio, nel 2017 infatti più 

del 30% dei nuovi casi è emerso in persone che si sono sottoposte al test dell’HIV ad anni di distanza dal 

contagio iniziale, spesso dopo aver sperimentato i primi sintomi della malattia. 

E con tante diagnosi tardive non è un caso se l’Italia è invece, purtroppo, tra i paesi europei con la maggiore 

incidenza di casi di Aids conclamato. Ancor più importante, forse, è il fatto che quando le terapie 

antiretrovirali abbassano la carica dell’HIV sotto la soglia rilevabile (e oggi avviene in oltre il 90% dei casi) i 

pazienti smettono di essere infettivi.  

I casi di AIDS al 31.12.2016: sono stati segnalati all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania 2.794 

casi di AIDS, di questi circa 1200 sono attualmente viventi ed in trattamento.  

Infezioni da HIV e nuove diagnosi di Infezione da HIV in Campania:  

Non abbiamo dati certi sul numero di soggetti con diagnosi di infezione da HIV in Campania. Si può ritenere 

che vi siano oggi complessivamente circa 3.800 soggetti con infezione da HIV/AIDS nota (inclusi i 1.200 

casi di AIDS viventi) che usufruiscono dei servizi della Regione. Il sistema di sorveglianza nazionale delle 

nuove diagnosi di HIV, istituito con DM del 31/03/08, ha ricevuto segnalazione dal 2008 al 2016 di 1.626 

nuove infezioni da HIV in Campania.  

  

TBC 

Nonostante la tubercolosi sia prevenibile e curabile  rappresenta ancora oggi una delle dieci principali cause 
di morte nel mondo e, solo nel 2016, ha portato al decesso di quasi 2 milioni di persone e ha registrato oltre 

10 milioni di nuovi casi. Questi dati ci ricordano il lavoro necessario per sconfiggere la tubercolosi e 

raggiungere gli obiettivi per l’anno 2035 di riduzione del 90% dei casi incidenti, del 95% dei decessi e 

azzeramento dei costi legati alla Tbc. 

Più di un migrante su mille sbarcato in Italia presenta tubercolosi polmonare attiva e necessita pertanto di 

immediato ricovero e cure. 

Nel 2016 sono stati notificati 4.032 casi di tubercolosi, il 62% si è verificato in persone di origine straniera.  

Il numero stimato di decessi è stato pari a 330 (esclusi i casi di coinfezione TBC-HIV). 

La gestione dell’infezione tubercolare latente (latent tuberculosis infection - Ltbi) è una componente chiave 

di qualsiasi strategia di eliminazione della tubercolosi, poiché le persone con Ltbi rappresentano un grande 

“serbatoio” per la malattia 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/01/10/hiv-pillola-terapia-settimanale/
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Proposta progettuale PACC Ser.D.  
 

Descrive procedure relative ai percorsi per la prevenzione, diagnosi, trattamento e follow up di 

pazienti a rischio. 

Accettazione: gli operatori del Ser.D., accertata la motivazione al cambiamento, illustrano le 

prestazioni sanitarie disponibili. 

Effettuato l’assessment, il paziente va incontro a percorsi diversi in relazione alle proprie 

caratteristiche cliniche ed infettivologiche fermo restando l’appropriata attuazione dei trattamenti 

specifici per le dipendenze. 

Case manager: dopo la valutazione dell’equipe multidisciplinare del Ser.D. (medico, psicologo, 

assistente sociale, ecc.) ed in base alle specifiche caratteristiche del soggetto viene designato un 

case manager (medico ser.d. referente malattie infettive) che provvederà a programmare il percorso 

più appropriato per il soggetto in esame. 

Sarà raccolto il consenso informato relativo alle prestazioni da effettuare.  

• Case manager: 

- definisce lo stadio della malattia ed illustra indicazioni, controindicazioni e tipo di trattamento; 

effettua anamnesi di precedenti trattamenti, il tipo di risposta (relapser, partial, null) ed un 

accurato esame obiettivo. 

