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Dieci anni
al servizio della speranza
Saranno dieci le candeline che quest’anno “il Focolare” spe-

gnerà sulla sua torta. Dieci anni trascorsi a migliorarsi, e, a 
rendere sempre più efficiente il servizio che viene offerto 

agli ospiti della casa. Il Focolare è una casa alloggio per malati di 
AIDS e le persone che arrivano alla struttura molto speso sono 
le “ultime della nostra società civile”, persone sole al mondo bi-
sognose d’affetto e di cure. L’obiettivo della struttura è quello 
di seguire gli ospiti, nelle cure farmacologiche, terapeutiche 
e migliorare il loro stato fisico psicologico e sociale. 
All’interno della casa, tutti gli educatori sono 
chiamati a riflettere su progetti di vita; per-
ché queste persone che hanno trascorso 
la loro vita a farsi del male, con l’uso 
di sostanze (droghe , alcol ecc.) che 
hanno distrutto la loro vita, la loro 
famiglia e tutti coloro che gli sta-
vano intorno, arrivati al Focolare 
possono trasformare il loro re-
gistro di “distruzione e morte” 
in un registro di “costruzione e 
vita”. I progetti di vita iniziano 
da cose molto semplici, come il 
riutilizzo delle loro mani, per gli 
ospiti riuscire a vedere che le loro 
mani sono ancora in grado di crea-
re, gli permette di sorridere alla vita. 
Il responsabile della struttura Luca Sa-
racini risponde alle nostre domande sui 10 
anni della “casa”, raccontandoci che: “la casa 
nasce nel 96 grazie ad un idea dei Frati minori delle 
Marche, in particolare da Padre Silvano Simoncini, che ha 
speso le sue ultime energie per questo progetto. Si impegnò pri-
ma di tutto a cercare la casa e poi a ristrutturarla ad hoc per per-
sone in AIDS. Ha voluto realizzare la casa alloggio per soddisfare 
una richiesta dei medici di malattie infettive, perché nelle Marche 
c’era solo una casa alloggio a Pesaro, e nulla nel resto della re-
gione. Grazie alla commissione dei Frati, denominata “Giustizia e 
Pace” che nel 96 si riunì a Loreto per il Giubileo del 2000, decisero 
di costruire questa struttura. Il Nome “Focolare” è Stato scelto 
da Padre Simoncini perché gli ricordava l’amore e l’affetto di una 
casa”.
QUALI SONO STATI I MOMENTI DIFFICILI IN QUESTI 10 ANNI?
“Le prime morti! La capacità di essere distaccato dalla morte non 
si ha mai. I primi 3 anni mi sono serviti per creare un gruppo di 
lavoro unito e coeso”.

QUALI SONO I MOMENTI CHE RESTERANNO SEMPRE NEL CUORE?
“Sicuramente l’aver conosciuto padre Silvano, e l’energia che ti 
trasmetteva, la sua voglia di fare e di accogliere. Mi resta nel cuo-
re l’arrivo di ogni nuovo ospite, con tutte le sue problematiche e 
le sue risorse e il riavvicinamento degli ospiti alle famiglie. Mi ha 
anche reso molto felice il progetto “Noè”, degli appartamenti per 

gli ospiti che acquisiscono una 
loro autonomia”.

L’IMPEGNO CHE RICHIEDE TALE STRUTTURA AD UN RESPONSABILE?
“Essere responsabile di una struttura va oltre il compenso, è qua-
si come fare una scelta di vita. Ho sempre pensato che nella mia 
vita ci fossero due famiglie. Un impegno è riuscire a far si che 
l’equipe sia sempre unita e che lavori in un’unica direzione; avere 
una buona l’equipe fa si, che si riesca ad affrontare nella maniera 
migliore i momenti difficili che presentano gli ospiti. Questo è 
molto difficile perché ogni educatore è diverso, ed ognuno ha la 
propria idea di assistenza e di accoglienza, metterle tutte insie-
me non è facile, bisogna cercare un equilibrio ma non sempre si 
riesce”.                                                                                            •••

di Carmine Mango
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L’aiDs oggi è stata 
sconfitta?...

