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Hiv: settanta casi in sei mesi 
Brescia al terzo posto in Italia 
Per incidenza di casi di Aids dall'inizio dell'epidemia, dopo 
Milano e Roma. I sieropositivi in cura agli Infettivi sono 3.600 

• L'Aids e le malattie ses
sualmente trasmesse riguar
dano tutti quanti. Per questo, 
la Giornata mondiale contro 
l'Aids che si celebra, come da 
tradizione, il primo dicem
bre, è occasione per riflettere 
su un'evidenza: l'infezione 
da Hivnon è più solo preroga
tiva di alcune categorie «a ri
schio», come al suo esordio 
negli anni Ottanta, ma può in
teressare chiunque. Anche in 
età non più giovane. E se la 
prevenzione rimane l'arma 
per eccellenza, la diagnosi 
precoce garantisce, altresì, 
un'aspettativa di vita sovrap
ponibile a quella di chi non 
ha l'infezione. 
Un esempio: nel 1987 un 
bambino nato da una donna 
sieropositiva aveva il 30% di 
probabilità di essere, a sua 
volta, sieropositivo. Malaper-
centuale di rimanere orfano 
era altissima, quasi pari a 
100, perché per la madre non 
c'erano cure. 
Oggi le probabilità di nascere 
sieropositivo sono ridotte al 
2% e quelle di rimanere orfa
no di madre a causa dell'infe
zione sono praticamente an
nullate. 
Passi da gigante. Compiuti 
grazie alla ricerca, alla cura, 
alla prevenzione. Compiuti 
da istituzioni importanti nel 
garantire e tutelare la salute 
di ciascuno di noi, quali Asl 
(presente il direttore genera

le Carmelo Scarcella), Ospe
dale Civile (il commissario 
straordinario Ezio Belleri e il 
direttore di Malattie Infettive 
1, Alfredo Scalzini) e Universi
tà (direttore di Malattie infet
tive 2, Francesco Castelli) 
che, nella condivisa filosofia 
della «salute in Comune», si 
sono incontrate in Loggia 
(presente il sindaco Emilio 
Del Bono e Donatella Albini, 
delegata alla Sanità del Co
mune) per presentare le ini
ziative di informazione che si 
svolgeranno il primo dicem
bre nell'ambulatorio dell'Asl 
e al Civile. 
I dati - riportati nella tabella a 
fianco - giustificano una mo
bilitazione generale. Perché, 
se è vero che la terapia antire
tro virale riduce la carica vira
le dell'Hiv, è altrettanto vero 
che Brescia e provincia ri
mangono salde al terzo po
sto, dopo Milano e Roma, 
con 2528 casi di Aids concla
mato dall'inizio dell'epide
mia. 
Ora, la malattia conclamata 
non è più così frequente, ma 
continuano ad essere tali i ca
si di infezione: nel solo 2012, 
in Italia sono state 3.800, di 
cui mille in Lombardia e cen
to sono state segnalate 
dall'Ospedale Civile in cittadi
ni bresciani. Nei primi sei me
si del 2013, i nuovi sieropositi
vi bresciani sono stati settan
ta. Da qui deriva l'impegno 

quotidiano delle due Unità 
operative che, insieme, se
guono oltre 3600 pazienti, di 
cui 3500 in terapia antivirale 
«con un impegno di diagnosi 
e di cura che si è sempre man
tenuto ai massimi livelli fin 
dall'inizio della patologia» ha 
ricordato Ezio Belleri. 
Molti pazienti giungono al Ci
vile dopo essere stati «inter
cettati» all'ambulatorio Ma
lattie sessualmente trasmes
se dell'Asl in viale Piave 40. 
Dal 2009 ad oggi ha accolto 
6.206 persone. Molte hanno 
bisogno sono di parlare. Al
tre, di «affidarsi» a specialisti 
che forniscono informazioni 
sull'Aids, ma anche sulle mol
te alte malattie che si trasmet
tono sessualmente. Altre, an
cora, decidono di sottoporsi 
a test sierologici con la massi
ma garanzia della riservatez
za dei dati. Le diagnosi di sie-
ropositività, dal 2009 ad oggi, 
sono state 96. 
«Un numero inferiore ad al
tre patologie diagnosticate, 
ma che racchiude in se un ele
vatissimo rischio di contami
nazione, anche perché il no
stro è conosciuto come "am
bulatorio del disagio" pro
prio perché le persone che lo 
frequentano non seguono, al
meno nella fase iniziale, i con -
sueti percorsi che portano al
la diagnosi» ha spiegato Scar
cella. 