- comunica al paziente l’esito degli esami ed illustra il percorso diagnostico terapeutico. 

- predispone eventuali vaccinazioni indicate in dipendenza dalla assenza di altre infezioni. 

- effettua le prescrizioni del caso  

• Infermiere - Effettua prelievo per esami di laboratorio 

• Laboratorio pubblico (distrettuale e/o Ospedaliero – in alcune ASL già dotato di corriere)  

esegue gli esami diagnostici. 

Ricevuti gli esami diagnostici, il Case manager notifica i risultati allo Specialista della “rete”. Se 

necessario prescrive i vaccini opportuni notificandone l’effettuazione all’anagrafe vaccinale 

L’infermiere del Ser.D.:  somministra eventuali vaccini. 

• Lo specialista prescrittore: 

- compila le schede raccolta dati informatizzate di arruolamento ai fini delle prescrizioni a carico 

del SSN. 

L’arruolamento del paziente viene comunicato al MMG e/o agli specialisti del network. 

Le comunicazioni saranno gestite mediante appositi protocolli, anche per via telematica. 

Eventuali patologie che richiedono un trattamento ospedaliero vengono gestite dall’ambulatorio di  

Malattie Infettive che comunicherà al case manager gli interventi effettuati e concorderà il 

monitoraggio da effettuare. 

 

 

 

 

FOCUS su HCV  

 

In caso di positività per HCV RNA il case manager procederà all’approfondimento diagnostico: 

genotipo HCV e HCV-RNA con tecnica real time che fornisce anche la quantizzazione; test 

ematochimici (bilirubina, protidogramma elettroforetico, attività protrombinica, transaminasi, 

emocromo completo, creatinina e calcolo e GFR (formula MDRD), uricemia; test virologici (anti-

HIV, HBsAg, anti-HDV se HBsAg positivo). 

Ricevuti gli esami diagnostici, il Case manager prescrive e/o esegue, a seconda della disponibilità 

strumentaria,: ecografia addominale, elastometria epatica, EGDS nel paziente con cirrosi, esami per 

immagine di secondo livello (TC, RM) in caso di presenza/sospetto di noduli epatici, ogni altro 
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esame ritenuto indicato nel singolo paziente, a giudizio del medico, in particolare per valutare 

comorbidità, presenza di manifestazioni extraepatiche o eventuali controindicazioni. 

• Lo specialista prescrittore:  

- compila la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e 

la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul 

sito dell’Agenzia, piattaforma web – all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/, 

ai fini delle prescrizioni a carico del SSN. 

- Dovrà inoltre essere compilata obbligatoriamente la scheda di monitoraggio regionale, 

reperibile sul sito SANIARP, dalla prescrizione iniziale alla valutazione finale (SVR12). 

- nei soggetti HBsAg positivi si deve prevedere monitoraggio per eventuale riattivazione 

dell’infezione da HBV ed eventuale profilassi con analoghi. 

L’ottenimento della risposta virologica sostenuta (SVR) è definito come il mancato rilevamento di 

RNA di HCV nel siero a 12 settimane dal termine del trattamento (SVR12). Il raggiungimento della 

SVR12 equivale a stabile guarigione virologica in più del 99% dei pazienti e si associa ad una 

riduzione della mortalità e delle complicanze legata alla malattia epatica, con conseguente 

decremento significativo dei costi sanitari rispetto ai pazienti che non rispondono alla terapia. 

Nel Ser.D. il Case Manager inserisce i pazienti con malattia epatica da HCV in programmi di 

follow-up anche se l’infezione da HCV è stata eradicata. In particolare, vanno controllati 

periodicamente i soggetti con fibrosi avanzata per il rischio di evoluzione della malattia e/o di 

insorgenza di HCC. 