Periodico dell’Associazione 
Opere Caritative Francescane
Registrazione Tribunale di 
Ancona n. 1137/10 RCC
del 5 Maggio 2010

Qualche anno fa, in oc-
casione di una giornata 
dedicata al Patrono dei 

giornalisti, San Francesco di Sales, 
con un gruppo di colleghi mi recai 
in visita in un monastero femmi-
nile di clausura. Ricordo che la 
madre badessa, ricevendoci, ma 
rimanendo al di là della grata, av-
viò un’incuriosita discussione sui 
grandi temi del momento, dimo-
strando di essere abbastanza infor-
mata, ma in cerca di conferme.
Fu così che, quando, dopo le pri-
me battute di circostanza, l’atmo-
sfera arrivò a riscaldarsi e si arri-
vò quasi al livello della reciproca 
confidenza, la religiosa, molto 
preoccupata ci chiese: “ma è vero 
che sta arrivando la peste del se-
colo?” 
Non si riferiva alla Sars, infezione 
oggi dimenticata ma vissuta con 
terrore dall’opinione pubblica 
e sconfitta dieci anni fa grazie a 
Carlo Urbani, ma all’Aids. Se mi 
si chiedesse: “Oggi questa malat-
tia è vissuta con la medesima pre-
occupazione di allora?” non avrei 
esitazione a rispondere in manie-
ra negativa. Non mi sembra che 
oggi sull’aids ci sia allarme sociale 
come è avvenuto in passato.
Se la domanda è diversa: “L’aids 
oggi è stato sconfitto?” La rispo-
sta non può che essere negativa. 
Parlano i dati: in Italia nel 2010 il 

tasso annuale di incidenza delle 
nuove diagnosi per 100.000 nuo-
vi residenti è del 5,5% e la nostra 
regione è esattamente nella media 
nazionale. Di solito, quando si 
parla di salute e qualità della vita, 
il dato marchigiano è più positivo 
rispetto alla media nazionale. Ne-
gli anni, l’età media dei soggetti 
colpiti si è alzata (negli anni ‘90 
era tra i 25 e i 30 anni), adesso è 
tra i 35 e i 40 anni, più alta ne-
gli uomini, leggermente più bassa 
nelle donne.
Nel 2010 nelle otto strutture sa-
nitarie marchigiane che seguono 
questo tipo di patologia sono pas-
sate circa duemila soggetti, con 
concentrazioni maggiori nelle 
zone di Ancona, Pesaro, Fermo, 
Fano. Un dato in crescita rispet-
to all’anno precedente, di circa il 
10%. Va segnalato però che nel 
2009 si era registrata una lieve 
flessione rispetto all’anno prece-
dente. Fra le modalità di trasmis-
sione la prima, in modo netto 
(67% negli uomini, 75% nelle 
donne) è individuata nei rapporti 
eterosessuali. Forse c’è una con-
nessione fra questo ‘rientro’ di al-
larme sociale e questi numeri che 
restano abbastanza alti per una re-
gione di poco più di un milione e 
mezzo di abitanti.
I giovani, a mio avviso, al di là di 
una generica informazione didat-
tica di base nelle scuole, non mi 
sembra vengano ‘allenati’ a questo 

rischio. Quando e se avviene, il 
caso viene relegato nella categoria 
degli ‘incidenti’ e anche in fami-
glia non credo che la possibilità 
di infezione da Hiv appartenga al 
genere di rischio cui i figli possano 
incorrere con facilità.
Oggi – a me pare – l’Aids viene 
vissuto come rischio abbastanza 
remoto, anche perchè la malat-
tia, quando colpisce – e a quanto 
pare continua a colpire – rimane 
ai margini della coscienza sociale. 
La comunità ecclesiale è presente 
con un sostegno anche concreto 
alle iniziative, associative e non, 
che nascono per farsi carico del 
problema. La mia sensazione che 
il giudizio morale non sulla ma-
lattia, ma sulle cause che possono 
determinarla, influisca in parte sul 
contributo che la comunità può 
dare nell’evitare che i soggetti col-
piti si vedano costretti ai margini. 
Molto ancora si può fare affinchè 
questo rischio venga ulteriormente 
ridotto. In ultima analisi, tuttavia, 
sono proprio espressione della co-
munità, più che di enti pubblici, le 
migliori espressioni di solidarietà, 
vicinanza cura per quanti sono 
colpiti da questa tragedia. 