Anna Della Moretta 



La differenza tra sieropositività e Aids 
Chi contrare il virus non è malato di Aids e, se curato bene, non lo diventa mai 

Hiv e Aids non sono la stessa cosa: le per
sone che contraggono il virus Hiv ( diven
tando sieropositive) non sono malate di 
Aids, anche se possono diventarlo e, sal
vo casi rarissimi, lo diventano in assenza 
di cure adeguate. 
Lo stato di sieropositività può rimanere 
tale, senza sintomi né manifestazioni di 
alcun tipo, per molti anni. Questo è il mo
tivo per cui numerosissimi uomini e don
ne sono sieropositivi senza saperlo e per
tanto inconsapevolmente diffondono 
l'infezione. Si ritiene, infatti, che oltre il 
25% delle persone infette non sappia di 
esserlo. 
Ne prendono coscienza nel corso di ac
certamenti casuali o in seguito a malat
tie infettive più o meno comuni, favorite 
dall'indebolimento del sistema immuni
tario. Se viene opportunamente curato 
coni farmaci antiretrovirali nella formu
lazione più adatta a ciascun individuo, e 
seguito regolarmente nel tempo, un sie

ropositivo vive in buona salute molto a 
lungo (ci sono portatori del virus da 
20-25 anni). Continuerà comunque sem
pre ad essere portatore e, quindi, poten
ziale fonte di contagio e diffusione del vi
rus. Anche se è stato ormai dimostrato in 
vari studi scientifici che le persone consa
pevoli di essere infette, grazie alla tera
pia diventano poco o nulla contagiose 
(la diffusività del virus è ridotta nel 95% 
dei casi in terapia) e interrompono, quin
di, la catena di trasmissione. 
Solo quando l'infezione da virus Hiv de
termina la comparsa di gravi malattie in
fettive dette «opportunistiche» o 
«Hiv-correlate», la persona viene consi
derata malata di Aids. Per il futuro, se il 
vaccino terapeutico continua ad essere 
una speranza, sono sempre più disponi
bili farmaci efficaci e ben tollerati che, 
spesso, richiedono una sola dose giorna
liera. 

LA STATISTICA 

Aids dall'inizio dell'epidemia 



AL CIVILE 

Domenica 
Open Day 
per prevenire 

• L'Ospedale Civile 
aderisce alla Giornata 
mondiale contro l'Aids 
con un «open day» per la 
prevenzione dell'Aids 
domenica primo 
dicembre dalle 10 alle 12. 
In Aula Montini (ingresso 
dal Satellite) i medici 
specialisti della prima e 
seconda Unità operativa 
Malattie infettive saranno 
disponibili per chiarire 
dubbi ed anche per 
colloqui individuali, che 
verranno condotti 
garantendo la massima 
riservatezza delle 
persone. 
L'iniziativa è promossa 
dall'Azienda ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia e 
dairAmministr azione 
comunale. 
La Giornata mondiale 
contro l'Aids è dedicata 
alla conoscenza 
dell'epidemia mondiale 
che, dal 1981, ha ucciso 
oltre 25 milioni di 
persone. 

ASL DI BRESCIA 

Apertura 
straordinaria 
viale Piave 40 

• Domenica primo 
dicembre l'Asl di Brescia 
sarà impegnata in 
un'apertura straordinaria 
dalle 9 alle 12 
dell'ambulatorio Malattie 
trasmesse sessualmente 
in viale Piave 40. Nel 
pomeriggio, l'Unità 
mobile dell'Asl sarà 
presente in corso 
Zanardelli dalle 16 alle 19. 
Il Centro di viale Piave 40 
è aperto al pubblico dalle 
8.30 alle 12 dal lunedi al 
giovedì; il venerdì dalle 
8.30 alle 10.30. È stato 
recentemente creato uno 
spazio ambulatoriale il 
mercoledì dalle 16.30 alle 
19.30. 
In ambulatorio vengono 
fornite informazioni 
sull'infezione da Hiv e 
altre infezioni 
sessualmente trasmesse, 
con la possibilità di 
sottoporsi a test 
sierologici. L'accesso è 
diretto e le prestazioni 
gratuite. 

Il INCONTRO STAMPA 
Le iniziative bresciane contro l'Aids 
sono state presentate dal sindaco 
Emilio Del Bono, dal direttore gene
rale Asl, Carmelo Scarcella, dal com
missario straordinario del Civile, 
Ezio Belleri e dai direttori delle Malat
tie infettive, Francesco Castelli e Al
fredo Scalzini. 

DAL COMUNE 
Del Bono, affiancato daDonatella Albi
ni, delegata dal Comune per la sanità: 
«È sempre più importante comunicare 
al cittadino con una voce comune la 
concretezza di quello che si fa. Il Civile 
è un'eccellenza che ha bisogno di coin
volgere tutti perché la salute deve esse
re appannaggio della comunità». 

CIVILE E ASL BRESCIA 
«L'azienda ospedaliera è impegnata 
sul fronte alla lotta dell'Aids e nella 
cura dell'Hiv fin dall'inizio dell'epi
demia» ha detto Belleri. L'Asl, con 
l'ambulatorio e l'unità mobile, ga
rantisce interventi di prevenzione, 
educazione, diagnosi e cura per infe
zioni sessualmente trasmesse». 


