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Le malattie infettive costituiscono la conse-
guenza dell’alterazione dell’equilibrio di-
namico nel quale l’essere umano (quale

macro-organismo) si trova a convivere con
l’ambiente naturale che lo circonda. La lotta
per la colonizzazione di nicchie ecologiche del
pianeta Terra, elemento fondante della vita di
ogni essere vivente, è una costante anche della
storia dell’uomo e le malattie infettive ne costi-
tuiscono un corollario obbligatorio che ha in-
fluenzato (ed influenza) da sempre usi e co-
stumi umani, talvolta anche in maniera tragica-
mente epocale. 
La millenaria lotta tra uomo ed agenti infettivi
inizia ad avere una svolta a partire dal XIX se-
colo allorquando furono identificati i primi
agenti patogeni e ciò, unitamente all’intuizione
di E. Jenner e L. Pasteur rispetto al principio
del funzionamento della vaccinazione, alla sco-
perta del potere antibatterico della penicillina
da parte di A. Fleming nel 1928 (purificata nel
1940 da un gruppo di ricercatori di Oxford) e
dei sulfamidici da parte di G. Domagk nel
1935, ha determinato un deciso cambio nel rap-
porto di potere tra uomo (ospite) ed agente in-
fettivo patogeno che determina l’insorgere
della malattia infettiva. I successivi sviluppi
della chemioterapia antibiotica, della produ-
zione di vaccini e delle tecniche microbiologi-
che hanno poi arricchito enormemente l’arse-
nale di armi a disposizione del medico mo-
derno nella lotta alle malattie infettive. Tutto
ciò, unitamente al generale miglioramento
delle condizioni igieniche e dell’assistenza sa-
nitaria, ha condotto a successi importanti con

l’eradicazione di alcune patologie infettive, ma
queste sono e saranno sostituite da altre perché
la natura vive secondo leggi di equilibrio dina-
mico cui l’uomo stesso è costretto ad adattarsi
ineluttabilmente.
Le malattie infettive costituiscono ancora oggi
una causa di morbilità e mortalità assoluta-
mente predominante nei Paesi a risorse econo-
miche medio-basse (5/6 della popolazione
mondiale) e sicuramente non trascurabile nei
Paesi economicamente sviluppati (1/6 della
popolazione mondiale) ove i fenomeni migra-
tori su larga scala da un lato, e la maggiore mo-
bilità dei cittadini assicurata principalmente
dal trasporto aereo dall’altro, potrebbero far
riemergere malattie infettive considerate de-
bellate. 
Attualmente sono 29 le patologie comunicabili
che dispongono di specifico vaccino; ma nono-
stante l’efficacia dell’arma vaccinale, ancora
nel 1998 sono stati 4 milioni i decessi per ma-
lattie per le quali esistono adeguate vaccina-
zioni [1]. Ciò dimostra che i brillanti successi
registrati nel passato non significano che le ma-
lattie infettive (emergenti o ri-emergenti) non
possano più rappresentare un problema rile-
vante per la sanità pubblica.
Nel complesso l’avanzamento nelle metodiche
diagnostiche, che permettono oggi di eviden-
ziare infezioni latenti in grado di favorire l’in-
sorgenza di gravi quadri clinici anche a di-
stanza di molti anni, l’insorgenza di fenomeni
epidemici non prevedibili e le capacità evolu-
tive di alcuni agenti infettivi di acquisire resi-
stenza verso farmaci ritenuti “infallibili”, ri-
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chiedono uno sforzo di Sanità Pubblica orien-
tato (anche in considerazione dei fenomeni an-
tropologici e sociali, locali e globali, che facili-
tano la propagazione di malattia) a riattivare e
a migliorare la sorveglianza epidemiologica
delle malattie infettive e a verificarne efficienza
ed efficacia. 