•••
di Vincenzo Varagona
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Una vita fragiLe spiritualita’L’aiDs oggi è stata 
sconfitta?...

Con l’avvicinarsi della 
Pasqua e in occasione 
dell’Adorazione Euca-

ristica, il Vescovo di Ancona, 
Mons. Edoardo Menichelli 
decide di farci visita.
La prima cosa che gli chie-
diamo è cosa pensa dell’Eu-
caristia tra i fragili?
“La nostra vita è fragile, fra-

gile per tanti motivi, perché 
è segnata dal tempo, dalla 
malattia, nessuno di noi è 
eterno. 
Dentro queste fragilità ci 
sono coloro che portano sul-
le proprie carni in maniera 
chiara ed evidente i segni di 

questa debolezza. Al Focola-
re è inutile fare l’elenco, per-
ché questi segni sono presen-
ti in maniera evidente. 
L’Eucaristia non sta in cor-
relazione con la fragilità in 
quanto tale, ma è in relazio-
ne con l’uomo che è debo-
le. Vi è duplice rapporto tra 

l’Eucaristia che è Cristo 
vivo in mezzo a noi, che pos-
siamo anche mangiare,  che 
dona una forza spirituale per 
sopportare questa “fragilità”, 
anche Gesù ha sperimentato 
queste debolezze ha portato 
la croce ed è morto. L’altro si-
gnificato in rapporto alla fra-

gilità è che essa è sacramento 
che anticipa ciò che non è 
più sottoposto a fragilità, cioè 
l’eternità, la gloria, l’entrare 
nella Casa del Padre”
Con il Corpo di Cristo può es-
sere Pasqua tutti i giorni?
“Pasqua significa passaggio, 
lotta, conflitto, significa tra-
sbordare da una situazione 
ad un’altra, allora l’Eucaristia 
che si fa Pane di Vita ci aiu-

ta a fare questo 
passaggio, dalla 
debolezza dello 
spirito, alla resur-
rezione, alla scelta 
del bene. 
Ognuno di noi per-
cepisce dentro un 
duello tra ciò che è 

bene e ciò che è male. 
Siamo capaci di orientarci da 
soli verso ciò che è bene? Lo 
volesse Iddio! 
Sappiamo che siamo uma-
namente orientati verso la 
debolezza, come la fragilità 
spirituale, ma l’Eucaristia ci 
aiuta a vivere questa Pasqua 
per oltrepassare il male”.

•••
di Luca Saracini

l’Eucaristia che è Cristo l’Eucaristia che è Cristo 

Gli ospiti, gli operatori e i responsabili 
della Casa alloggio il Focolare, 
augurano a tutti 

BUONA PASQUA, 
ricordando che: 
“Quando qualcuno ama meno 
è il momento in cui ha bisogno di essere amato”.

ta a fare questo 
passaggio, dalla 
debolezza dello 
spirito, alla resur
rezione, alla scelta 
del bene. 
Ognuno di noi per
cepisce dentro un 
duello tra ciò che è 
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“Da giovane ero bullo, andavo in moto, in barca, ah come mi è piaciuta molto la mia gioventù!” Così M. inizia la 
sua storia stando seduto su una sedia a rotelle a causa di un intervento non riuscito. Lui ha contratto l’infezione 
da Hiv a causa di sua moglie, una prostituta nigeriana. Lei non sapeva di essere sieropositiva l’hanno scoperto 
insieme. M. racconta: “sono diventato sieropositivo nel 99, un anno terribile, per curarmi avevo preso l’aspettativa 
e subito dopo mi hanno licenziato, ero malato e senza lavoro. D’allora ho soggiornato all’interno degli ospedali 
per 5 anni finche nel 2004 sono arrivato al Focolare. Questo per me è un posto d’oro, con 270,00 euro di pensione 
al mese non potrei vivere altrove”