Nel dettaglio, secondo quanto indicato dalle società scientifiche nazionali ed internazionali è 

indicato il seguente monitoraggio post-terapia del paziente F0-F2 (fibrosi da assente a moderata) 

per i primi 2 anni dal termine della terapia antivirale: controllo annuale di transaminasi, HCV-RNA 

ed ecografia addome. Successivamente non vi è indicazione ad ulteriori controlli, salvo quanto 

espressamente indicato dallo specialista, in virtù delle necessità di monitoraggio dettate dalle 

condizioni cliniche del singolo paziente. E’ facile prevedere che un’alta percentuale di pazienti non 

aderiranno ai successivi controlli presso il Centro prescrittore, mentre continuerà a frequentare il 

Ser.D. Nel caso di necessità, si procede al ritrattamento, presso il Centro prescrittore. 
 

 

 

 

 

FOCUS su HIV 

 

 

Per l’infezione da HIV è ormai noto che scoprire una “early detection” aumenta le possibilità di 

ottenere benefici dalle terapie antiretrovirali, oltre che diminuire il rischio di malattie o morte, 

evitando l’avanzare dell’infezione e l’indebolimento del sistema immunitario. 

Nei Ser.D. Campani si giunge a scoprire l’infezione da HIV più precocemente rispetto ai Servizi di 

Malattie Infettive poiché si pratica routinariamente la ricerca degli anticorpi anti HIV in oltre il 90% 

dei soggetti nuovi iscritti.  Il follow up dei pazienti prevede il re-test ogni anno. Ciò determina che 

il 60 % dei soggetti infetti da HIV in follow up per l’abuso di sostanze seguiti dai Ser.D. hanno più 

di 400 CD4 e pertanto si definiscono nella fase della “early detection”. 

Quando l’infezione non viene diagnosticata in tempi utili le difese del sistema immunitario si 

indeboliscono e si può arrivare all’Aids conclamato. Una diagnosi fatta ai primi stadi del virus 

permette invece di iniziare un trattamento e vivere da persona sana. Inoltre si associa ad un 

considerevole risparmio della spesa sanitaria. Il dato che più fa riflettere è quello relativo alle 

diagnosi tardive. L’HIV è un virus che può impiegare 10 anni prima di produrre sintomi, ma 

diventa infettivo già dopo pochi mesi dal contagio. 
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In Italia nel 2017 più del 30% dei nuovi casi è emerso in persone che si sono sottoposte al test 

dell’HIV ad anni di distanza dal contagio iniziale, spesso dopo aver sperimentato i primi sintomi 

della malattia. Con il 100% di diagnosi tempestive l’HIV sarebbe virtualmente sconfitto in quanto 

non rimarrebbe nessun sieropositivo in grado di trasmettere la malattia. 

Il variare delle caratteristiche epidemiologiche della malattia da HIV, la sua cronicizzazione e 

l’aumento costante del numero di pazienti in trattamento ha comportato una costante crescita della 

spesa farmaceutica sostenuta per la sua cura. Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia del 

regime prescritto è indispensabile che la prescrizione della ARV sia guidata dal monitoraggio 

clinico e laboratoristico della risposta terapeutica, della tossicità e dell’aderenza del paziente alla 

terapia. Lo sviluppo di farmaci in grado di contrastare l’evoluzione della patologia da HIV ha 

sicuramente migliorato sorprendentemente la prognosi, ma ha anche evidenziato la capacità del 

virus di adattarsi ed evadere dal controllo farmacologico mostrando la necessità di sviluppare 

terapie sempre più avanzate ed innovative. Le nuove terapie,  sopprimendo la replicazione del virus,  

incrementano la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da tale patologia.  

Il numero di soggetti infetti abbisognevoli di trattamento è in costante aumento sia perché il tasso di 

letalità della malattia, con l’introduzione delle nuove terapie antiretrovirali,  si è ridotto dal 90% 

all’attuale 10%, sia perché ogni anno vengono diagnosticati nuovi infetti.  

Per realizzare i suddetti obiettivi sono stati inseriti solo gli Specialisti Infettivologi di Reparti di 

Malattie Infettive della Regione Campania (Osp. Cotugno di Napoli, Federico II, “Luigi 

Vanvitelli”, "G.Rummo" BN, Moscati Avellino, Sant’Anna e San Sebastiano CE, San Giovanni di 

Dio e Ruggi D’Aragona Salerno).  