Il tema dell’assistenza infettivologica alla po-
polazione e le problematiche generali ad essa
connesse costituisce in assoluto una problema-
tica complessa e di difficile semplificazione in
quanto frutto di un insieme di aspetti socio-
economici ed antropologico-culturali articolati,
funzione del contesto storico-geografico preso
in considerazione. Qui di seguito sono esposte
in maniera sintetica tre esperienze diverse ope-
rate nell’ambito delle attività del Dipartimento
di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università
di Roma “La Sapienza” che possono fornire
elementi utili alla riflessione e che evidenzie-
ranno in maniera inequivocabile come le pro-
blematiche generali dell’assistenza infettivolo-
gica, pur avendo aspetti comuni, siano fun-
zione della specifica area nella quale si opera. 

n L’ESPERIENZA DEL PROGETTO “MINGHA”
SULLA PREVENZIONE DELLA
TRASMISSIONE MATERNO-INFANTILE DI
HIV IN ZONA RURALE NELLA PROVINCIA
DELL’OVEST DEL CAMERUN

Il Progetto “Mingha” [4, 5] (in lingua yemba si-
gnifica “il mio bambino”) è operativo a partire
dal 2003 ed è ancora in corso di svolgimento. Si
realizza in collaborazione con l’ONG locale PI-
PAD, il Distretto Sanitario di Dschang e coin-
volge 10 strutture sanitarie rurali e l’Ospedale
di Distretto. Il Progetto è stato strutturato sul
territorio mediante la creazione di una rete per
lo screening gratuito per infezione da HIV
delle donne in gravidanza afferenti a 10 strut-
ture sanitarie rurali ed all’Ospedale Distret-
tuale. 
Il Camerun è un Paese dell’Africa sub-Saha-
riana ove, come in molti altri Paesi della re-
gione, l’assistenza sanitaria è a completo carico
del paziente, sia presso le strutture sanitarie
pubbliche, che private (laiche o confessionali).
Per quanto concerne infezione da HIV, tuber-
colosi e malaria, a partire dal 2004 specifici pro-
grammi nazionali di lotta sono sovvenzionati
da istituzioni internazionali per facilitare l’ac-
cesso alle cure specifiche. Le malattie infettive
sono le patologie più frequentemente diagno-
sticate in Camerun: nella nostra esperienza
queste sono responsabili del 60% della morbi-
lità generale della popolazione dell’area. L’in-
fezione malarica, seguita dalle infezioni gastro-
intestinali, respiratorie e sessualmente tra-
smesse sono le malattie infettive più frequente-
mente diagnosticate. 

Tabella 1 - Decessi per malattie infettive (2001) [2]

Paesi Paesi
a risorse a risorse

medio-basse elevate

Malattie Infettive
in generale 27,4% 6,3%

TBC 3,1% 0,2%

IST (escluso AIDS) 0,3% 0%

HIV/AIDS 4,9% 0,3%

Malattie Diarroiche 3,4% 0,1%

Meningiti 0,3% 0,1%

Malaria 2,3% 0%

Infezioni respiratorie 6,7% 4,4%

Altre 3,6% 1,3%

Malattie dell’infanzia
(pertosse, polio, difterite, 
tetano, morbillo) 2,6% 0%

Figura 1 - Proiezione al 2011 della copertura vacci-
nale (per area geografica) [3]; FIC: fully immunized
child.
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Nel complesso l’attività del Progetto ha per-
messo di realizzare lo screening di circa 4.000
donne in gravidanza (sono 110 le coppie ma-
dre-bambino che hanno realizzato interventi di
prevenzione della trasmissione verticale con
un tasso di trasmissione pari a circa il 12%); 66
infermieri di strutture rurali hanno ricevuto
specifico training per la gestione dell’infezione
da HIV; oltre 6.000 persone hanno beneficiato
di attività di sensibilizzazione riguardo le ma-
lattie a trasmissione sessuale ed inoltre, grazie
alla presenza di medici specializzandi del Di-
partimento di Malattie Infettive e Tropicali
dell’Università di Roma “La Sapienza”, oltre
12.000 pazienti hanno beneficiato di visite me-
diche gratuite.
Per quanto concerne specificamente l’assi-
stenza infettivologica i fattori principali che ne
complicano la risoluzione in Camerun sono:
carenza di personale sanitario competente (1
medico ogni 12.500 abitanti) e di centri attrez-
zati per la diagnosi biologica delle malattie in-
fettive; povertà della popolazione che spesso è
incapace di accedere ai servizi sanitari (tutti in-
derogabilmente paganti) e che pertanto spesso
ricorre ai guaritori tradizionali; convincimenti
culturali delle popolazioni rurali che condu-
cono a comportamenti che perpetuano la tra-
smissione di alcune malattie infettive; inaffida-
bilità dei servizi anagrafici che partecipano a
ridurre l’efficienza della copertura vaccinale
della popolazione pediatrica; carenze infra-
strutturali che rendono difficile la mobilità dei
pazienti verso le strutture sanitarie; contraffa-
zione delle forniture farmacologiche [6] che in-
crementano il rischio di insorgenza di resi-
stenze nella cura delle malattie infettive; corru-
zione dell’establishment ministeriale che deter-
mina sperpero delle già scarse risorse disponi-
bili per la spesa sanitaria nazionale, ecc.
Ciò che comunque è reso evidente dalla nostra
esperienza è che qualsiasi forma di intervento
finalizzato alla riduzione della morbilità di
specifiche patologie infettive nei Paesi a risorse
limitate, per essere efficace necessita inderoga-
bilmente di un approccio integrato e partecipa-
tivo nel quale associare all’azione di tipo assi-
stenziale, la prevenzione, l’educazione di base
ed il sostegno al tessuto micro-economico lo-
cale. 
In assenza di tale approccio qualsiasi forma di
intervento in questa tipologia di Paesi risulterà
inefficace, comprese le azioni per ridurre la
morbilità e migliorare l’assistenza alla popola-
zione nella lotta alle malattie infettive.

