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INTRODUZIONE

L’
organizzazione dell’assistenza ai malati di
AIDS da quando si segnalarono nel nostro
Paese i primi casi tra il 1982 ed il 1983 si è

andata via via articolando.
I pazienti nei primi anni dell’epidemia non ra-
ramente giungevano nei reparti di diagnosi e cu-
ra solo quando la malattia veniva diagnosticata,
frequentemente il momento della diagnosi d’in-
fezione HIV coincideva con la comparsa di sin-
tomi associati a patologie opportunistiche indi-
cative di AIDS.
L’assenza di presidi terapeutici specifici, come i
farmaci inibitori della transcriptasi inversa, la
scarsa sensibilità diagnostica per mancanza di
dimestichezza con alcune patologie opportuni-
stiche e l’assenza di profilassi primaria e secon-
daria per le più comuni patologie (PCP, TB,
Toxoplasmosi cerebrale), rendevano questi pa-
zienti estremamente vulnerabili tanto che l’exi-
tus, non raramente, coincideva con i primi epi-
sodi di ricovero nel reparto di degenza.
Nella storia dei pazienti portatori di infezione
HIV l’introduzione della terapia con antivirali,
inizialmente Zidovudina (ZDV), con l’utilizzo
associato delle profilassi per pneumocistosi e
toxoplasmosi, ha segnato una svolta significati-
va con l’allungamento dell’aspettativa di vita sia
per quanto riguarda la fase precedente la dia-
gnosi di AIDS, sia in relazione (ma in misura più
modesta) del tempo intercorrente tra la diagno-
si di AIDS ed il decesso.
La recente introduzione di trattamenti combi-
nati con farmaci a potente azione antivirale ha
aperto una prospettiva migliore nei confronti di
questi pazienti.
Infatti se inizialmente i pazienti con AIDS ave-
vano una progressione rapida verso il decesso
oggi si osserva una maggiore tendenza alla cro-
nicizzazione, sia perché le diagnosi d’infezione

