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I dati dell’Istituto Superiore di

Sanità, riportati in occasione della

Giornata Mondiale contro l’AIDS del

2010, forniscono una stima della

situazione italiana in merito alla

diffusione del virus dell’HIV e all’e-

pidemiologia della popolazione

interessata.

La situazione italiana, basata sui

dati raccolti dalle regioni stima, nel

2010, 3500-4300 nuove infezioni da

HIV trasmesse per l’80,1% attra-

verso contatti etero/omosessuali.

Età media al primo test HIV positi-

vo è di 38 anni con una percentuale

di stranieri del 29,8%

Il registro HIV della Regione Veneto

ha segnalato, per il 2009, 233 casi

di nuove infezioni, con una netta

superiorità tra i soggetti di sesso

maschile (76%); il 54% nella fascia

di età compresa tra 45-64 anni,

dato questo discordante rispetto a

un decennio fa, quando la preva-

lenza era tra i soggetti di età com-

presa tra 25-34 anni. Il fattore di

rischio più rappresentato è quello

dei rapporti omo o eterosessuali.

La città di Verona si conferma,

negli ultimi dieci anni, quella con il

maggior numero di nuove infezioni,

con un picco di 119 casi nel 2004.

Il numero dei pazienti con nuova

diagnosi di sieropositività, nel 2010

è stato di 42 con un trend presso-

ché costante rispetto agli anni pre-

cedenti, testimonian-

za di una continua dif-

fusione della pande-

mia e della scarsità e

inefficacia delle cam-

pagne di informazione

e di prevenzione,

soprattutto rivolte ai

giovani. 

Tali dati delineano uno

scenario futuro carat-

terizzato da un nume-

ro crescente di sog-

getti, con bisogni assi-

stenziali legati non

solo all’infezione da

HIV, ma anche a quel-

li dell’ “invecchiamen-

to”, legati all’età e alle

comorbidità non

strettamente correla-

te alla patologia di

base.

I servizi destinati alla

loro cura, perciò, deb-

bono adeguarsi alla nuova realtà

con proposte assistenziali sempre

più articolate e complete.

Il tale ottica si inserisce il Day

Hospital dell’Unità Operativa di

Malattie Infettive, dove il paziente

HIV-positivo è seguito in “toto” con

visite specialistiche, esami stru-

mentali, direttamente programma-

ti senza la necessità di rivolgersi al

medico di Medicina Generale, e se

necessario il ricovero in adeguato

reparto di degenza, offrendo una

valida risposta alle richieste dell’u-

tente.

Il Day Hospital dell’Unità Operativa

di Malattie Infettive, diretta dal Prof

Ercole Concia, si trova al piano

terra della Palazzina Sud del

Policlinico B.go Roma. Il responsa-

bile degli ambulatori è il dr.

Massimiliano Lanzafame.

Attualmente sono circa 1300 i

pazienti in carico al nostro Day

Hospital: 764 sieropositivi per HIV -

Ab, 400 circa con patologia epatica

e circa 100 con tubercolosi in trat-

tamento farmacologico.

Ogni giorno, dalle 7 alle 9 vengono

effettuati i prelievi ematochimici di

routine; dalle ore 8. alle ore 16 si

effettuano le visite ambulatoriali,

secondo appuntamenti concordati.

Al termine di ogni visi-

ta vengono fissati gli

appuntamenti per i

successivi controlli e,

se necessario, orga-

nizzate visite speciali-

stiche e/o esami stru-

mentali. È attiva la

prenotazione informa-

tizzata degli esami

radiologici e della

maggior parte delle

visite di consulenza

specialistiche richie-

ste secondo la patolo-

gia del paziente.

L’attività del DH com-

prende inoltre, le visite

di Pronto Soccorso dei

pazienti che necessi-

tano consulenza infet-

tivologica, che hanno

accesso diretto dal PS

dalle ore 8 alle ore

14.30; a turno i pazien-

ti sono valutati dal medico di guar-

dia.

Nel primo pomeriggio dalle ore 14

alle 15.30 vengono gestite le visite

specialistiche, programmate dal

CUP per pazienti esterni con pro-

blematiche infettivologiche; se

necessario e indicato dal tipo di

patologia, il paziente può essere

preso in carico in regime di

Ambulatorio Diagnostico (AMID)

per ulteriori accertamenti o cure.

Nella stessa fascia oraria è attivo il

centro antirabbico per la valutazio-

ne delle ferite da morsi di animali e

la gestione eventuale della vacci-

nazione antirabbica.