n L’ESPERIENZA DEL VAKARAI MEDICAL
POST NELLA PROVINCIA DELL’EST 
DELLO SRI LANKA

Il 26/12/2004 un’onda anomala (Tsunami),
originatasi a partire da un terremoto a 30 km
dall’isola di Sumatra, ha devastato il sud-est
asiatico causando oltre 280.000 vittime. In Sri
Lanka il numero delle vittime è stato superiore
a 30.000 unità, con oltre 23.000 feriti, 4.245 di-
spersi e 550.000 sfollati [7-9].
La Croce Rossa Italiana ha istituito a fine gen-
naio 2005 un centro di assistenza sanitaria nella
zona di Vakarai, Distretto di Batticaloa, Pro-
vincia Est dello Sri Lanka; da fine febbraio 2005
è iniziata una specifica collaborazione tra la
CRI ed il Dipartimento di Malattie Infettive e
Tropicali dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” per il monitoraggio dell’attività sanita-
ria svolta. La zona di intervento è sotto il con-
trollo militare delle tigri Tamil ed è teatro di
una guerra civile che oppone la fazione separa-
tista Tamil (LTTE) al governo centrale dal 1983,
sebbene nel 2002 sia stato siglato un cessate il
fuoco transitorio in previsione di negoziati di
pace. Il contesto di intervento era dunque
quello di un’emergenza umanitaria in zona af-
flitta da conflitto.
A fine gennaio 2005 veniva istituito un ospe-
dale da campo “pneumatico” costituito da due
ambulatori per visite mediche e medicazioni,
due sale degenza, una sala ostetrica, una far-
macia; la fornitura elettrica della struttura era
assicurata da generatori di corrente operativi
24h/24. Il “Vakarai Field Hospital” era dotato
anche di 5 veicoli 4x4 adibiti ad ambulanza da
utilizzare per realizzare attività di clinica mo-
bile nei campi di sfollati al fine di cercare di
prevenire o arginare eventuali epidemie. A se-
guito di eventi catastrofici quali uno Tsunami,
esiste infatti un rischio di incremento poten-
ziale di patologie comunicabili ed in partico-
lare per le infezioni trasmesse tramite acqua
(colera, shigellosi, epatite virale A ed E, ecc.) e
vettori (malaria, dengue) e legate al sovraffol-
lamento (morbillo, influenza, meningiti, ecc.)
[10-14]. Ciò sia a causa delle modificazioni eco-
logiche del territorio, che per la ridotta capacità
assistenziale locale secondaria alla distruzione
delle strutture ed alla presenza di personale sa-
nitario tra le vittime stesse dell’evento catastro-
fico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità,
nel rapporto di valutazione dei paesi colpiti
dallo tsunami classificava lo Sri Lanka a rischio
per tutte le patologie comunicabili contemplate
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[7, 12]. Grazie all’attività sanitaria svolta nei
campi di accoglienza nessun rilevante focolaio
epidemico è stato registrato nell’immediato
post-Tsunami, nonostante tutti i fattori di ri-
schio teoricamente evocabili fossero presenti.
Da Aprile 2005, inoltre, considerata anche la
modificazione del contesto di intervento pas-
sato da una situazione emergenziale (imme-
diato post-Tsunami) ad una di fornitura di ser-
vizi sanitari di base in zona rurale a basso te-
nore socio-economico, è stato istituito un servi-
zio di sorveglianza epidemiologica per le ma-
lattie infettive in collaborazione con le locali
autorità sanitarie. Da sottolineare che le notifi-
che di malattia infettiva comunicabili prove-
nienti da Vakarai (21.000 abitanti) hanno costi-
tuito il 37,5% dei casi notificati nel distretto di
Batticaloa (550.000 abitanti) [15]. Superata ap-
pieno la fase emergenziale pura, a partire da
agosto 2006 il Vakarai Field Hospital (attivo
24h/24 e 7 gg/7) si è trasformato in ambulato-
rio diurno (apertura per 6 ore al giorno, 5
giorni a settimana) mediante rimozione della
struttura pneumatica e trasferimento dell’atti-
vità in un edificio appositamente riabilitato dal
personale volontario della CRI. Va sottolineato
che lo Sri Lanka è una Repubblica Socialista
nella quale l’assistenza sanitaria è gratuita per
tutti i cittadini e ciò ha facilitato l’azione del
personale sanitario italiano in quanto la gra-
tuità dell’assistenza erogata non ha creato squi-
libri nel funzionamento sociale locale.
Nel periodo di operatività dell’ospedale da
campo (20 gennaio-31 luglio 2005) sono stati vi-
sitati circa 14.000 pazienti (di cui 2.650 con atti-
vità di clinica mobile nei campi di sfollati), i ri-
coveri sono stati 183 ed i parti realizzati sono
stati 73. Nel complesso approssimativamente il
40% dei pazienti visitati in regime ambulato-
riale o mediante clinica mobile ed il 25% dei pa-
zienti ricoverati presentava patologie infettive.
Nel periodo successivo nel Vakarai Medical
Post (ambulatorio diurno, periodo 01 agosto
2005-30 giugno 2006) sono state realizzate
all’incirca 16.500 prestazioni ambulatoriali e le
patologie infettive sono state diagnosticate
all’incirca nel 40% dei casi. 
Per quanto concerne specificamente le patolo-
gie contagiose grazie al sistema di sorveglianza
epidemiologica organizzato, è stato possibile
evidenziare una maggiore incidenza di patolo-
gie dermatologiche (scabbia) e l’identificazione
di un cluster di epatite A [16] che sono stati og-
getto di specifiche misure preventive che ne
hanno impedito la propagazione. Le principali