sono molto più precoci, con il conseguente trat-
tamento terapeutico antivirale (polichemiotera-
pico), sia perché in fase di malattia sintomatica,
i medici più preparati e le opportunità di cura
maggiori, hanno potuto dare più aspettativa di
vita a questi malati.
In Australia nei pazienti con diagnosi di AIDS
precedente al 1987, l’aspettativa di vita era di
10.4 mesi [1]. Dopo l’introduzione della ZDV, a
metà del 1987, un’ulteriore analisi relativa a pa-
zienti con AIDS, arruolati dall’1/8/87 al
31/12/88, diede risultati significativamente mi-
gliori in termini di sopravvivenza. [2].
Risultati simili furono ottenuti in altri studi ef-
fettuati in USA, Regno Unito, Danimarca, Spa-
gna ed Olanda [3-7].
Uno studio compiuto sempre in Australia nel
1995 su 3211 casi di AIDS diagnosticati tra
l’1/11/1991 ed il 31/3/1994, ha dimostrato dal
momento della segnalazione di caso di AIDS ed
il decesso una sopravvivenza media di 14.3 me-
si [8].
Questa ricerca ha inoltre evidenziato che un’età
superiore ai 50 anni nel momento della diagno-
si, la presenza associata di NHL, un conteggio di
cellule CD4 positive < 100 milioni/l e l’aver con-
tratto l’infezione da HIV a seguito di trasfusio-
ne, sono correlati ad una minor sopravvivenza.
In un altro studio il confronto tra bambini ed
adulti con AIDS diagnosticati nello stesso Stato,
(Pensilvania, USA), ove tutti i pazienti sono sta-
ti curati, nell’ambito del medesimo sistema di
assistenza sanitaria e nello stesso intervallo di
tempo, rivela che la sopravvivenza mediana do-
po la diagnosi di AIDS nei bambini è circa 5 vol-
te maggiore di quella degli adulti. Negli adulti
è stata fissata ad 11 mesi mentre nei bambini a
62 mesi [9]. Questo risultato sarebbe giustificato
dal fatto che i bambini sono meno colpiti, ri-
spetto agli adulti, da malattie la cui prognosi in-
dica una sopravvivenza media inferiore o pari
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ad 1 anno come PCP ed infezioni opportunisti-
che del SNC.
Anche in questo studio si è osservato per gli
adulti che la prognosi peggiora con il progredi-
re dell’età.
Oltre all’età anche il fattore di rischio omoses-
sualità sarebbe un elemento predittivo verso la
progressione in AIDS [10], però dal momento
della diagnosi di AIDS al decesso, gli omoses-
suali, secondo altri ricercatori, [8] avrebbero tem-
po di sopravvivenza equiparabile agli eteroses-
suali: 14.6 mesi mediani v.s. 14.4. mesi.
Significativo appare il confronto fra il tempo di
sopravvivenza dei soggetti, con AIDS, correlato
alle trasfusioni, mediana 7.2 mesi v.s. tossicodi-
pendenti con AIDS (17.4 mesi mediani).
I soggetti HLA-B35 positivi hanno inoltre una
progressione in AIDS più rapida rispetto ai sog-
getti privi di questo carattere [11].
Se quindi il miglioramento del bagaglio diagno-
stico-terapeutico ha consentito un lieve, ma si-
gnificativo allungamento dell’aspettativa di vi-
ta dei pazienti, la possibilità che questi incorra-
no in ricoveri ripetuti nei reparti di degenza è di-
ventata eventualità più che probabile e ciò è in
relazione proprio al miglioramento della pro-
gnosi.
Alcuni di noi, tra il 1987 ed il 1992, valutarono
in una casistica di malati di AIDS e ARC della di-
visione di Malattie Infettive dell’Ospedale Mag-
giore di Bologna che l’incidenza di ricoveri dei
pazienti con AIDS era di 1,94 per anno, mentre
per i pazienti in caso di ARC era di 1,4 per an-
no. Il tempo annuo per persona trascorso in
ospedale era del 17% in caso di AIDS, ed in ca-
so di ARC del 5.9% (12).
Successivamente abbiamo analizzato l’intera ca-
sistica dei pazienti ricoverati nel reparto di Ma-
lattie Infettive tra il 31/3/94 e l’1/4/95 [13].
La durata media di degenza (DMD) era di 23,6
giorni per i malati di AIDS con un’incidenza di
2,21 ricoveri per anno di malattia. Il tempo per-
sona trascorso in ospedale era del 14,5% (nel pe-
riodo 1987-1992 per i pazienti con AIDS era del
17% e la DMD per ricovero era di 32 giornate).
La stima dei costi, per giorno di degenza e per
patologia, per le quali fu possibile stabilire pre-
visioni, dimostrava che un paziente con AIDS
costava giornalmente in reparto ordinario £.
684.747, mentre per i pazienti con ARC si scen-
deva a £. 547.100 al giorno. Un paziente con
AIDS ricoverato in D.H. costava per accesso £.
270.605, mentre il paziente con ARC costava £.
158.912 per giornata di accesso [13].
L’allungamento dell’aspettativa di vita ha de-

terminato quindi un aumento delle probabilità
d’incorrere in ricoveri ospedalieri per patologie
opportunistiche, correlate con l’immunodefi-
cienza da HIV o dovute primitivamente al virus
(AIDS Dementia Complex, Wasting Sindrome).
L’utilizzo del Day Hospital e dell’Assistenza Do-
miciliare Integrata sono divenuti approcci stra-
tegici per controllare e curare questi pazienti,
cercando di portarli a trascorrere il più possibi-
le del tempo di vita residuo al proprio domici-
lio. Si è ottenuto così nel medesimo tempo nei
servizi di malattie infettive meglio organizzati
sia il risultato di migliorare la qualità di vita di
questi soggetti sia l’obiettivo di risparmiare alla
Sanità Pubblica numerosi ricoveri non giustifi-
cati sul piano diagnostico e terapeutico.
Scopo di questa ricerca è stabilire il tempo di so-
pravvivenza dei pazienti con AIDS a Bologna e
Provincia del 1984 al 1995.
Questa analisi dovrebbe consentire di prefigu-
rare nel tempo, in termini più attendibili, quelle
che sono le necessità relative ai ricoveri nei re-
parti di degenza e nei Day Hospital oggi attiva-
ti.
Inoltre potrebbe permettere di pianificare, per i
soggetti tossicodipendenti e non tossicodipen-
denti, seguiti in Assistenza Domiciliare, l’attesa
di vita dal momento della diagnosi di AIDS e
conseguentemente sapere per quanto tempo i
pazienti (con particolari disagi sociali e psicolo-
gici come i tossicodipendenti) dovranno essere
seguiti fuori dal reparto di diagnosi e cura.