Dei 3800 assistiti affetti da infezione da HIV/AIDS afferenti alle UO di Malattie Infettive circa 

3600 sono attualmente in trattamento antiretrovirale. Una voce di spesa rilevante per le Aziende è 

rappresentata dai farmaci antiretrovirali in parte per la loro utilizzazione in corso di ricovero. 

L'erogazione è seguita dall'invio di un flusso informativo alle Direzioni Generali, che provvede a 

richiedere alle ASL, in cui risiedono gli assistiti, il rimborso dei farmaci erogati. I farmaci 

antiretrovirali in quanto farmaci innovativi e ad alto costo sono erogati esclusivamente con questa 

modalità in tipologia 1 (farmaci in fascia H). 

Screening in anonimato: il soggetto che desidera sottoporsi a screening nell'ambito del Programma 

di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per sospetta infezione da HIV 

(Legge 135/90 esenzione B 01) nella nostra Regione può rivolgersi alle strutture precedentemente 

indicate, unitamente ai Servizi per le Dipendenze – U.O.C. Dipenenze Ovest della ASL Napoli 1 

Centro - che da anni garantisce la diagnostica gratuita dell’infezione con apposito counselling e 

sostegno psicologico. 

 

 

 

 

Focus su TBC 

 

Si propone il seguente PACC  per la popolazione tossicodipendente ed alcoldipendente (italiana e 

straniera) al fine di individuare (e curare) i soggetti nella fase di tubercolosi latente spostando il 

momento della diagnosi agli ambulatori Ser.D.  

È necessario agire nelle popolazioni più vulnerabili e con scarso accesso ai servizi sanitari. Ciò è 

possibile farlo proponendo modalità efficaci per raggiungere queste sottopopolazioni. 

Se la TBC non verrà contrastata in questi gruppi fragili non sarà possibile controllarla a livello 

nazionale e raggiungere l’obiettivo di eliminazione. 

L’attuale sistema di contrasto alla TBC si fonda sull’indagine epidemiologica dei casi di TB 

manifesta (che vengono segnalati, in gran parte, dalle strutture ospedaliere). Per limitare la perdita 

di soggetti fra i vari passaggi dell’intervento si deve programmare l’individuazione di un case 

manager con una presa in carico diretta del soggetto e programmazione attiva del controllo 
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radiografico del torace dei casi positivi ai test di screening ed eventuale chemioprofilassi. Lo 

Screening non solo impedisce la trasmissione ma è in grado di scoprire forme meno gravi, che 

possono essere curate ambulatorialmente, evitando i costi dell’ospedalizzazione. 

La profilassi dei casi risultati positivi alla Mantoux (e con RX negativo) comporta un lungo periodo 

di somministrazione dei farmaci: tale regime terapeutico si rivela particolarmente difficile nelle 

sottopopolazioni vulnerabili. Questo problema è particolarmente rilevante dato che l’insorgenza 

della multi-resistenza ai farmaci vede la sua causa principale in cicli terapeutici iniziati ma non 

conclusi. 

La terapia, sotto controllo del case manager e del personale del Ser.D., opportunamente formato, 

potrebbe ovviare a tale difficoltà. 

La tubercolosi viene riattivata nei migranti provenienti da aree endemiche in seguito agli stenti del 

lungo viaggio, a malnutrizione, altre malattie, detenzione, che indeboliscono progressivamente il 

sistema immunitario del soggetto infetto. Una parte di migranti non proveniente da aree endemiche 

rischia comunque il contagio in seguito ad esposizione durante lunghi periodi di detenzione o di vita 

in coabitazione con altri migranti provenienti dalle aree endemiche. La mancanza di controllo 

sanitario può creare gravi rischi, sia individuali (riattivazione della malattia tubercolare alla 

sospensione del trattamento), sia di sanità pubblica, perché non si può escludere, sul lungo termine, 

una potenziale diffusione alla popolazione autoctona locale. L’attuale sistema di contrasto alla 

tubercolosi si fonda sull’indagine epidemiologica dei casi di TB manifesta. Il limite di questa 

modalità di intervento è che viene persa la possibilità di anticipare la diagnosi (e di contrastare il 

contagio di altri soggetti) prima che la malattia evolva dalla fase latente a quella manifesta. 

