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Il dott. Ercole Concia (terzo da sinistra) con la sua equipe

I dati dell’Istituto Superiore di
Sanità, riportati inoccasione

della Giornata Mondiale contro
l’AIDS del 2010, forniscono
unastimadellasituazione italia-
na in merito alla diffusione del
virus dell’HIV e all’epidemiolo-
gia della popolazione.
La situazione italiana, basata

sui dati raccolti dalle regioni sti-
ma, nel 2010, 3500-4300 nuo-
ve infezioni da HIV trasmesse
per l’80,1% attraverso contatti
etero/omosessuali. Età media
al primo test HIV positivo è di
38 anni con una percentuale di
stranieri del 29,8%
Il registro HIV della Regione

Veneto ha segnalato, per il
2009,233casidinuove infezio-
ni, 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 pre-
valenza era tra i soggetti di età
compresa tra 25-34 anni. Il fat-
tore di rischio più rappresenta-
to è quello dei rapporti omo o
eterosessuali. La città di Vero-
na si conferma, negli ultimi die-
cianni,quellacon ilmaggiornu-
mero di nuove infezioni, con un
picco di 119 casi nel 2004.
Ilnumerodeipazienticonnuo-

va diagnosi di sieropositività,
nel 2010 è stato di 42 con un
trend pressoché costante ri-
spetto agli anni precedenti, te-
stimonianzadiunacontinuadif-
fusione della pandemia e della
scarsitàe inefficaciadellecam-
pagne di informazione e di pre-
venzione, soprattutto rivolte ai
giovani.
Tali dati delineanouno scena-

rio futuro caratterizzato da un
numero crescente di soggetti,
con bisogni assistenziali legati
non solo all’infezione da HIV,
ma anche a quelli dell’ “invec-
chiamento”, legati all’età e alle
comorbidità non strettamente
correlate alla patologia di base.
Il tale ottica si inserisce il Day

Hospital dell’Unità Operativa di
Malattie Infettive,doveilpazien-
te HIV-positivo è seguito in “to-
to” con visite specialistiche,
esami strumentali, direttamen-
teprogrammatisenza laneces-
sità di rivolgersi al medico di
MedicinaGenerale,eseneces-
sario il ricovero in adeguato re-
parto di degenza, offrendo una
valida risposta alle richieste.
IlDayHospitaldell’UnitàOpe-

rativadiMalattie Infettive,diret-
tadalProf.ErcoleConcia,si tro-
va al piano terra della Palazzina
Sud del Policlinico Borgo Ro-
ma. Il responsabiledegliambu-
latoriè ildott.MassimilianoLan-

zafame. Attualmente sono cir-
ca1300 ipazienti incaricoalno-
stro Day Hospital: 764 sieropo-
sitiviperHIV-Ab, 400circacon
patologia epatica e circa 100
con tubercolosi in trattamento

farmacologico.
Ognigiorno, dalle7 alle 9 ven-

gono effettuati i prelievi emato-
chimici di routine; dalle ore 8.
alle ore 16 si effettuano le visite
ambulatoriali, secondo appun-

tamenti concordati. Al termine
di ogni visita vengono fissati gli
appuntamenti per i successivi
controlli e, senecessario, orga-
nizzate visite specialistiche e/o
esami strumentali. E’ attiva la
prenotazioneinformatizzatade-
gli esami radiologici e della
maggior parte delle visite di
consulenza specialistiche ri-
chieste secondo la patologia
del paziente.
L’attività del DH comprende

inoltre, le visite di Pronto Soc-
corso dei pazienti che necessi-
tano consulenza infettivologi-
ca, che hanno accesso diretto
dalPSdalleore8alleore14.30;
a turno i pazienti sono valutati
dal medico di guardia.
Nel primo pomeriggio dalle