MATERIALI E METODI

E’ stata studiata una casistica costituita da 752
AIDS adulti e da 13 AIDS pediatrici. I casi di
AIDS adulti di sesso maschile erano 559, quel-
li di sesso femminile 193. L’età media era di
34,19 (± 8,49); l’età mediana risultava pari a 32
anni. I casi di AIDS pediatrico maschi erano 6,
le femmine erano 7, l’età media era 3,5 anni
(±3,5).
Sono stati valutati tutti i pazienti la cui diagno-
si di AIDS è stata segnalata al C.O.A. dal 1985 al
6 giugno 1995 e residenti nella provincia di Bo-
logna. Dei pazienti di cui non era nota la data di
decesso è stato verificato attivamente lo stato in
vita mediante la seguente procedura:
1) Ricerca anagrafica presso i registri magnetici
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Bologna;
2) Contatto telefonico col medico curante; quan-
do il medico curante non era noto si è procedu-
to interpellando i familiari; in alcuni casi (limi-
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tati) si è proceduto contattando la comunità te-
rapeutica per TD ove risultava essere ospite il
paziente.
I tests statistici utilizzati per valutare differenze
fra le curve erano il Wilcoxon ed il Long-Rank.
L’analisi è stata condotta mediante le curve di
sopravvivenza utilizzando il metodo di Kaplan
Meier.
I pazienti risultati ancora in vita al 28/7/96, so-
no stati esclusi al fine del calcolo della soprav-
vivenza. Si è considerata come età del paziente
con AIDS (P.c.A.) quella segnalata al momento
della notifica di caso.

RISULTATI

Considerando tutti i casi deceduti (669), indi-
pendentemente dal fattore di rischio, la media-
na di sopravvivenza (M.S.) è di 10.4 mesi (I.C. 9.6
- 11.8). Nella figura n. 1 viene presentato l’an-
damento della curva di sopravvivenza di tutta la
casistica dei casi di AIDS (adulti) segnalati a Bo-
logna dal 1984 al 1995.
I maschi deceduti erano 499, la M.S. è di 10.5
mesi (I.C. 9.5 - 12.4), le femmine decedute erano
170, la M.S. è 10.4 mesi (I.C. 8.9 - 13.2) (P: N.S.).
I TD con AIDS erano 519 (età mediana 31 anni),

Tabella 1 - Tempo di sopravvivenza dei casi di AIDS adulti residenti a Bologna e Provincia, segnalati tra il 1984
e il 1985, suddivisi nei tre quadrienni.

Anno diagnosi N° casi N° Morti Mediana di I.C. 95%
sopravvivenza (mesi)

84-87 46 46 5,23 1,93-9,67
88-91 300 287 10,7 8,87-13,2
92-95 406 336 11,1 9,6-13

