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n INTRODUZIONE

È
noto che i tossicodipendenti hanno paga-
to all’AIDS un importante tributo in ter-
mini di vite umane. Di recente l’avvento

delle nuove terapie antiretrovirali ha migliorato
la prognosi delle persone con infezione da HIV,
sia riducendo il numero dei nuovi casi di AIDS,
sia allungandone la sopravvivenza [1, 2, 3, 4]. In
era pre-AIDS, una ricerca effettuata a New York,
tra il 1969 ed il ‘73, su più di 3000 tossicodipen-
denti (TD) da eroina, rilevò un tasso di mortalità
(T.M.) del 15,2 per mille con il 72% dei decessi
determinato da cause violente [5]. Per i soprav-
vissuti, nei 6 anni seguenti, il T.M. scendeva a
13,8 per mille. Il dato era particolarmente inte-
ressante perché questo valore era solo 7 volte
maggiore al T.M. della popolazione generale nel-
la stessa fascia d’età, mentre nel precedente pe-
riodo era stato 14 volte maggiore [6]. Questi da-
ti sembrerebbero indicare che in era pre-AIDS i
vecchi tossicodipendenti, una volta superata una
soglia di “anzianità”, avessero un rischio di mor-
te inferiore rispetto a quello degli anni più gio-
vanili.
Negli anni ottanta la situazione si è radicalmen-
te modificata, inizialmente negli Stati Uniti,
quindi in Europa. A New York tra il 1980 ed il
1986, la più frequente causa di decesso per i TD
era ancora l’overdose, seguita da AIDS, polmo-
nite, cirrosi epatica e da altre malattie infettive.
Tra questi pazienti, in quegli anni, la mortalità
complessiva era incrementata del 400% [7].
In Italia fino al 1987 l’impatto dell’AIDS sulla
mortalità generale dei TD era trascurabile, ma
già nel 1988 risultava responsabile dell’11%
dei decessi verificatisi in una coorte di TD ro-
mani [8].

In una ricerca multicentrica cui hanno parteci-
pato studiosi di alcune città europee, pubblica-
ta nel 1997, si è osservato che la mortalità tra i
TD, con recente sieroconversione per HIV, non
in fase AIDS, era relativamente rilevante. Que-
sto rischio maggiore è stato attribuito a cause
naturali come polmoniti, endocarditi, sepsi, me-
ningiti, encefalite e cirrosi epatica. I decessi in
questi casi sarebbero attribuibili al decremento
dei CD4 (Linfociti T Helper) nel periodo susse-
guente la sieroconversione, pertanto anche que-
ste morti risulterebbero in relazione all’infezio-
ne HIV anche se non in fase AIDS [9].
Diversi studi hanno rilevato un incremento del
tasso di mortalità per overdose e suicidi nei TD
HIV positivi, se confrontati con i TD HIV nega-
tivi [10, 11, 12, 13]. L’assunzione di dosi eccessi-
ve di eroina a scopo suicidiario, dopo la scoper-
ta della sieropositività potrebbe essere una de-
terminante di tale eccesso [14, 15]. Selwyn et al.
hanno dimostrato invece un maggiore rischio di
overdose tra i sieronegativi rispetto ai soggetti
con infezione HIV [16], e Galli ha constatato un
tasso di mortalità (T.M.) per overdose simile (9,5
per 1000 anni persona – A.P.) tra i TD milanesi
infettati da HIV v.s. (9,1 per 1.000) per quelli con
infezione HIV non determinata [17].
Che i tossicodipendenti siano sottoposti ad un ri-
schio di morbosità per numerose patologie è co-
sa nota, diversi distretti dell’organismo nel cor-
so della loro vita possono essere aggrediti da al-
cool, farmaci analgesici, virus epatotropi ed al-
tri agenti [13, 18]. Goedert et al., in uno studio
condotto a Bologna su 4962 tossicodipendenti,
arruolati tra il 1980 ed il 1990, hanno osservato
332 decessi di cui 150 attribuiti all’AIDS, 64
all’overdose, 39 ai traumi. La mortalità nei sog-
getti HIV positivi era dovuta non solo all’AIDS,
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ma anche ai traumi, all’overdose, alle infezioni
batteriche, alle epatiti ed alla cirrosi. Gli stessi
AA. enfatizzarono il ruolo, tra i TD-HIV positi-
vi, delle patologie epatiche quali cause primarie
o concause di decesso. In questa coorte i sogget-
ti HIV negativi erano 1063 e presentavano una
mortalità piuttosto bassa (2,5%) se confrontata
con quella dei 2040 soggetti HIV positivi (28,2%)
e dei 1859 non testati per HIV (12,1%) [11].
Gli scopi del nostro studio consistono nel valu-
tare in una coorte di TD Bolognesi l’andamento
nel tempo delle morti stabilendone le cause spe-
cifiche. Valutare se l’infezione HIV può deter-
minare un eccesso di mortalità per cause diver-
se dall’AIDS. Valutare nei tossicodipendenti ma-
schi e femmine della coorte il rischio specifico di
decesso per le più importanti cause.