F. è un nigeriano, che ha raggiunto l’ Italia 3 anni fa, passando attraverso la Libia dov’è stato arrestato essendo 
immigrato e le sue difficoltà di immigrato sono aumentate a causa della sua fede Cristiana; ed è sempre in Libia 
che ha contratto il virus del Hiv tramite un rapporto sessuale. Quando è riuscito a fuggire è arrivato in Italia per 
cercare lavoro. F. racconta che appena arrivato in Italia è stato ricoverato per oltre 6 mesi per TBC, per poi giungere 
al Focolare, F. continua dicendo: “qui mi trovo molto bene perché ho da mangiare e ricevo le “medicine”, adesso 
però ho bisogno di trovare un lavoro per poter lasciare il Focolare e provvedere alla mia famiglia rimasta in 
Nigeria”.

Poi c’è R. che racconta la sua storia: “da ragazza non potevo studiare perché ero femmina e mio padre diceva 
che le femmine dovevano lavorare. Guardavo dalla finestra tutti i miei coetanei che uscivano, invece a me era 
vietato. Non avevo nessun altro posto dove poter stare tranne la casa del mio padre padrone, così decisi di farla 
finita,volevo morire. Scappai di casa per buttarmi in mare, ma nel tragitto conobbi un ragazzo che decise di farmi 
conoscere la vita. Mi portò a Venezia, al ritorno ci fermammo ad Ancona dove incontrai l’uomo che diventò il mio 
futuro marito, fu un colpo di fulmine. Ho contratto il virus tramite un pera, era mio marito a farsi, mi iniettava 5 
linee. Avevo già una figlia. Dopo 1 anno dalla morte di mio marito a causa dell’AIDS, sono arrivata al Focolare. 
Sono stata la seconda persona ad arrivare alla struttura, quest’anno sono 10 anni di permanenza. Qui mi trovo 
bene”.

Per F. quest’anno sarà il 5° anno che risiede nella casa. Quando gli chiesi l’anno in cui si infettò mi rispose 
esclamando: “nel lontano 1981, sono 31 anni di siepositività!”. F. continua il suo racconto : “contrassi il virus 
tramite un rapporto sessuale, allora non c’erano informazioni in merito, non c’era nessuno che ti consigliava di 
usare il preservativo. Ero giovane e in me c’era tanta voglia di cose proibite, lei era una donna più grande di me ed 
aveva già un figlio. Fu lei ad infettarmi perché non sapeva di essere sieropositiva, dopo la scoperta dell’infezione, 
lei decise di farla finita io invece decisi di lottare. Ero un tossico così fini a San Patrignano grazie al Servizio di 
dipendenza Patologiche di Porto San Giorgio. Rimasi lì 6 anni, finche un giorno arrivò una persona che mi disse 
che sarei andato al Focolare”. F. conclude la sua storia affermando che la casa alloggio è una struttura necessaria 
ed è bene che ci sia.

M. racconta di essersi infettato attraverso un rapporto sessuale non protetto con una ragazza. Mentre mi racconta, 
alza la testa e guardandomi negli occhi mi dice: “di lei mi fidavo!”. M. scopre subito di essere sieropositivo a causa 
di una febbre molto alta che non andava via, e quando scoprì l’infezione non riusciva a crederci, “era come se 
non fosse vero, non mi rendevo conto della gravità della malattia” è ciò che ricorda M. Con una risposta secca mi 
dice: “ non so se ho accettato ancora oggi la malattia”. Ogni giorno M. si ripete di aver accettato la malattia perché 
sarebbe poco intelligente a dire il contrario, inoltre dichiara che “HIV è una malattia che comporta tanti sacrifici 
come non avere rapporti sessuali senza protezione, e la difficoltà a trovare una compagna che accetti la malattia. 
M. è arrivato al Focolare più di 3 anni fa tramite i volontari e gli assistenti sociali perché viveva “ nel disagio più 
totale”. Per lui il Focolare rappresenta una seconda casa. Lo descrive come un ambiente accogliente che gli da la 
possibilità di essere seguito da un punto di vista sanitario, riuscendo ad avere una vita privata. In oltre all’interno 
della casa ci sono persone disponibili nel momento del bisogno.