ore14alle15.30vengonogesti-
te le visite specialistiche, pro-
grammate dal CUP per pazien-
ti esterni con problematiche in-
fettivologiche; se necessario e
indicato dal tipo di patologia, il
paziente può essere preso in
carico in regime di Ambulatorio
Diagnostico (AMID)perulteriori
accertamenti o cure.
Nellastessafasciaorariaèatti-

voilcentroantirabbicoper lava-
lutazionedelle feritedamorsi di
animali e la gestione eventuale
della vaccinazione antirabbica.
Otre al regime AMID, è previ-

sta l’apertura di cartelle di Day
Hospitalperpazienticheneces-
sitano di eseguire manovre in-
vasive (es. biopsia epatica dia-
gnostica, rachicentesi) che non
richiedono il ricovero o terapie
infusive (es. chemioterapie per
malattieoncologiche inpazien-
ti HIV-positivi). In aggiunta agli
ambulatoridelpersonalemedi-
co del DH, sono presenti altri
ambulatori in giorni stabiliti a
cuipossonoaccedere tutti ipa-
ziente 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 vener-
dì, senza appuntamento né im-
pegnativa del curante. Il test è
anonimo e, quando richiesto, è
possibile effettuare un collo-
quio con uno dei medici della
strutturaperadeguatocounse-
ling.
Il numero totale di pazienti

HIV-positiviattualmentesegui-
ti nel Day Hospital è di 764. Di
questi,642 interapiaantiretrovi-
rale e 122 in follow-up clinico.

I tumori del pancreas si divido-
no inmaligniebenigni;quellibe-

nignipossono esserecistici oppu-
resolidi,questiultimi sonoderivan-
tidallacomponenteendocrinadel-
l’organo.

Leneoplasiebenignesonorelati-
vamente rare, hanno un ventaglio
di scelte terapeutiche che partono
dalla semplice osservazione (tu-
moriasintomatici,didimensioni in-
feriori ai 2 centimetri, senza carat-
teristicheradiologichedi aggressi-
vità) e arrivano a resezioni chirurgi-
che anche complesse e delicate,
che devono essere fatte in centri
specializzati conaltonumero di in-
terventi.

I tumorimalignidelpancreasrap-
presentanounaverasfidaoncolo-
gica, perché, nonostante i pro-
gressi ottenuti negli ultimi anni da
tecnica chirurgica e terapie medi-
che, nella maggioranza dei casi
portano al decesso.

In Italia ogni anno si ammalano di
questo tumore circa 9000 perso-
ne con una mortalità del 90% così
dacostituire lasestacausadimor-
te per malattia neoplastica nel no-
stro Paese.

L’unico fattoredi rischioaccerta-
to è il fumo di sigaretta, mentre la
famigliarità è presente nel 10% di
questi tumori.

Benchè la diagnosi precoce sia
unodegliaspetti crucialipermiglio-
rare laprognosi, non esistonome-
todi di screening efficaci come per
altri tipi tumorali. I segni iniziali di
malattia sono poco specifici e
quando compaiono i sintomi nel-
l’80%deipazienti laneoplasianon
èpiùsuscettibiledi terapiachirurgi-
ca radicale. In questi casi, la che-
mioterapiapre-operatoriaè ingra-
dodi riportareal chirurgounaquo-
ta di pazienti.

Oggi lo sforzo della comunità
scientifica è enorme nel tentativo
di arrivare a terapie specifiche effi-
caci come è già avvenuto per altri
tipidi tumore lacuiprognosièmol-
to migliorata negli ultimi anni. Cer-
to è che oggi trattamenti multimo-
dali (chemio-radioterapia, termoa-
blazione) garantiscono in termini
di sopravvivenza risultati sempre
più soddisfacenti.

Veronaè ilCentropiù importante
a livello nazionale e fra i primi tre al
mondo nella cura dei tumori pan-
creatici.

Per questi motivi si è costituito
da trent’anni un gruppo interdisci-
plinare per lo studio e la cura di
queste malattie e più di 3500 pa-
zienti vengono osservati annual-
mente nel Centro diretto dal pro-
fessor Pederzoli.