n MATERIALI E METODI

Si è studiato lo stato in vita al 31 dicembre 1997
di 1214 tossicodipedenti arruolati presso un Ser-
vizio Tossicodipendenti (SerT) di Bologna, da
noi seguiti, stabilendo, per i deceduti, la causa di
morte. La coorte era costituita da 916 maschi, età
media 36,3 (±13) e 298 femmine, età media 35 an-
ni (± 2). Si è sviluppata una ricerca retrospettiva
per stabilire le cause dei decessi, consultando le
nostre cartelle cliniche, i Centri Elaborazione Da-
ti (CED) delle due AUSL di Bologna, l’Ufficio
Anagrafe del Comune e la Sezione Decessi
dell’Ufficio d’Igiene Pubblica (Certificato di
Morte). Una ricerca retrospettiva allargata si è ef-
fettuata anche per stabilire lo status HIV di quei
pazienti di cui non era noto consultando anche
le cartelle cliniche del carcere di Bologna.
Per stabilire la diagnosi di morte si è scelta la
causa principale escludendo gli stati morbosi as-
sociati e le complicanze terminali. In quattro ca-
si l’AIDS era associata alla cirrosi epatica, ma es-
sendo la patologia epatica la causa di morte, nel
computo finale questi soggetti sono stati consi-
derati deceduti per cirrosi epatica.

La coorte è stata costituita arruolando i TD ve-
nuti spontaneamente a visita presso il Servizio
per Tossicodipendenti (SerT) che opera nel set-
tore sud-est di Bologna dal 1977, anno di costi-
tuzione del Servizio, al 31 dicembre 1996.
L’analisi dei dati è stata effettuata stratificando
il periodo dello studio in 4 fasi che tengono con-
to dell’evoluzione storica dell’epidemia di AIDS:
la prima dal 1977 al 1983 (era pre-AIDS), la se-
conda dal 1984 al 1990 (prima fase AIDS), la ter-
za dal 1991 al 1996 (seconda fase AIDS) e la quar-
ta fase iniziata nel 1997.
Per l’analisi dei dati sono stati utilizzati: i co-
muni tests statistici. Per confrontare i diversi tas-
si di mortalità tra tossicodipendenti e popola-
zione generale si è utilizzato il rapporto di mor-
talità standardizzato (RMS). Inoltre è stata cal-
colata la probabilità di morte (P.M.) nella popo-
lazione bolognese e nella nostra coorte, fra i 20
ed i 49 anni, nei diversi anni dal 1984 al 1996, uti-
lizzando la formula di Greville; [19]. Mediante
questo test si definisce il rischio che una perso-
na ha di morire tra il compimento del com-
pleanno xmo e quello successivo.

n RISULTATI

La tabella 1 presenta la coorte dei 1214 TD divi-
sa per sesso e per status sierologico HIV (positi-
vi, negativi e non determinati). Si osservi che per
il 29% dei TD della coorte non risulta disponibi-
le il risultato del test HIV.
I 1214 TD sono stati seguiti per complessivi 8.012
a.p., in particolare i maschi per 6086 a.p., le fem-
mine per 1926 a.p., con una media di follow-up
per gli uomini di 6,64 anni e per le donne di 6,46
anni. I 426 soggetti HIV positivi sono stati se-
guiti per 2768 a.p.; i 433 soggetti HIV negativi
per 2688 a.p., i 355 TD con test HIV non deter-
minato per 2556 a.p.
Nel complesso i decessi documentati sono 182
(14,99%). Dal 1977 fino al 31 dicembre 1983 (era
pre-AIDS) tra i 200 TD all’epoca arruolati, non si

Tabella 1 - Composizione della coorte suddivisa per sesso e per status HIV con relativa percentuale rispetto al
totale della coorte.