F. è un nigeriano, che ha raggiunto l’ Italia 3 anni fa, passando attraverso la Libia dov’è stato arrestato essendo 
immigrato e le sue difficoltà di immigrato sono aumentate a causa della sua fede Cristiana; ed è sempre in Libia 
che ha contratto il virus del Hiv tramite un rapporto sessuale. Quando è riuscito a fuggire è arrivato in Italia per 
cercare lavoro. F. racconta che appena arrivato in Italia è stato ricoverato per oltre 6 mesi per TBC, per poi giungere 
al Focolare, F. continua dicendo: “qui mi trovo molto bene perché ho da mangiare e ricevo le “medicine”, adesso 
però ho bisogno di trovare un lavoro per poter lasciare il Focolare e provvedere alla mia famiglia rimasta in 
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Ero una ragazza ribelle e ho cercato un compagno ribelle. Le amicizie sbagliate, la mancanza di conoscenza 
del Hiv non mi hanno fatto mettere in atto le giuste precauzioni. E. si è infettata tramite un rapporto sessuale 
non protetto, “ ero tanto giovane!” esclama, aveva meno di 20 anni. Ad E. il virus l’ha resa più fragile, ha avuto 
tanti crolli, soprattutto all’inizio dell’infezione quando non c’erano le cure di oggi, “ e come vivere in un incubo, 
vive dentro di te la paura della malattia, della morte”. A seguito dei vari crolli E . chiede aiuto e lo riceve da una 
specializzanda dello staff del dott. Butini che gli suggerì di fare domanda per entrare al Focolare. Ora per lei la 
casa alloggio è diventata il punto di riferimento necessario per cercare la pace dentro di lei, per riconciliarsi con 
la vita.

Sono una figlia degli anni 80 ed allora l’eroina era molto diffusa, insieme ad altre due amiche ci eravamo messe in 
testa di salvare un nostro amico che si faceva gli spinelli, ma in realtà eravamo 3 fragili ragazze che sono cadute 
nel giro dell’eroina in breve tempo. 
Allora non si conosceva ancora la parola AIDS, e scambiandoci le siringhe abbiamo contratto la malattia, pur 
troppo una delle 3 è morta. P. racconta di essere arrivata al Focolare tramite il Centro di Salute Mentale, in 
particolare grazie all’aiuto della dott.ssa Rosaria di Chiacchio, P. continua il suo breve racconto dichiarando che: 
“prima di entrare al Focolare ero psicologicamente a pezzi e non vedevo un futuro d’avanti a me, ma grazie alla 
casa alloggio, giorno dopo giorno si è aperto uno spiraglio di futuro anche per me”.

Penso di aver contratto il virus nel 87, allora non si conosceva bene la malattia, ancora oggi non sono sicuro di 
quale sia la causa del contagio, se lo scambio di siringhe o il sesso non protetto.
Avevo solo 19 anni! Eravamo irresponsabili, non pensavamo mai di avere il virus e per questo ci scambiavamo 
le siringhe. Ho capito che nella vita bisogna pensare molto bene alle conseguenze delle proprie azioni, c’è 
un detto delle mie parti che recita così: “ un secondo di godimento e 100 anni di pena” questo dovrebbe farci 
riflettere prima di compiere un azione che potrebbe da subito arrecarci piacere ma subito dopo portarci tanta 
sofferenza. M. è arrivato al Focolare 1 anno fa, tramite il Sert e la comunità di Monteottone dicendo che non 
è stato facile arrivarci, Per M. la struttura è una seconda casa dove bisogna fare il minimo indispensabile per 
vivere, in oltre aggiunge: “qui ti insegnano che devi rispettarti prendendoti cura ti te, così facendo rispetti anche 
gli altri”.