Otre al regime AMID, è prevista l’a-

pertura di cartelle di Day Hospital

per pazienti che necessitano di

eseguire manovre invasive (es.

biopsia epatica diagnostica, rachi-

centesi) che non richiedono il rico-

vero o terapie infusive (es. chemio-

terapie per malattie oncologiche in

pazienti HIV-positivi).

In aggiunta agli ambulatori del per-

sonale medico del DH, sono pre-

senti altri ambulatori in giorni sta-

biliti a cui possono accedere tutti i

paziente seguiti in AMID. 

Gli utenti possono accedere al DH

per l’esecuzione di test per HIV

(sierologia o test rapidi con esito in

20 minuti circa) ogni giorno, dal

lunedì al venerdì, senza appunta-

mento né impegnativa del curan-

te. Il test è anonimo e, quando

richiesto, è possibile effettuare un

colloquio con uno dei medici della

struttura per adeguato counse-

ling.

Il numero totale di pazienti HIV -

positivi attualmente seguiti nel Day

Hospital è di 764. Di questi, 642 in

terapia antiretrovirale e 122 in fol-

low-up clinico.

La Scuola in Ospedale è certamente

una “Scuola Speciale”, che offre un

servizio per  tutte le fasce d’età in

obbligo scolastico, dalla primaria alla

secondaria di 1° e di 2° ed è partico-

larmente importante, poiché viene a

colmare l’eventuale assenza dalle

lezioni per un periodo di degenza a

lungo termine, che potrebbe compro-

mettere l’esito scolastico.

Nella nostra città, la Scuola in

Ospedale – che ha per Referente il

prof. Paolo Biasin - è presente

all’Ospedale Borgo Roma, nelle Unità

Operative di Pediatria e

Oncoematologia Pediatrica, e presso

l’Ospedale Borgo Trento, nelle Unità

Operative di Pediatria e Fibrosi Cistica.

Gli insegnanti svolgono però la loro

attività anche in altri reparti, quando

venga richiesta la loro presenza.

Il lavoro viene svolto in équipe, per

confrontare e organizzare gli interven-

ti ottimizzando le risorse disponibili,

tenendo conto dei tempi,

delle terapie, del Day

Hospital e delle degenze.

Senza dubbio per la sezio-

ne di Borgo Trento, l’espe-

rienza più sentita è quella

del Maggioscuola, alla

quale ormai partecipa da

diversi anni e con progetti

sempre più articolati.

Quest’anno il tema svilup-

pato riguarda i 150 anni dell’unità

d’Italia e la scuola sarà presente con

la riproduzione di una stazione del

sud, a ricordo dell’ingente flusso

migratorio verso il nord, corredato

dagli approfondimenti svolti dalle sin-

gole discipline.

A testimonianza delle attività 

didattiche vengono curati il giornali-

no, “Guarire studiando”(più 

volte premiato dalla Associazione

Italiana Cultura e Qualità) e 

il sito internet all’indirizzo:

http://www.cfcverona.it/SCUOLA.htm

l, una vetrina per conoscere questa

realtà.

Anche dal punto di vista tecnologico, la

scuola cerca di stare al passo con i

tempi, utilizzando la rete wi-fi

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

Integrata di Verona per attivare percor-

si di video didattica a distanza, anche

con alunni ospiti presso altre cliniche.

Tutte le attività proposte e organizza-

te perseguono un’unica finalità: il

diritto allo studio.

Il Policlinico di Borgo Roma è l’o-

spedale più ecosostenibile d’Italia.

Nel 10° Italian Energy Summit,

che si è svolto all’interno del

“Premio Energy 2020” del Sole 24

ORE, la società Cofely, azienda del

Gruppo GDF SUEZ, ha conferito il

Premio Cofely per l’Efficienza

Energetica e Ambientale dedicato

alla Pubblica Amministrazione.

Istituito per valorizzare i progetti

pubblici più virtuosi in materia di

efficienza energetica, il Premio ha

previsto cinque categorie e dieci

progetti in gara, tra cui quella

della Sanità. Tutti i progetti sono

stati valutati e selezionati da una

equipe tecnica, composta dal

management Cofely e da una

società di consulenza ambientale

specializzata nello sviluppo soste-

nibile locale, che ha assegnato a

ciascun Ente un punteggio com-

plessivo derivante dall’attribuzio-

ne di punteggi specifici di merito

per i seguenti criteri di selezione:

benefici per il cliente, benefici per

l’utenza, benefici per l’ambiente

(bilanciando sia il risparmio di

CO2 che di TEP), grado di innova-

zione del progetto e attenzione per

l’impatto paesaggistico ambienta-

le e promozione culturale dell’e-

co-sostenibilità. 