Sesso HIV pos. HIV neg. HIV n.d. Totale
(%) (%) (%)

Maschi 297 (32%) 350 (38%) 269 (29%) 916

Femmine 129 (43%) 83 (28%) 86 (29%) 298

Totale 426 (35%) 433(36%) 355(29%) 1214
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sono osservati decessi. La tabella 2 presenta i
tossicodipendenti deceduti tra il 1984 ed il 1990,
dal 1991 al 1996 e, separatamente, i TD morti
nell’anno 1997; sono inoltre riportati i rispettivi
T.M.. Per quanto riguarda l’anno 1997, il T.M. è
stato dello 0,19%. La differenza nel T.M. del se-
condo periodo versus quello del terzo periodo è
statisticamente significativa (P < 0,05).
La figura 1 presenta l’andamento del numero di
pazienti deceduti negli ultimi 14 anni, stratifica-
ti in base alle diverse cause di decesso. Si osser-
va un picco per l’AIDS nel ‘94, con un lieve de-
cremento nel ‘95 e ‘96 ed una rapida discesa del
trend nell’ultimo anno. Anche per l’overdose il
1994 è stato l’anno con il picco più alto, mentre
nel 1997 in questa coorte, non si sono registrate
morti. Per la cirrosi epatica negli ultimi 3 anni
non si osservano decessi. Le morti per trauma
e/o incidenti stradali dal 1989 al ‘96 sono co-

stanti ad eccezione del ‘94, dove non si hanno de-
cessi; il valore massimo si osserva nel 1995 con
5 decessi.
In sintesi tra il 1984 ed il 1990 sono deceduti 32
pazienti, di cui 10 per AIDS e 22 per le altre cau-
se considerate cumulativamente. Tra il ‘91 ed il
‘96 i deceduti per AIDS sono 95, mentre 53 era-
no i morti per tutte le altre cause considerate cu-
mulativamente. Nel ‘97 si sono registrati due so-
li decessi: uno per AIDS ed uno per tumore bron-
copolmonare.
Si precisa che 4 soggetti affetti da AIDS e cirro-
si sono stati conteggiati tra i deceduti per cirro-
si epatica perché morti per complicanze secon-
darie a tale patologia. La stima del rischio di
morte per tutte le cause, nel periodo ‘84-’90 vs
quelle del periodo ‘91-’96, è pari a 3,94.
Su 182 TD deceduti 135 erano maschi (74%) e 47
femmine (26%): di queste 38 (80%) sono morte

Tabella 2 - TD arruolati nella coorte, TD deceduti e tasso di mortalità nei periodi: 1977-’83, 1984-’90, 1991-’96. Nel pe-
riodo iniziato nel ‘97 (un solo anno) non si è riportato il tasso di mortalità per la non confrontabilità temporale.

1977-1983 1984-1990 1991-1996 1997

TD arruolati 200 579 1182 1034

TD deceduti 0 32 148 2

Tasso di mortalità 0 5.50% 12.52%
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Figura 1 - Numero di decessi per causa ed anno tra i TD arruolati fino al 1997.
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per AIDS, 5 (17%) per overdose e 4 (8,5%) per
traumi stradali. Tra i 135 maschi deceduti, in 68
casi (50,3%) la causa era l’AIDS, in 35 (25,9%) è
l’overdose, in 9 (6,6%) la cirrosi epatica, in 11
(8,1%) i traumi stradali e in 12 (8,8%) una mi-
scellanea di altre cause (polmoniti endocarditi,
tumori, suicidi, omicidi). Per un solo paziente,
deceduto nel 1984 in Brasile, non si è potuto sta-
bilire la causa di morte.
La tabella 3 mostra, relativamente alle quattro
cause più importanti di decesso, e per tutte le al-
tre cause considerate cumulativamente (miscel-
lanea), il numero dei casi deceduti e la percen-
tuale relativa rapportata alla componente ma-
schile e femminile della coorte. Il confronto dei
valori tra i 2 sessi, per i singoli quattro raggrup-
pamenti più importanti e sul totale, mostra una
differenza statisticamente significativa solo per
l’AIDS (P < 0,01); in questo caso le femmine pre-
sentano un tasso di mortalità del 12,8% ed i ma-
schi del 7,4%. Per i traumi conseguenti a inci-
denti stradali il T.M. è analogo: 1,3% nelle fem-