La mia vita è stata uno schifo! Sono stato sempre solo, perché da quando ero piccolo ho girato collegi e istituti. È 
così che R. decide di iniziare a raccontare la sua vita. 
Mi spiega che il motivo per cui finiva nei collegi era perché la madre non poteva tenerlo, “doveva andare a 
lavorare”. R. racconta che a 12 anni scopre di essere emofiliaco, per cui è costretto a sottoporsi a trasfusione di 
sangue, ma nell’84 a causa degli scarsi controlli che venivano effettuati sul sangue diviene HIV+. R. continua 
dicendo che da giovane ha avuto tanta paura di morire ma, grazie alla scoperta dei nuovi farmaci questa è 
diminuita. Sono costretto a intervistare R. affianco al suo letto, gli chiedo la causa del suo allettamento e mi 
racconta che tutto è iniziato durante i festeggiamenti del suo 15° compleanno: “eravamo al luna park mi trovavo 
sulle macchine da scontro ero seduto male quando un brutto scontro mi fa cadere e vengo travolto dalle auto, mi 
sono sottoposto a diversi interventi ma non è servito a nulla”. R. arriva al Focolare due anni fa, tramite il reparto 
di malattie infettive di Torrette dopo aver subito un trapianto di fegato. “Il Focolare per me è una seconda famiglia 
perché sono solo” è così che R. finisce il suo racconto.

L’articolo si intitola 10 anni 10 storie ma pur troppo a volte la depressione e il dolore rende difficile raccontare quelle 
che sono state le vicissitudini della vita che hanno portato una persona ad arrivare in una struttura residenziale, per 
questo dovremo aspettare che la nostra 10a ospite recuperi le forze per poter far cadere quel macigno di sofferenza 
che si trova sul suo cuore e sulla sua felicità.

l reerer

                dieci brevi raccOnti di vita   degLi OSPiti deL FOcOLare
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approfondimentiiL trapianto Di 
organo nei sieropositivi 
Nella mia esperienza mi è capitato spesso di essere nelle condizioni di rifiutare ad un paziente questa 
possibilità perché era troppo tardi, è necessario che pazienti e medici facciano un grande sforzo per 
tenere questa patologia sotto controllo in modo tale da dare a tutti i pazienti Hiv+ le stesse opportunità 
d’accesso al trapianto. Per questo, tutti i pazienti con una malattia epatica dovrebbero essere seguiti in 
un centro qualificato in modo da essere avviati al percorso pre-trapianto in modo tempestivo evitando 
che arrivino tardi.

a quelli che deve possedere un 
paziente indipendentemente da 
un infezione da hiv, riguarda il 
sistema immunitario e la terapia 
retrovirale efficace.

LA PERCENTUALE DI SUCCES-
SO? IL TRAPIANTO PIù FACILE 
E IL PIù DIFFICILE, SE SI PUò 
FARE TALE DISTINZIONE
Quello che abbiamo imparato 
fino a questo momento, dall’e-
sperienza dei vari centri che si 
sono cimentati nel trapianto di 
organo solido sui pazienti Hiv+, 
è che, se il paziente è stato sele-
zionato in maniera appropriata, 
il trapianto di rene riesce bene 
come su un paziente hiv-. 
Mentre i trapianti di cuore sono 
stati troppo pochi fino a questo 
momento per poter trarre delle 
conclusioni, così come quelli di 
polmoni e di pancreas. In questi 
ambiti bisogna aspettare per po-
ter esprimere un giudizio com-
pleto. I problemi si pongono per 
i trapianti di fegato, dove si sono 
delineate due popolazioni Hiv+ 
che hanno un destino diverso, 
questi sono i pazienti che han-
no la coinfezione HCV rispetto 
a tutti gli altri che possono avere 
una cirrosi dovuta all’alcol o a 
una infezione da HBV piuttosto 
che un’altra eziologia. Quindi 
HIV/HCV rispetto agli HIV con 
un’altra malattia epatica termi-
nale causata da un altro motivo. I 
pazienti con la coinfezione HIV/
HCV potrebbero andare peggio 
rispetto ai pazienti con infezione 
con HCV ma senza infezione da 
HIV, i mono infetti, i motivi per 
cui c’è questa differenza di risul-
tato non sono chiaramente deli-
neati, però questa differenza c’è 