TEST Valori Prob>chi-quadrato

Valore chi-quadrato per il Log-Rank test 17,52 0,0002
Valore chi-quadrato per il Wilcoxon test 15,95 0,0003
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Figura 1 - Curva di sopravvivenza per casi AIDS residenti a Bologna e Provincia (1984-1995). Metodo Kaplan-
Meier
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462 sono deceduti, la M.S. è di 11 mesi (I.C. 9,9 -
13), gli altri P.c.A. (considerati cumulativamen-
te) sono 233 (età mediana 40 anni), 207 sono de-
ceduti, la M.S. è 11 mesi (I.C. 9,9 - 13) (P: NS).
Nella Tabella 1 presentiamo i dati relativi ai ca-
si di AIDS in adulti segnalati tra il 1984 ed il
1987, tra il 1988 ed il 1991 e tra il 1992 ed il 1995.
Come si può osservare, l’allungamento del tem-
po di sopravvivenza (mediano) si è realizzato
nel quadriennio ‘88-’91 rispetto ai 4 anni prece-
denti; nel terzo quadriennio rispetto al prece-
dente l’incremento è stato molto modesto. Nel-
la Figura 2 vengono presentate le curve di Ka-
plan Meier relative ai 3 quadrienni in analisi.
Nella Tabella 2 presentiamo i casi di AIDS in
adulti suddivisi in base alla fascia di età. Si os-
servi che nella nostra casistica si conferma che
sopra i 40 anni l’attesa di vita dei P.c.A. si ridu-
ce rispetto ai pazienti più giovani.
I pazienti con età 15-25 avevano un tempo di so-
pravvivenza lievemente inferiore rispetto ai pa-
zienti della fascia di età 26-39 anni (P: N.S.). Nel-
la Figura 3 vengono presentate le curve di Kaplan
Meier relative alle 3 fasce di età considerate.
Per quanto riguarda i casi pediatrici (sotto i 14
anni) la sopravvivenza mediana era di 31,4 me-
si (I.C. 11.1-55.9).
Suddividendo la casistica in adulti deceduti re-
sidenti in città (420) e casi con residenza in pro-
vincia (249) non si osservava una differenza si-
gnificativa nel tempo mediano di sopravviven-
za (10.1 mesi v.s. 11 mesi). L’I.C. è 9.3-11.8 mesi
in città, mentre in provincia l’I.C. è 9.3-13.1 me-
si.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’analisi relativa alla casistica bolognese, ha un
interesse peculiare in relazione alle problemati-
che organizzative per l’assistenza dei malati di
AIDS. I dati di sopravvivenza confermano le in-
dicazioni già emerse su casistiche più estese di
valore nazionale.
Il miglioramento, in relazione all’aspettativa di
vita, si è ottenuto dopo il 1987 con l’avvento del-
la terapia con Zidovudina, mentre nell’ultimo
quadriennio i progressi sono stati modesti. Va
comunque tenuto presente che la nuova defini-
zione di caso di AIDS aumentò la possibilità di
inclusione, introducendo pazienti con maggiore
aspettativa di vita.
Il limitato numero dei casi pediatrici non con-
sente di trarre indicazioni conclusive, anche se la
mediana di sopravvivenza nella casistica bolo-
gnese è al di sotto di quella osservata negli USA
[10]. Sarà comunque opportuno riconsiderare il
problema effettuando l’analisi su di una casisti-
ca più numerosa.
Non si osserva una differenza in termini di so-
pravvivenza tra i pazienti con fattore di rischio
tossicodipendenza se confrontati con la soprav-
vivenza di tutti gli altri casi di AIDS adulti con-
siderati cumulativamente.
Alla luce di queste informazioni, lo sviluppo di
un’assistenza domiciliare estesa anche ai paesi
della provincia di Bologna, (il 31,2% dei casi di
AIDS con fattore di rischio tossicodipendenza
abita in provincia) [14] è priorità che dovrà es-
sere affrontata in tempi rapidi.

Tabella 2 - Tempo di sopravvivenza dei casi di AIDS residenti a Bologna e Provincia tra il 1984 e il 1985 per fa-
scie di età.