mine vs, 1,2% nei maschi. Il tasso di mortalità tra
i 426 tossicodipendenti risultati HIV positivi è
del 28,1%, tra i 433 HIV negativi è dello 0,46%, e
tra i 355 con status HIV non determinato è pari
al 16,9%. Tra questi ultimi pazienti, 20, pari al
33%, sono morti nel periodo ‘84-’90 e 40, pari al
67%, sono deceduti nel periodo ‘91-’96.
La tabella 4 presenta i tassi di mortalità per i
1214 TD per le cinque principali cause, differen-
ziate per pazienti con status HIV positivo, HIV
negativo e non noto. 
Il gruppo degli HIV positivi presenta il tasso più
alto (9,9%) a causa dell’AIDS: tra i TD HIV ne-
gativi i deceduti sono solo 2 (0,2%). I TD con sta-
tus HIV non noto raggiungono la percentuale di
4,93% grazie all’importante contributo dei de-
cessi per overdose (33 casi), traumi stradali (13
casi), e miscellanea di differenti cause con 10 de-
cessi.
Nella figura 1 si presentano i tassi di mortalità
suddivisi per sesso e per classi di età, si consi-
derano separatamente quelli deceduti per AIDS

Tabella 3 - Cause di morte suddivise per sesso. Valori numerici e valori percentuali rapportati al numero di sog-
getti maschi (916) e femmine (298) della coorte.

Cause di morte: Maschi % Femmine % Totale

AIDS 68 7,4% 38 12,8% 106

Overdose 35 3,8% 5 1,7% 40

Cirrosi epatica 9 1,0% 0 9

Traumi stradali 11 1,2% 4 1,3% 15

Totale 123 13,4% 47 15,8% 170

Miscellanea di altre cause 12 1,3% 0 12

Totale generale 135 14.7% 47 15.8% 182

Tabella 4 - Tassi di mortalità per causa di morte e HIV status (1984-1997).

HIV POSITIVI HIV NEGATIVI HIV NON NOTO

Cause di morte Morti Tassi Morti Tassi Morti Tassi
Oss. Oss. Oss.

AIDS 106 8,76

Overdose 6 0,50 1 0,08 33 2,73

Cirrosi epatica 5 0,41 0 4 0,33

Traumi stradali 2 0,17 0 13 1,07

Miscellanea di altre 1 0,08 1 0,08 10* 0,83

cause

Totale 120 9,92 2 0,17 60 4,96

* di cui uno con causa non nota.
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dagli altri pazienti, ove tutte le altre cause di
morte sono inglobate. Si osservi che la maggior
parte dei pazienti deceduti si colloca nella fascia
di età sopra i 30 anni. Più in particolare in que-
sta classe il tasso di mortalità per 100 a.p. (tota-
le per tutte le fasce) dei pazienti maschi, morti
per AIDS è 4,9%, per le femmine è 6,4%. Il tasso
di mortalità per 100 a.p., relativo ai pazienti ma-
schi morti per tutte le altre cause (cumulate) è
4%, mentre per le femmine è 1,5%.
Nella tabella 5 presentiamo il tasso di mortalità
per 100 a.p. nel sesso maschile e femminile per
TD positivi, HIV-negativi e non determinati. Le
femmine HIV positive hanno il tasso di morta-
lità più alto (4,5%), i maschi HIV positivi seguo-
no con il 4,3%, i maschi con HIV non determi-
nato hanno un tasso di mortalità di 2,64% e le
femmine di 1,37%, mentre i maschi HIV negati-
vi solo dello 0,09%. Le femmine TD HIV negati-
ve hanno un tasso di mortalità pari a 0.
I deceduti della coorte hanno nel 92% dei casi
un’età compresa nella fascia 20-49 anni. Si è per-