QUALE CARATTERISTICA 
DEVE AVERE UN PAZIENTE 
HIV+ PER POTER ESSERE SOT-
TOPOSTO A TRAPIANTO E 
CHI LO STABILISCE?
Il trapianto di organo solido in 
Italia è disciplinato da un pro-
tocollo nazionale del Centro 
Nazionale Trapianti, dove gli 
esperti del campo si sono riuniti 
alcuni anni fa e hanno stabilito i 
criteri mediante i quali è possibi-
le selezionare i pazienti da sotto-
porre nei centri che aderiscono 
al programma del trapianto di 
fegato, rene, pancreas, cuore e 
polmone.  Questi sono gli orga-
ni che possono essere trapiantati 
nei pazienti Hiv+ all’interno dei 
centri che hanno aderito al pro-
gramma. Non c’è discrezionalità 
da parte di un centro piuttosto 
che un altro. Il centro chiede ed 
aderisce al programma, e i criteri 
di selezione sono quelli del pro-
tocollo nazionale, che non sono 
passibili di una interpretazione 
diversa da centro a centro. 
I criteri che vengono adottati 
sono quelli che dovrebbero assi-
curare al paziente Hiv+ le stes-
se probabilità di sopravvivenza 
dopo il trapianto che avrebbe un 
paziente Hiv-, si tratta di stabilire 
le condizioni immunologiche di 
sicurezza minime al disotto delle 
quali il trapianto non sarebbe si-
curo e non potrebbe essere fatto, 
e le condizioni di terapia antire-
trovirali sicuramente efficaci, che 
devono essere soddisfatte per 
poter fare dopo il trapianto una 
terapia che assicuri una lunga 
sopravivenza al paziente hiv (da 
un punto di vista della malattia 
hiv). Fondamentalmente i criteri 
di selezione aggiuntivi rispetto 

ed è il motivo per cui i pazienti 
coinfetti Hiv/Hcv devono essere 
inseriti in un protocollo di studio 
in cui si cerca di capire meglio il 
perché di questo comportamen-
to, in modo da selezionare sem-
pre meglio i pazienti da candida-
re a trapianto di fegato.

UNA PERSONA CHE SUBISCE 
UN TRAPIANTO DEVE USARE 
GLI IMMUNO SOPPRESSORI 
PER EVITARE CHE IL CORPO 
RIGETTI L’ORGANO, QUESTO 
NON DIVENTA CONTRADIT-
TORIO PER UN SOGGETTO 
HIV+ CHE PRESENTA UN SI-
STEMA IMMUNITARIO COM-
PROMESSO?
Il sistema immunitario del pa-
ziente Hiv+ dopo l’avvento della 
terapia retrovirale è completa-
mente cambiato, il paziente è 
immunoricostituito. Nei casi in 
cui le difese immunitarie sono 
scese a livelli bassissimi e quindi 
il paziente è diventato comple-
tamente fragile, grazie all’immu-
nocostituzione data dalla terapia 
retrovirale, le difese si ricostitui-
scono e il paziente tende ad ave-
re nel tempo un sistema immuni-
tario sempre più simile a quello 
di un paziente hiv-. Il segreto è 
quello di selezionare i pazienti in 
maniera appropriata in modo da 
indirizzare al trapianto soltanto 
quelli che hanno delle condizioni 
immunologiche buone o ottime, 
non c’è contraddizione in questo 
se il paziente è stato scelto bene e 
ha delle buone condizioni immu-
nologiche, in questo caso l’im-
munosoppressore non lo immu-
nodeprime ulteriormente rispetto 
al hiv-, non vi è maggiore pro-
babilità che sviluppino infezioni 

o complicanze rispetto all’hiv-. 
Non tutti i pazienti Hiv+ posso-
no essere sottoposti a trapianto 
anche se ne avrebbero bisogno, 
perché le condizioni immunolo-
giche svolgono un ruolo decisivo 
nel risultato a lungo termine.

QUANTO è GIUSTO FARE UN 
TRAPIANTO A UNA PERSO-
NA HIV+ INVECE DI DARE 
QUELL’ORGANO AD UNA 
PERSONA HIV-, VISTA LA LUN-
GA LISTA D’ATTESA?
È assolutamente corretto ed eti-
co assicurare al paziente Hiv+, 
le stesse possibilità di accesso a 
questa preziosa e limitata risorsa, 
se il paziente Hiv+ è in grado di 
far sopravvivere l’organo che gli 
viene donato in maniera ade-
guata; tornando all’inizio del di-
scorso, il presupposto adeguato 
è quello di selezionare i pazienti 
in modo da portare a trapianto 
quelli che hanno maggiore pos-
sibilità di sopravvivenza a medio 
e lungo termine.