Il futurosarànella ricercagenomi-
ca e a questo scopo si è costituito
unConsorzioMondialediRicerca-
tori provenienti dalle Università più
prestigiose che ha scelto come
unicarappresentantedell’ItaliaVe-
rona, proprio per l’esperienza ma-
turatasullepatologieneoplastiche
del pancreas.

Questo prestigioso riconosci-
mento ha permesso di ottenere
un importante finanziamento dal
Ministero dell’Università e della Ri-
cerca Scientifica, per poter dare il
nostro contributo allo studio del
genoma dei tumori pancreatici in
questa epocale collaborazione fra
Centri di eccellenza.

A Verona, grazie all’esperienza
accumulata negli anni, la mortalità
rilevata dopo una chirurgia radica-
le, è la più bassa del mondo e an-
che le complicanze sono state ri-
dotte.

pOGNIANNOSONOOSSERVATIPIÙDI3500PAZIENTI

Lamortalità
rilevatadopouna
chirurgiaradicale
èlapiùbassa
almondo

LaScuolainOspedaleècerta-
mente una “Scuola Specia-
le”, che offre un servizio per
tutte le fasce d’età in obbligo
scolastico, dalla primaria alla
secondaria di 1˚ e di 2˚ ed è
particolarmente importante,
poichévieneacolmarel’even-
tuale assenza dalle lezioni
per le degenze a lungo termi-
ne, che potrebbero compro-
mettere l’esito scolastico.
Nella nostra città, la Scuola in
Ospedale – che ha per Refe-
rente il prof. Paolo Biasin - è
presente all’Ospedale Borgo
Roma, nelle Unità Operative
di Pediatria e Oncoematolo-
gia Pediatrica, e presso
l’OspedaleBorgo Trento, nel-
leUnitàOperativedi Pediatria
e Fibrosi Cistica.
Per la sezione di Borgo Tren-
to, l’esperienza più sentita è
quella del Maggioscuola, alla
quale ormai partecipa da di-
versi anni e con progetti sem-
pre più articolati. Il tema di
quest’anno riguarda i 150 an-

nidell’Unitàd’Italia.Lascuola
sarà presente con la riprodu-
zione di una stazione del sud,
a ricordo dell’ingente flusso
migratorio verso il nord.
A testimonianza delle attività
didattiche vengono curati il
giornalino, “Guarire studian-
do”(più volte premiato dalla
Associazione Italiana Cultura
e Qualità) e il sito internet al-
l’indirizzo: http://www.cfcve-

rona.it/SCUOLA.html.
Anche dal punto di vista tec-
nologico, la scuola cerca di
stareal passo con i tempi, uti-
lizzando la rete wi-fi del-
l’AziendaOspedalieraperatti-
vare percorsi di video didatti-
caadistanza,ancheconalun-
ni ospiti presso altre cliniche.
Tutte le attività proposte e or-
ganizzateperseguonoun’uni-
ca finalità: il diritto allo studio.

ILPROGETTODELDOTT.ANTONIOSANTOHACOMECARDINILACONTINUITÀTERAPEUTICAELAUMANIZZAZIONEDELLACURAINOGNIFASEDELLAMALATTIA

Nuovomododiassistereglioncopneumologici

Il dott. Antonio Santo

NELLANOSTRAREGIONEPERIL2009SONOSTATISEGNALATI233CASI,CONUNANETTASUPERIORITÀDELSESSOMASCHILE(76%)