tanto confrontata, applicando la formula di Gre-
ville, la probabilità di morte per tutte le cause
(cumulate), in questa fascia di età per maschi e
femmine nella popolazione generale bolognese,
con la probabilità di morte per i TD maschi e
femmine (anno per anno) dal 1984 al 1996. La fi-
gura 2 ricapitola l’andamento delle probabilità
di morte, a confronto, nei 13 anni considerati.
Per quanto riguarda il R.S.M. per i TD dal 1984
al ‘90 era di 34,7 (maschi 25,9 e femmine 54,5),
mentre dal 1991 al ‘96 il R.S.M. è salito a 143,3
(maschi 112,7 e femmine 202,5).

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le droghe possono determinare tra gli assunto-
ri due tipi di morte. Le “morti da droga”, o “acu-
te narcotism”, sono quelle nelle quali l’assun-
zione dello stupefacente, eroina, cocaina, meta-
done, ecstasy, con addizione in alcuni casi di al-
cool e/o psicofarmaci, giuoca un ruolo causale
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Tabella 5 - Tassi di mortalità per 100 anni/persone nel gruppo di soggetti HIV positivi, negativi e non determi-
nanti nella componente maschile e femminile della coorte.

Sesso HIV positivo HIV negativo HIV non Totale
determinato

Maschi 4,27% 0,09% 2,64% 2,22%

Femmine 4,49% 1,37% 2,44%

Totale 4,34% 0,07% 2,35% 2,27%
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diretto nel determinismo del decesso. Questo ti-
po di morti non va confuso con le “morti droga
correlate” che comprendono, oltre ai suicidi, tut-
ti quei decessi nelle quali la droga può aver svol-
to un ruolo, a livello di comportamento, pur non
avendo alcuna influenza diretta nel suo deter-
minismo [20]. In questa seconda tipologia di de-
cessi vengono comprese le morti secondarie ad
epatite e AIDS, in quei casi ove c’è una relazio-
ne diretta con lo stato di tossicodipendenza.
Sempre tra le “morti correlate alla droga”, sono
forse da considerarsi gli incidenti stradali mor-
tali avvenuti sotto l’influenza delle droghe stes-
se (eroina, cocaina, ecstasy, ecc.).
In generale l’avvento dei nuovi farmaci antire-
trovirali ha migliorato la prognosi della malat-
tia da HIV. Per quanto riguarda invece le morti
da overdose, sul territorio nazionale negli ultimi
anni, sono aumentati i decessi per questa causa,
rispetto al minimo storico del 1993. In particola-
re dal 1994 in Italia si è osservato, dopo alcuni
anni di deflessione delle morti ascrivibili all’eroi-
na, una ripresa dei decessi con un incremento, ri-
spetto a quell’anno, ove si toccò il minimo stori-
co di 867 casi, del 37,8% nel ‘95, del 80,6% nel ‘96
e del 33,6% nel ‘97. In riferimento ai trends re-
gionali l’Emilia Romagna, nel periodo 1993-1997,
appare stabile in posizione preminente, per tas-
so di mortalità da overdose e.v., al secondo po-
sto sul piano nazionale dopo la Liguria. La Re-
gione Emilia Romagna nel 1996 ha avuto inoltre
un picco con 4 decessi per overdose, ogni 100.000
abitanti (dati ISTAT 1997). Sempre in riferimen-