•••
di Carmine Mango

Dott. Marcello Tavio, Primario 
Divisione Malattie Infettive, 
Ospedali Riuniti Ancona



In occasione del tuo Matrimonio, Battesimo, Comunio-
ne, Cresima, Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro, lascia ai 
tuoi ospiti un segno tangibile a testimonianza della tua 
sensibilità: una Bomboniera Solidale. Le bomboniere sono  
realizzate dagli ospiti della Casa Alloggio “Il Focolare”, 
casa residenziale per persone affette da HIV/AIDS. La Casa, 
gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane di 
Ancona, promuove questa attività per sostenere nel lavoro 
i ragazzi della Casa. Ai fini fiscali vi informiamo che le of-
ferte versate a nostro favore per l’acquisto delle bomboniere 
saranno documentate con una ricevuta e potranno essere de-
tratte dalla dichiarazione dei redditi.

Casa Alloggio “Il Focolare” Via Boranico, 204 
60129 Varano AN - Tel. 071 2914407

Bomboniere

Ascoltare è …Accogliere è il titolo del corso di formazione per 
volontari, organizzato dalla nostra Casa Alloggio, 
con l’obiettivo di formare e sensibilizzare 

le persone interessate al tema dell’ AIDS e 
alla relazione d’aiuto con persone che 
vivono la malattia.
Il corso è strutturato in quattro 
incontri che riguardano alcuni 
aspetti dell’Aids: igienico- sa-
nitario, psichiatrico e psico-
logico. 
Abbiamo scelto di focaliz-
zare l’attenzione sull’Ac-
coglienza e l’Ascolto, 
poiché rappresentano 
momenti fondamentali 
dell’incontro tra persone 
e soprattutto sono due vie 
per entrare in relazione con 
l’altro.
L’accoglienza è un momento 
importante, in quanto si tratta di 
accogliere in noi il “diverso” nel-
la sua totalità, e questo da un lato, ci 
costringe a fare i conti con quelle parti di 

noi che ci piacciono meno,dall’altra, ci permette una straordinaria 
crescita personale.

L’ascolto è u momento di apertura, “sentire” l’al-
tro empaticamente, avere la capacità di fare 

silenzio e stimolare la persona a trovare 
le risposte i se stesso. Per i volonta-

ri del Focolare non sono richieste 
doti particolari, ciò che conta 

veramente è la capacità di 
ascolto, non per risolvere i 
problemi della persona ma 
per offrirle un’accoglienza 
attenta e delicata.
Invitiamo chiunque si sen-
te “attratto”da questa oc-
casione formativa di con-
tattarci per informazioni al 
numero 071 2914407, per 

iscriversi inviare il taglian-
do d’iscrizione al fax 071 

2861309, è possibile visitare 
anche il nostro sito: www.ilfoco-

lare.org.
•••

di Anna Maria Scaltrito
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veramente è la capacità di 
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corso  di  formazione volontari socio-sanitari
CORSO GRATUITO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e di inviarla per fax alla segreteria organizzativa CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE, fax 071 2861309. È possibile effettuare l’iscrizione anche on-line su www.ilfocolare.org

Cognome                                            Nome                              Tel.                            e-mail

Nato a                                il                     Residente in                         Città                      CAP             Professione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 presto il mio consenso ad  Associazione Opere Caritative Francescane per il trattamento, e 
la comunicazione delle informazioni e dei dati rilasciati. Resta inteso che tali dati facoltativi, che fornisco liberamente, potranno venire liberamente custoditi, elaborati, conservati e registrati presso archivi 
dell’associazione, e potranno essere impiegati per finalità gestionali, statistiche. I dati potranno essere cancellati a semplice richiesta da inviare ad Associazione Opere Caritative Francescane - Via Boranico, 
204 - Frazione Varano - 60129 Ancona. Dichiaro inoltre di essere stato portato a conoscenza dei diritti dell’interessato come previsti dall’ art.7 D.lgs n.196 del 30/6/2003.

Data                                              Firma