I dieci progetti finalisti sono stati

giudicati dagli ospiti della serata

di gala che, con un sistema di tele-

voto, hanno scelto i cinque vincito-

ri, premiati poi nel corso della

serata stessa. 

L’alloro è stato assegnato

all’Ospedale di Borgo Roma per il

suo impegno nell’utilizzo della

cogenerazione e nella riqualifica-

zione impiantistica degli apparati

termici e tecnologici che ha supe-

rato in finale l’Ospedale San

Giovanni Addolorata di Roma.

Verona all'avanguardia nel Veneto per la cura dei malati di Hiv

Il 2010 è stato proclamato dall’OMS l’anno del

“Tumore Polmonare”, a testimonianza del grande

impatto socio-sanitario che questa neoplasia

riveste in tutto il mondo (circa 1.300000 nuovi

casi/anno nel mondo, con oltre un milione di

morti).

Verona, già sede di una importante e qualificata

realtà sanitaria pubblica e di volontariato in que-

sto settore, si propone, prima in Italia, per svilup-

pare un nuovo modello assistenziale per i pazien-

ti oncopneumologici che ha come cardini la conti-

nuità terapeutica e la umanizzazione della cura in

ogni fase della malattia.

Il progetto, presentato l’estate scorsa a Palazzo

Barbieri dal promotore/coordinatore dr. Antonio

Santo, responsabile Givop, è basato sulla sinergi-

ca collaborazione tra strutture sanitarie pubbli-

che e associazioni di volontariato e si articola in

tre fasi (prevenzione, diagnosi/terapia e cure pal-

liative) e vede la partecipazione della Lega italia-

na lotta contro i tumori – sezione veronese,

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Verona, dell'Ulss 20, dei Medici di medicina gene-

rale e e dell'Associazione San Antonio onlus.

Come novità assoluta nella fase di prevenzione /

diagnostica precoce si inserisce il progetto di

ricerca condotto dal prof. Luigi Perbellini

(Direttore scuola specialità in Medicina del

Lavoro) che mira alla diagnosi precoce di neopla-

sia polmonare attraverso il prelievo di un campio-

ne di aria alveolare (dunque in assenza di costose

indagini invasive e/o radiologiche).

La nostra esperienza sull’uso dell’aria alveolare

risale agli anni ’70 quando eravamo coinvolti a

valutare l’intensità delle esposizioni professionali

a solventi in vari tipi di industrie (calzaturifici,

industria petrolchimiche, verniciature…).

Recentemente ci è stato dato in uso uno strumen-

to denominato AirSense® che è un particolare

spettrometro di massa con capacità di “soft”

ionizzazione delle molecole. In pochi secondi esso

effettua l’analisi di circa un centinaio di prodotti

volatili, siano essi in campioni di aria ambiente

che in aria alveolare. L’analisi diretta dei prodotti

volatili nell’aria alveolare permette di rilevare

anche acidi, aldeidi e ammine comunemente non

analizzabili con spettrometri di massa preceduti

di strumenti di separazione quali gascromatogra-

fi o liquido cromatografi.

L’AirSense® permette di ottenere un “profilo” di

prodotti alveolari (alcuni per ora identificati solo in

base al peso molecolare) che assume caratteristi-

che differenti da soggetto a soggetto, ma nel con-

tempo caratterizza gruppi di soggetti con profili

specifici.

In un gruppo di soggetti con neoplasia polmonare

il profilo alveolare dei prodotti organici volatili

rilevati permetteva di discriminarli con elevata

probabilità statistica da un corrispondente gruppo

di controllo.

Questa prima limitata esperienza ha dato il via a

una serie di studi che si sono rivelati molto pro-

mettenti, come la recente letteratura scientifica

sta documentando. 

Il progetto Lilt/ Givop per l’identificazione preco-

ce di soggetti con neoplasia polmonare trova

nella metodologia che sta utilizzando l'equipe del

dott. Santo e del Prof. Perbellini uno strumento

particolarmente adatto a integrare i controlli

sanitari e clinici che sono stati programmati in

collaborazione con i medici di base e di quelli

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata

coinvolti nella diagnosi e nella terapia delle neo-

plasie polmonari.

Verona prima in Italia nell’assistenza
ai pazienti oncopneumologici

il dr. Ercole Concia (il terzo da sinistra) con la sua equipe

Il Prof. Biasin e una studentessa in una lezione 
assistita in videoconferenza

Insegnanti con il camice

Il Policlinico di Borgo Roma è l’ospedale più ecosostenibile d’Italia