to ai decessi per overdose Bologna e Provincia
nella relativa classifica nazionale figurano, al se-
sto posto, con 17 decessi, nel ‘93, 27 nel ‘94, 27 nel
‘95, 44 nel ‘96 e 49 nel 1997. A Bologna inoltre,
nell’arco di cinque anni si è registrato il 27,4%
delle morti per overdose contate nello stesso pe-
riodo in Emilia Romagna.
Per quanto riguarda la tipologia dei tossicodi-
pendenti, quelli deceduti per overdose a Bologna
riproducono il modello nazionale e regionale, in-
fatti in maggioranza si tratta di maschi con età
compresa nella fascia tra i 25 e i 39 anni [1-21].
In riferimento alla nostra coorte rileviamo che
l’andamento delle morti per AIDS è stato in pro-
gressivo aumento nel corso del tempo rifletten-
do in sede locale il trend temporale nazionale. Il
picco dei decessi si è realizzato tra il ‘91 ed il ‘96.
Queste morti sono state più rilevanti (percen-
tualmente), in entrambi i sessi, nelle fasce di età
sopra i trenta anni ma le donne della nostra coor-
te risultano più colpite degli uomini.
L’opposto si è verificato per l’overdose e la cir-
rosi epatica prevalenti fra gli uomini. Anche le
morti considerate sotto la voce miscellanea (sui-
cidi, omicidi, patologie infettive cardiache, tu-
mori polmonari) prevalgono tra gli uomini del-
la coorte.
Si conferma quanto si era rilevato in precedenti
nostre indagini [22, 23] e di altri AA. [11]: i tos-
sicodipendenti bolognesi hanno avuto stabil-
mente negli anni dal 1986 al 1996 un rischio di
morte molto più alto rispetto alla popolazione
generale nella stessa fascia di età. Inoltre, l’infe-

Pop. Gen. Bol. F Pop. Gen. Bol. M Pop. TD F Pop. TD M.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0

50

100

150

200

250

300

Anno

R
is

ch
io

d
im

or
te

%

Figura 3 - Probabibi-
lità di morte per 1000
negli anni dal 1984 al
1996, nella classe di
età tra i 20 e 49 aa (cal-
colo mediante formu-
la di Greville) nella po-
polazione bolognese
e nella coorte dei TD.



30
1999

zione da HIV aumenta il rischio di morte non so-
lo per AIDS, ma anche per altre patologie. Infi-
ne nella coorte si osserva che le donne tossico-
dipendenti hanno, sopra i trenta anni, un mag-
giore rischio di morte per AIDS rispetto agli uo-
mini. Lo studio di Goedert, effettuato su una ca-
sistica di tossicodipendenti bolognesi, arruolati
tra il 1980 ed il 1990, rilevò in quel periodo sto-
rico, un tasso di mortalità per AIDS per 100 a.p.
maggiore tra i TD uomini, con più di 30 anni, ri-
spetto alle donne TD nella stessa fascia. Si sa-
rebbe quindi realizzato negli anni novanta, in
base ai dati scaturiti dall’analisi della nostra
coorte, per quanto riguarda il rischio di morte
per AIDS, un sorpasso delle donne TD sugli uo-
mini TD.
Interessante appare il dato relativo alla riduzio-
ne vistosa dei decessi da noi registrato, per tut-
ti i tipi di morte, nell’ultimo anno (1997) rispet-
to agli anni precedenti. Questo rilievo per quan-
to riguarda l’AIDS è compatibile con il dato ge-
nerale che individua una contrazione generale
delle morti nel più recente periodo. Lascia inve-
ce perplessi l’assenza di decessi per overdose,
nella coorte in analisi nel 1997. Questo dato è in
controtendenza rispetto a quanto rilevato in città
ed in Regione Emilia Romagna nello stesso an-
no. Non siamo in grado di stabilire se possa ave-
re influito su questo risultato un maggior utiliz-
zo del metadone, somministrato recentemente
in diversi casi nella modalità così detta “a man-
tenimento”. Anche per quanto riguarda i deces-
si per altre cause come cirrosi epatica, incidenti
stradali, ecc. nella coorte non si sono rilevate
morti nel 1997, eccetto che per un caso di tumo-
re polmonare, mentre per gli anni precedenti
l’andamento è assimilabile a quello riportato in
altri studi [8, 9, 10, 13]. La prosecuzione del fol-
low up chiarirà se questo fenomeno è casuale o
se altrimenti riflette, in questo gruppo di tossi-
codipendenti, una modificazione strategica del
rischio per l’intervento di fattori locali.
In tutti gli anni considerati, i pazienti HIV ne-
gativi della nostra coorte appaiono con un ri-
schio di morte, relativamente basso, ciò confer-
ma quanto già osservato negli anni ottanta. I TD
deceduti, il cui status per HIV non è noto, pre-
sentano un rischio per overdose, traumi strada-
li e per la miscellanea delle altre cause, più alto
rispetto ai componenti della coorte risultati HIV
positivi. Questo dato consente la seguente ipo-
tesi. I tossicodipendenti meno sensibilizzati ver-
so la loro salute, che non risulta abbiano mai ese-
guito il test HIV, assumono comportamenti tali
da aumentare i rischi specifici per overdose,