AVeronail tristeprimatoveneto
delnumerodelle infezionidaHIV

AVERONAUNCENTROFRAIPRIMITREALMONDO

Sfidaoncologica
per ilpancreas

Ilprofessor Pederzoli

IlConsorzio
Mondiale
Ricercatori
havolutoVerona
sedeitaliana

PRESENTEINVARIREPARTIDIBORGOROMAEDIBORGOTRENTO

LaScuola inOspedalesupplisce
alleassenzedei lungodegenti

Ilprof. Biasin edunastudentessa in unalezione assistita

I l 2010 è stato proclamato
dall’OMS l’anno del “Tumo-

re Polmonare”, a testimonian-
zadelgrande impattosocio-sa-
nitario che questa neoplasia ri-
veste in tutto il mondo (circa
1.300000 nuovi casi/anno nel
mondo, con oltre un milione di
morti).
Verona,giàsedediuna impor-

tante e qualificata realtà sanita-
ria pubblica e di volontariato in
questo settore, si propone, pri-
ma in Italia, per sviluppare un
nuovo modello assistenziale
per i pazienti oncopneumologi-
ci che ha come cardini la conti-
nuità terapeuticae laumanizza-
zionedellacura inogni fasedel-

la malattia.
Il progetto, presentato l’esta-

te scorsa a Palazzo Barbieri dal
promotore/coordinatore dott.
AntonioSanto, responsabileGi-
vop, è basato sulla sinergica
collaborazione tra strutture sa-
nitarie pubbliche e associazio-
ni di volontariato e si articola in
tre fasi (prevenzione, diagnosi/
terapia e cure palliative) e vede
lapartecipazionedellaLegaita-
liana lotta contro i tumori – se-
zione veronese, dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
grata Verona, dell'Ulss 20, dei
Medicidimedicinageneraleee
dell'Associazione San Antonio
onlus.

Come novit?assoluta nella fa-
se di prevenzione / diagnostica
precoce si inserisce il progetto
di ricercacondottodalprof.Lui-
gi Perbellini (Direttore scuola
specialit?in Medicina del Lavo-
ro)chemiraalladiagnosipreco-
ce di neoplasia polmonare at-
traverso il prelievo di un cam-
pione di aria alveolare (dunque
in assenza di costose indagini
invasive e/o radiologiche).
La nostra esperienza sull’uso

dell’aria alveolare risale agli an-
ni ’70quandoeravamocoinvol-
ti a valutare l’intensità delle
esposizioni professionali a sol-
venti in vari tipi di industrie (cal-
zaturifici, industria petrolchimi-

che, verniciature…).
Recentemente ci è stato dato

in uso uno strumento denomi-
nato AirSense® che è un parti-
colare spettrometro di massa
con capacità di “soft” ionizza-
zione delle molecole. In pochi
secondi esso effettua l’analisi
di circa un centinaio di prodotti
volatili, siano essi in campioni
diariaambienteche inariaalve-
olare. L’analisi diretta dei pro-
dotti volatili nell’aria alveolare
permette di rilevare anche aci-
di, aldeidi e ammine comune-
mentenonanalizzabiliconspet-
trometri di massa preceduti di
strumenti di separazione quali
gascromatografi o liquido cro-

matografi.
L’AirSense®permettediotte-

nere un “profilo” di prodotti al-
veolari (alcuniperora identifica-
tisolo inbasealpesomolecola-
re) che assume caratteristiche
differentidasoggettoasogget-
to,manelcontempocaratteriz-
za gruppi di soggetti con profili
specifici.
In un gruppo di soggetti con

neoplasia polmonare il profilo
alveolare dei prodotti organici
volatili rilevati permetteva di di-
scriminarliconelevataprobabi-
lità statistica da un corrispon-
dente gruppo di controllo.
Questa prima limitata espe-

rienza ha dato il via a una serie

di studi che si sono rivelati mol-
topromettenti, come la recente
letteratura scientifica sta docu-
mentando.
Il progetto Lilt/ Givop per

l’identificazioneprecocedisog-
getti con neoplasia polmonare
trovanella metodologiachesta
utilizzando l'equipe del dott.
Santo e del Prof. Perbellini uno
strumento particolarmente
adatto a integrare i controlli sa-
nitarieclinicichesonostatipro-
grammati in collaborazione
con i medici di base e di quelli
dell’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Integratacoinvoltinel-
la diagnosi e nella terapia delle
neoplasie polmonari.