Fascie di età N° casi N° Morti Mediana di I.C. 95%
sopravvivenza (mesi)

0-14 13 10 31.1 11,1-55,9
15-25 52 49 10,75 5,7-13,63
26-29 556 493 11,37 9,97-13,37
> = 40 143 126 7,7 6-9,53

TEST Valori Prob>chi-quadrato

Valore chi-quadrato per il Log-Rank test 12,74 0,0052
Valore chi-quadrato per il Wilcoxon test 15,04 0,0018

Significatività P<0.05
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Figura 2 - Curve di sopravvivenza degli AIDS adulti residenti a Bologna e Provincia segnalati dal 1984 al 1995.
Metodo Kaplan-Meier.

1

0,5

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 56

Mesi di sopravvivenza

15-25

>=40
23-39

Figura 3 - Curve di sopravvivenza per pazienti con AIDS residenti a Bologna e Provincia segnalati dal 1984 al
1995 secondo le fasce di età determinate al momento della diagnosi. Metodo Kaplan-Meier.

E’ prospettabile che nei prossimi anni con l’ap-
porto dei nuovi farmaci, già oggi utilizzabili, si
determini un ulteriore beneficio in termini di
aspettativa di vita. L’organizzazione dei Servizi
di Malattie Infettive deve tenere conto di queste
aspettative e di conseguenza si deve dotare, in
quelle realtà che non si sono ancora attrezzate,
di moduli assistenza domiciliare integrata.

Il miglioramento della qualità di vita dei P.c.A.,
i dati epidemiologici ed economici, coincidono
verso l’indicazione dello sviluppo sul territorio
di forme integrate di assistenza che vedano il
contributo dei Medici di Famiglia, degli Opera-
tori Sanitari e Sociali dei SerT, delle Organizza-
zioni di Assistenza ai Malati di AIDS e dei Me-
dici Infettivologi.
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The authors have analyzed the survival time of
AIDS patients (resident in Bologna) in the period
from 1984 to 1995.
The study can allow accurate predictions to be ma-
de as to the likely volume of admissions to in-pa-
tients wards and Day Hospital, as well as helping
Home Care planning for patients with serious so-
cial problems.
The case histories studied were of 752 adult AIDS
patients and 13 children.
The adult AIDS patients had a mean survival ti-
me of 10.4 months (range 9.6-11.8).

By breaking down the case histories into those no-
tified between 1984 and 1987, 1988 and 1991 and
1992 and 1995, the greatest increase of survival
time (mean) with respect to the previous four
years period was achieved in the period covering
1988-1991: 5.23 months against 10.53 months
(p<0.05). The life expectancy of persons above 40
years of age is lower than in the case of younger
patients: 7.7 months against 11.37 months in the
age bracket 26-39 years (P<0.05). The child cases
of AIDS showed a survival time of 31.4 months
(range 11.1-55.9).

SUMMARY

Gli Autori hanno analizzato il tempo di so-
pravvivenza dei malati di AIDS (residenti a
Bologna) dal 1984 al 1995.
Lo studio può consentire di prefigurare nel
tempo in termini attendibili quelle che sono le
necessità relative ai ricoveri nei reparti di de-
genza, nei Day Hospital, e pianificare l’Assi-
stenza Domiciliare per quei pazienti con disa-
gi sociali gravi.
E’ stata studiata una casistica costituita da 752
AIDS adulti e da 13 AIDS pediatrici. I pazienti con
AIDS adulti deceduti hanno avuto un tempo me-

diano di sopravvivenza di 10.4 mesi (I.C. 9.6 - 11.8).
Scomponendo la casistica in casi segnalati tra il
1984 ed il 1987, tra il 1988 ed il 1991 e tra il 1992
ed il 1995, l’allungamento maggiore del tempo
di sopravvivenza (mediano) si è realizzato nel
quadriennio ‘88-’91 rispetto ai 4 anni prece-
denti: 5,23 mesi v.s. 10.53 mesi (P<0.05). Sopra
i 40 anni l’attesa di vita si riduce rispetto ai pa-
zienti più giovani: 7.7. mesi v.s. 11.37 mesi per
la fascia di età 26-39 anni (P<0.05).
I casi di AIDS pediatrico hanno avuto un tem-
po di sopravvivenza di 31.4 mesi (I.C. 11.1-55.9)
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