traumi stradali e per la miscellanea di altre cau-
se. Il numero relativamente alto di soggetti del-
la coorte con status HIV non determinato (29%)
fa ipotizzare che siano ancora molti i tossicodi-
pendenti bolognesi che non hanno effettuato il
test. Inoltre molti dei pazienti deceduti con sta-
tus HIV non noto sono morti dopo il 1990, quin-
di in un fase dell’epidemia HIV in cui il test era
stato largamente propagandato da alcuni anni.
Questa constatazione dovrebbe indurre nei con-
fronti di questi pazienti una maggiore pressione
per l’effettuazione del test HIV. È possibile che
una maggiore attenzione sanitaria nei riguardi
di questa categoria a rischio possa favorire una
riduzione dei decessi anche per le cause “non
AIDS”, proprio tra i tossicodipendenti meno
sensibilizzati e più emarginati.
È possibile, come già da altri dimostrato [9], che
una parte di questi tossicodipendenti con status
HIV non noto, deceduti per patologie poten-
zialmente letali, come polmoniti, endocarditi o
tumori fossero in realtà HIV positivi ed abbiano
contratto tali patologie perché già portatori d’im-
munodepressione. È probabile che alcuni tossi-
codipendenti della nostra coorte con status HIV
non noto, deceduti per overdose, fossero in
realtà HIV positivi. Infatti un’alta mortalità per
overdose si è osservata in Spagna tra i TD con in-
fezione HIV [24]. Si ipotizzerebbe una maggio-
re vulnerabilità del S.N.C. dei soggetti HIV po-
sitivi quando si iniettano oppiacei [16]. A con-
ferma di questa ipotesi si sarebbero autoptica-
mente dimostrate vasculiti al cervello in TD de-
ceduti per overdose, in numero maggiore nei
soggetti HIV positivi rispetto ai TD non infetti da
HIV [23].
Una maggiore pressione sanitaria sui tossicodi-
pendenti contribuirebbe indirettamente anche
alla riduzione dei rischi che corre la popolazio-
ne generale per la diffusione dell’infezione HIV
tramite i rapporti sessuali. Ricordiamo che in
Emilia Romagna su 584 malati di AIDS, che han-
no riferito come modalità di esposizione i rap-
porti sessuali, si è rilevato, in base al tipo di ri-
schio del partner, che il 72,9% delle donne ha
avuto contatti sessuali con partners tossicodi-
pendenti e tra questi nel 44,2% dei casi il test
HIV non era stato effettuato o non era noto [26].
In Italia dati pubblicati dal Centro Operativo
AIDS (C.O.A.) [1] relativi a soggetti che hanno
contratto l’AIDS attraverso rapporti sessuali con
partner tossicodipendenti dimostrano che su
2204 casi nel 51,7% non era noto lo stato anti-
corpale per l’infezione HIV del partner. Più in
particolare nel sesso maschile lo stato HIV del
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partner non era noto nel 72,3% dei casi, mentre
nel sesso femminile lo stato HIV del partner non
era noto nel 43.9%. Queste informazioni confer-
mano che gli studi sulla morbosità e mortalità
dei tossicodipendenti non solo ci aggiornano sui
rischi che corrono questi pazienti, ma consento-
no di conoscere, visto la loro alta promiscuità

sessuale, aspetti epidemiologici più complessivi
che riguardano la popolazione generale.