difficoltà osservate nell’erogazione di assi-
stenza sanitaria in questa fase sono state princi-
palmente di tipo logistico nella emergenza e
successivamente di tipo socio-culturale-relazio-
nale a causa della barriera linguistica con le po-
polazioni Tamil della zona e l’ambiguità
dell’azione delle autorità sanitarie locali (gover-
native e di etnia Cingalese) che man mano si è
resa sempre più evidente. 
A partire da fine giugno 2006, il contesto socio-
politico-militare della zona di Vakarai ha ini-
ziato a modificarsi progressivamente sino a de-
generare a partire da fine luglio 2006. I fuochi
di guerra sopiti sotto la cenere del cessate il
fuoco siglato nel 2002 si sono riaccesi e la zona
di Vakarai è stata “invasa” da 40.000 rifugiati
civili di guerra provenienti dalle zone a nord,
teatro di cruenti eventi bellici ed attentati sui-
cidi. Improvvisamente la popolazione dell’area
di Vakarai è passata da 21.000 ad oltre 60.000
persone. Questa massa di civili aveva abban-
donato le proprie case senza portar con sé nulla
e pertanto abbisognava di tutto. Una nuova
emergenza, anche se stavolta di tipo bellico e
non naturale, era scoppiata nella zona. Questa
situazione veniva ulteriormente aggravata
dall’ostracismo operato dai militari governa-
tivi che regolavano l’accesso alla zona impe-
dendo alle organizzazioni umanitarie di inter-
venire in maniera idonea per far fronte
all’emergenza sanitaria. Tra gli sfollati vi era
un medico che ha iniziato ad operare presso il
Vakarai Medical Post con il sostegno del perso-
nale locale della CRI e la supervisione di un in-
fettivologo del Dipartimento di Malattie Infet-
tive e Tropicali. Purtroppo il personale CRI
non aveva ricevuto autorizzazione a risiedere a
Vakarai per motivi di sicurezza, per cui rag-
giungeva l’area quotidianamente a partire da
Batticaloa (distante 70 km). Nella fase iniziale
la tipologia di patologie osservate si era lieve-
mente modificata: maggior numero di pazienti
chirurgici (feriti di guerra), morsi di serpente
(la gente viveva sotto gli alberi) e maggior inci-
denza di patologie infettive gastro-intestinali
legate alla carenza di fornitura di acqua pota-
bile ed alla mancanza di idonea quantità di ser-
vizi igienici. Il sistema di sorveglianza epide-
miologica ha continuato ad essere operativo e
le notifiche di patologie contagiose (essenzial-
mente dissenteria batterica) inviate alle locali
autorità sanitarie sono state oltre 50 a setti-
mana. Un servizio di clinica mobile è stato riat-
tivato tre giorni a settimana; una sala parto è
stata riorganizzata nello stabile ospitante il
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Vakarai Medical Post e due degenze (totale 30
posti letto) di emergenza sono state istituite
presso altri due edifici danneggiati dallo Tsu-
nami e sommariamente riabilitati in loco in
quanto l’esercito governativo impediva di por-
tare nell’area qualsiasi tipo di materiale di co-
struzione. Ciò ha impedito anche di prendere
le giuste contromisure rispetto ai focolai di dis-
senteria identificati e regolarmente segnalati in
quanto non ha permesso di costruire un idoneo
numero di latrine. Nel solo periodo agosto-set-
tembre 2006 sono stati visitati oltre 8.500 pa-
zienti ed il profilo epidemiologico (fatta ecce-
zione per i feriti di guerra) dei pazienti visitati
si è modificato con un incremento significativo
dell’incidenza di patologie infettive arrivate a
rappresentare il 60% delle patologie diagnosti-
cate. Nell’ambito delle malattie infettive le in-
fezioni respiratorie e gastro-intestinali sono
state le più frequentemente riscontrate. 
Nel complesso l’esperienza maturata nelle dif-
ferenti fasi di attività sanitaria realizzate a
Vakarai dimostra come l’assistenza infettivolo-
gica (e non solo) alla popolazione locale possa
essere funzione oltre che del contesto emergen-
ziale legato a catastrofi naturali, anche del con-
testo socio-politico-militare locale.