La gestione dell’infezione tubercolare latente (latent tuberculosis infection - Ltbi) è una 

componente chiave di qualsiasi strategia di eliminazione della tubercolosi, poiché le persone con 

Ltbi rappresentano un grande “serbatoio” per la malattia. 

Nelle popolazioni a rischio per la suddetta patologia ci sono tossicodipendenti e alcoldipendenti che 

per la specifica azione delle sostanze di abuso, la presenza delle patologie correlate e lo stile di vita  

comportano l’abbassamento delle difese immunitarie e quindi necessitano di interventi di 

prevenzione e diagnosi precoce. 

 

 

 

 

 
Focus su vaccinazioni in rete con l’anagrafe vaccinale  

 
Le linee guida nazionali ed internazionali e il PNPV 2017-2019  prevedono un elenco dettagliato di 

vaccinazioni raccomandate nel paziente con infezioni e/o fattori di rischio. Anche nel caso di 

pazienti HIV positivi in trattamento con HAART il ripristino dell’immunità a seguito della terapia 

antiretrovirale riduce il rischio di eventi avversi ed inoltre sposta, nella maggioranza dei casi, il 

rapporto rischio/beneficio a favore delle vaccinazioni.  

Nel caso di pazienti con HIV+ la risposta vaccinale è correlata con la conta dei linfociti CD4+: si 

riduce progressivamente nelle fasi avanzate dell’infezione da HIV. Il numero dei CD4+ condiziona, 

quindi, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini vivi e l’efficacia dei vaccini inattivati. Infatti sono 

controindicate tutte le vaccinazioni con microorganismi vivi in pazienti con conta di CD4 al di sotto 

di 200/μl oppure con infezione sintomatica, mentre i vaccini inattivati possono essere utilizzati in 

sicurezza nelle persone con infezione da HIV.  

ll ricorso alla sierologia è utile per verificare se è avvenuta la sieroconversione e determinare il 

livello di anticorpi prodotti dopo la vaccinazione, al fine di valutare la necessità di ripetere la 

vaccinazione e decidere su come proseguire i calendari vaccinali (frequenza dei richiami o delle 

rivaccinazioni) 
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BOX  2 – Vaccini utili da effettuare nei SER.D. 

 

 
- Anti Epatite A raccomandato per le persone HIV+ con condizioni di rischio aumentato, non immuni verso     

HAV: viaggiatori in aree endemiche, contatti familiari o sessuali di malati, MSM, utilizzatori di sostanze per 

via iniettiva, esposti per motivi professionali, emofilici, trapiantati di fegato, epatopatici cronici.  

- Anti Epatite B: Raccomandato per tutte le persone con infezione da HIV, non immuni verso HBV. 

- Antinfluenzale: la vaccinazione, con vaccino inattivato, contro l’influenza è raccomandata per tutte le 

persone con infezione da HIV e se sono presenti fattori di rischio aggiuntivo come tossicodipendenza o 

l’alcolismo. 

- Antipneumococco: raccomandato in tutti i pazienti HIV positivi: almeno 1 dose di PCV 13 + 1 dose di PPV    

23 dopo almeno 8 settimane; se già vaccinato in precedenza con PPV 23, somministrare PCV 13 a distanza 

di 1 anno B: considerare dose di PPV 23 dopo almeno 5 anni dalla precedente dose di PPV23. 

- Anti-Haemophilus Influenzae. di tipo B: raccomandato solo in presenza di condizioni aggiuntive di rischio.  

antimeningococco A,C,W-1356,Y e B: raccomandato in tutti i pazienti HIV positivi.  

- Anti HPV: raccomandato in tutti i pazienti dai 9 ai 26 anni d’età. In fase di studio la sua efficacia nel 
prevenire il carcinoma dell’ano.  