Key words: drug addicts, mortality
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È stato valutato lo stato in vita al 31 dicembre
1997 di 1214 tossicodipendenti, prevalente-
mente da eroina, arruolati tra il 1977 ed il 1996,
presso un Servizio per Tossicodipendenti
(SerT) di Bologna. Tutti i soggetti sono stati ca-
tegorizzati per lo status anticorpale HIV (po-
sitivi, negativi e non noti). I dati sono stati ana-
lizzati calcolando nella popolazione bologne-
se e nella popolazione TD il rapporto di mor-
talità standardizzato (RMS), i tassi di mortalità
per 100 anni-persona (A.P.), la probabilità di
morte (P.M.) secondo la formula di Greville.
Abbiamo osservato 182 morti (14.99%) tra i
1214 tossicodipendenti che sono stati seguiti
per un totale di 8.012 anni-persona. Tra il 1984
ed il 1997 il tasso di mortalità nella popola-
zione TD è stato di 2,3 per 100 A.P. La proba-
bilità di morte per i TD negli anni tra il 1986
ed il 1996 si è mostrata dalle 4 alle 5 volte mag-
giore se confrontata con quella della popola-
zione generale nella stessa fascia di età. Dal
1977 al 1983 tra i primi 200 arruolati non si so-
no osservati decessi. Dal 1984 al 1997, la mor-

talità è stata del 28.1% tra i 426 TD risultati
HIV positivi, dello 0,46% tra i 433 HIV nega-
tivi, del 17,1% tra i 355 con status HIV non de-
terminato. L’AIDS ha causato 106 morti
(58.0%), l’overdose 40 (22%), i traumi stradali
15 (8%), la cirrosi epatica 9 (5%), altre cause 11
(6%), in un caso (0,5%) non era nota la causa
di decesso. Il tasso di mortalità (T.M.) per
AIDS per le femmine era del 12.8%, per i ma-
schi del 7.4% (P < 0.05); il T.M. per overdose
era di 3.8% per i maschi e di 1.7% per le fem-
mine (P: N.S.). Non si notavano differenze fra
i sessi per le altre cause di decesso. Il R.S.M.
nella fascia di età 20-49 nel periodo 1984-1990
era di 34,7, e saliva a 143,4 nel periodo ‘91-’96.
Le donne TD mostrano un rischio di morte
per AIDS maggiore rispetto agli uomini della
coorte, mentre accade il contrario per le altre
cause di morte. I soggetti HIV negativi mo-
strano un basso rischio, mentre i TD con sta-
tus HIV non noto, mostrano un rischio di mor-
te elevato in particolare per overdose e trau-
mi stradali.

RIASSUNTO

Our study concerns the life status at the 31st de-
cember 1997 of 1214 DA (drug addicts, mostly
heroin addicted), enrolled by a SerT (Servizio per
Tossicodipendenti, DA Healthcare Unit) in
Bologna over the 1977-1996 period. All subjects
were categorised by their HIV status (positive, ne-
gative or unknown), life status (alive or dead) and
cause of death. Data were analysed with the Chi-
square test and the test of difference between two
proportions. We calculated the standard mortality
ratio (SMR), the mortality rates per 100 person-
years (P-Y), and the death probability according to
Grevile’s formula, both in the population of
Bologna and in our DA population.
We observed 182 deaths (14.99%) among the 1214
monitored over a 8012 person-year period. From
1984 to 1997 the mortality rate in the DA popula-
tion was 2.27 per 100 P-Y. In the 1986-1996 pe-
riod the death probability among DA was 4-to 5-

fold higher than in the general population for the
same age groups. From 1977 to 1983 no disease
was recorded among the first 200 enrolled subjects.
From 1984 to 1997 mortality was 28.1% among
the 426 HIV-positive DA, 0.46% among the 433
HIVnegative DA, and 17.1% among the 355 DA
with unknown HIV status. AIDS caused 106
deaths (58%), overdoses 40 (22%), car accident 15
(8%), hepatic cirrhosis 9 (5%), and other causes
(miscellany) 11(6%). In 1 (0.5%) case the cause of
death was unknown. The mortality rate (MR) for
AIDS was 12.8% for females, 7.4% for males (p <
0.05); the MR for overdose was 3.8% for males, 0%
for females; the MR for car accident was 1.2% for
males, 1.3% for females; the MR for the miscel-
lany of other causes was 1.3% for males and 0%
for females. The SMR in the 20-49 age group in the
1984-1990 period was 34.7, while in the 1991-1996
period it was 143.4.

SUMMARY
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