n L’ESPERIENZA DELL’“AMBULATORIO 
PER POPOLAZIONI MIGRANTI” 
DEL POLICLINICO “UMBERTO I DI ROMA”

L’Italia è stata storicamente un paese di emi-
grazione e, negli ultimi anni, sta divenendo
progressivamente un paese di immigrazione:
secondo i dati disponibili al 2004 [17] l’Italia sa-
rebbe al quarto posto in Europa per numero di
immigrati regolari (che rappresenterebbero il
4,8% della popolazione generale) dopo Germa-
nia, Francia ed Inghilterra. Gli immigrati pre-
senti sul territorio italiano provengono princi-
palmente da Paesi dell’Est Europa e Nord
Africa; oltre il 57% di essi è presente sul terri-
torio con permesso di soggiorno per motivi la-
vorativi ed il 12,1% è laureato (contro una me-
dia italiana del 7,5%) [18]. Per quanto concerne
specificamente il Lazio nel 2004 si stimava che
la popolazione migrante (regolare ed irrego-
lare) fosse costituita da 390.000 individui, di
cui l’87% residente nella sola provincia di
Roma [18]. Tale flusso migratorio, che in pro-
spettiva aumenterà ulteriormente, ha posto e
pone il problema di assicurare il diritto alla sa-
lute per questi individui sia per il rispetto di un