- Antipoliomielite: raccomandata con virus inattivato (tipo Salk) in caso di viaggio in zone endemiche.  

anti Tetano Difterite e Pertosse (T, Td, Tdap): raccomandato con le stesse indicazioni della popolazione 

generale. 

-  Vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (MPR) e contro la varicella (HVZ): raccomandate a tutte le 

persone HIV+ suscettibili, con CD4 ≥ 200cell/μL. 

- Vaccinazione per Gastroenterite da Rotavirus: indicato nei bambini HIV positivi come nella popolazione 

generale con CD4 ≥ 200 cell/μL. 

 

 

Conclusioni  
 

 

L’epidemiologia dei principali fattori di rischio infettivi diffusi nei Paesi Occidentali, in particolare 

con riferimento alle infezioni da HBV, HCV ed HIV,  dimostra che spesso sono dovuti agli stati di 

dipendenza da sostanze e che derivano direttamente (scambio di siringhe, utilizzo di paraphernalia), 

o da comportamenti correlati a problemi psichiatrici o di scarso autocontrollo.   

È possibile presso i Ser.D individuare precocemente infezioni in soggetti “ad alto rischio infettivo” 

grazie alla diffusione capillare dei servizi e alla bassa soglia di accesso. 
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il coinvolgimento dei Ser.D e dei Medici di 

Medicina Generale rappresenti la necessaria implementazione di ogni Percorso Sanitario nelle 

suddette popolazioni ad alto rischio, in quanto occasione per una diagnostica precoce, un 

trattamento puntuale, un’ottima aderenza e un follow up possibile in soggetti che, a causa delle 

sopramenzionate condizioni di vita e per le loro caratteristiche, rappresentano uno dei principali 

serbatoi infettivi dei primi anni del terzo millennio. Ogni procedura sanitaria efficace effettuata nei 

confronti di tali soggetti significa: 

• individuare il serbatoio infetto sommerso; 

• suggerire i comportamenti corretti per prevenire l’ulteriore diffusione delle infezioni; 

• trattare precocemente alcune infezioni; 

• evitare complicanze ed evoluzioni della malattia; 

• ridurre la mortalità correlata; 

• ridurre la diffusione di patologie infettive con alto indice di mutazione; 

• risparmio della spesa sanitaria nei confronti del target dell’intervento e della popolazione 

generale dovuta alla diminuzione dei ricoveri ospedalieri. 
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L’evoluzione dei consumi di sostanze stupefacenti e di alcol, soprattutto negli adolescenti, 

l’incremento delle dipendenze comportamentali senza sostanza e l’introduzione di nuovi farmaci 

per la cura delle dipendenze da sostanze e per la terapia delle patologie infettive ad esse correlate, 

con particolare riguardo alle infezione da HCV ed HIV, pone i clinici di settore di fronte a nuove 

sfide clinico-assistenziali che impongono di fornire agli specialisti delle patologie da dipendenza 

tutti gli strumenti innovativi che permettono loro di far fronte alle differenti esigenze diagnostiche  

e terapeutiche che tali condizioni producono. 

Con tale progetto si propone  un nuovo percorso ambulatoriale coordinato e complesso (PACC) per  

la prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie infettive correlate agli stati di 

tossicodipendenza ed alcol-dipendenza, proponendo gli specialisti della cura dell’addiction come 

professionisti di riferimento di queste popolazioni speciali al fine di adottare i migliori percorsi 

diagnostico-terapeutici per individuare precocemente alcune patologie infettive di cui rappresentano 

un grande “serbatoio”, superare le barriere che limitano l’accesso alle nuove terapie, per sviluppare 

algoritmi per una più produttiva presa in carico del consumatore di sostanze HCV, HIV e TBC 

positivo e per migliorare e rendere efficace la collaborazione fra specialisti delle dipendenze, 

MMG, epatologi ed infettivologi  sviluppando modelli di diagnosi e cura integrati tra di loro.  
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