diritto fondamentale dell’individuo come san-
cito nell’art 25 della Dichiarazione dei diritti
dell’Uomo [19] e nella nostra Costituzione, sia
per la salvaguardia della salute pubblica. I dati
sanitari nazionali confermano una certa fragi-
lità sociale della popolazione migrante che, pur
se nella sua eterogeneità, mostra ancora situa-
zioni di sofferenza sanitaria (malattie da disa-
gio, elevato rischio infortunistico sul lavoro,
frequente ricorso all’interruzione volontaria di
gravidanza, malattie infettive talvolta preveni-
bili, ecc.): ciò è imputabile in gran parte ad in-
certe politiche di accoglienza ed integrazione, a
difficoltà di accesso ai servizi sia per carenze
relazionali-comunicative che per difficoltà del
SSN a rispondere alle esigenze di questa nuova
utenza[18]. Per quanto riguarda i dati relativi
ai ricoveri ospedalieri di cittadini non italiani,
sebbene questi siano aumentati del 41% nel
triennio 2000-2003, essi rappresentano comun-
que il 3% del totale dei ricoveri registrati a li-
vello nazionale. Le malattie infettive costitui-
scono il 3,6% dei motivi di ricovero ospedaliero
dei cittadini immigrati, mentre per quanto ri-
guarda i ricoveri in regime di Day Hospital
l’infezione da HIV e la TBC incidono rispetti-
vamente per il 4,1% e 2,4% del totale dei pa-
zienti registrati. La legislazione italiana ri-
guardo l’assistenza alle popolazioni immigrate
si è progressivamente modificata negli anni;
ciò anche in funzione della presa di coscienza
che l’immigrazione non rappresenta un feno-
meno transitorio, ma è divenuta ormai una
componente stabile e strutturale della nostra
società che deve essere regolamentata e gover-
nata. L’art 34 del D. Lgs 286/1998 [20] regola-
menta l’iscrizione al SSN degli immigrati rego-
larmente presenti sul territorio equiparando
diritti e doveri rispetto al sistema pubblico di
erogazione di servizi sanitari; per ciò che con-
cerne gli immigrati irregolari (art. 35), grazie al
sistema STP (Straniero Temporaneamente Pre-
sente sul territorio), per essi sono garantiti cure
in urgenza, cure essenziali, interventi di medi-
cina preventiva e questi sono erogati senza
oneri a carico dell’utente, eccetto le eventuali
quote di partecipazione alle spese (ticket). Tale
legislazione è stata successivamente interpre-
tata in modo relativamente eterogeneo dalle
Regioni, ma rappresenta comunque un impor-
tante progresso civile nel rispetto dei diritti
fondamentali dell’individuo. Sulla scorta di tali
valutazioni di base è nata a fine 2002 l’inizia-
tiva dell’Ambulatorio per le Popolazioni Mi-
granti del Policlinico Umberto I di Roma che
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attualmente opera grazie a medici volontari e
locali messi a disposizione dal Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropicali. Obiettivi generali
dell’Ambulatorio sono sia garantire un servizio
medico di base gratuito con particolare ri-
guardo alla prevenzione e cura delle malattie
infettive, sia facilitare l’accesso degli immigrati
irregolari ai servizi sanitari offerti sul territo-
rio, sia partecipare a decongestionare il DEA
del Policlinico “Umberto I” da prestazioni non
urgenti. 
Le prestazioni erogate vengono registrate me-
diante un sistema di schede elaborate nell’am-
bito del Progetto OSI, organizzato dall’Unità
Operativa per lo “Studio dei Fenomeni Migra-
tori” dell’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) del
Lazio e che ha la finalità di realizzare un mo-
dello di osservatorio epidemiologico sull’im-
migrazione al fine di identificarne meglio i bi-
sogni e le aree critiche sulle quali agire per im-
plementare i modelli di intervento [21]. Nel
complesso l’Ambulatorio ha effettuato 4.435
visite, di cui 2.062 erano visite di controllo (rap-
porto M/F = 1,2). Raffrontando i dati relativi
all’accesso del secondo trimestre degli anni
2003 e 2006 si è passati da 129 a 379 nuove vi-
site al mese (aumento pari al 293%): il rapporto
tra i sessi (M/F) nello stesso periodo è passato
da 1,5 a 0,88 a testimonianza di una maggiore
fruibilità dei servizi sanitari anche per i pa-
zienti di sesso femminile secondaria ad un
adattamento del servizio ai bisogni degli
utenti. La popolazione afferita sinora all’Am-
bulatorio è giovane e proviene per il 53%
dall’Europa dell’Est, per il 18% dall’Asia, per il
15% dall’Africa, per il 10% dall’America La-
tina. I motivi alla base del ricorso al servizio
sono stati costituiti da richieste di check-up nel
20% dei casi, presenza di sintomi generali nel
19%, disturbi dell’apparato osteo-articolare nel
18%, malattie dell’apparato digerente nel 13%,
malattie dermatologiche nel 10%, malattie
dell’apparato uro-genitale nel 7%, disturbi gi-
necologici nel 6%, malattie neurologiche nel
5%, malattie cardiovascolari nel 4% dei casi.
Solo l’1,7% dei pazienti visitati ha necessitato
ricovero in regime ospedaliero. Per quanto
concerne specificamente le malattie infettive,
queste hanno costituito il 16% delle malattie ri-
scontrate nei pazienti visitati presso l’Ambula-
torio: tra le patologie più serie riscontrate vi
sono nell’ordine epatite B, TBC ed epatite C;
per quanto concerne l’infezione da HIV i casi
accertati presso l’Ambulatorio sono stati solo
tre, mentre i casi sospetti sono stati indirizzati

alla struttura di Day Hospital ed i dati non
sono ancora disponibili.
Come evidenziato dall’esperienza dell’Ambu-
latorio per le Popolazioni Migranti, le patolo-
gie di cui soffrono i cittadini stranieri non sono
molto diverse da quelle dei cittadini italiani,
fatta eccezione per una maggiore incidenza di
patologie frutto di disagio psicorganico secon-
dario alle difficoltà dovute al cambiamento di
usi e costumi, alle differenze climatiche, all’ab-
bandono dei legami familiari, alle difficoltà do-
vute alla situazione lavorativa (non raro il ri-
scontro di sfruttamento), alla carenza di garan-
zie sociali, ecc. Certamente va intensificata la
sorveglianza verso patologie ad alta endemia
nei paesi di origine quali TBC, infezione da
HIV, epatiti virali. L’esperienza dell’Ambula-
torio rappresenta una risposta attiva del si-
stema sanitario alle modificate esigenze territo-
riali sia individuali che comunitarie e costitui-
sce un anello fondamentale del processo di in-
tegrazione degli immigrati ed un utile servizio
di sentinella per le malattie infettive sia per la
comunità straniera residente in Italia che per la
comunità italiana. 

n CONCLUSIONE

Le esperienze di cui sopra si riferiscono a con-
testi socio-economico-culturali-geografici di-
versificati (Africa, Asia, Europa) ed eviden-
ziano quanto la gestione dell’assistenza infetti-
vologica e delle sue problematiche possa e
debba essere diversificata ed adattata al conte-
sto in cui si opera. Considerato inoltre che la
morbilità e la mortalità per malattie infettive è
decisamente superiore nei Paesi a risorse limi-
tate, tali esperienze rappresentano esempi di
come le vie per la risoluzione delle problemati-
che relative all’assistenza sanitaria alle popola-
zioni devono essere concertate con interventi
finalizzati alla promozione di sviluppo econo-
mico e sociale che possano rendere continua-
tivi nel tempo gli eventuali benefici derivanti
dal miglioramento globale dell’assistenza sani-
taria. 
Per quanto concerne i Paesi industrializzati
l’assistenza infettivologica alla popolazione
potrebbe essere decisamente migliorata qua-
lora le autorità sanitarie si dimostrassero real-
mente capaci di scelte non ispirate esclusiva-
mente a distorte logiche di imprenditorializza-
zione della gestione sanitaria pubblica come
troppo spesso sembra avvenire, ma alle reali
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necessità di salute della popolazione. A tal pro-
posito è chiaramente auspicabile una maggiore
partecipazione ai processi decisionali da parte
del personale sanitario; questa deve essere cer-
tamente non ispirata agli interessi corporativi,
ma ai reali bisogni sanitari che devono essere
soddisfatti mediante il ricorso a soluzioni so-
cialmente sostenibili. A tal fine è auspicabile
che nella formazione degli operatori sanitari si
inseriscano aspetti utili a fornire strumenti di
valutazione non solo riferibili all’economia sa-

nitaria, ma anche e soprattutto alla reale e li-
bera interpretazione operativa delle linee
guida che hanno invaso e stravolto la pratica
clinica rendendola troppo legata ai percorsi
diagnostici della “diagnosi strumentale”.

Parole chiave: assistenza, malattie infettive, pro-
blemi generali

Key words: assistance, infectious diseases, gen-
eral issues
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