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Documento del Gruppo di Lavoro SIMIT per il  
“Mantenimento e sviluppo delle strutture di Malattie 

Infettive in Italia” 
 

 I piani di ristrutturazione della rete ospedaliera avviati da 
alcune Regioni italiane, e soprattutto da quelle che presentano un 
deficit di bilancio, prevedono l’abolizione o il ridimensionamento di 
Unità Operative di diverse discipline e, tra queste, anche alcune Unità 
Operative di Malattie Infettive. Il completamento strutturale delle 
Unità di Malattie Infettive, previsto dalla legge 135/90 concernente la 
malattia da HIV, ha avuto compimento, anche se con notevoli 
differenziazioni in ambito nazionale, con la realizzazione o 
l’ammodernamento di reparti dedicati per le Malattie Infettive. E’ stata 
in tal modo realizzata una rete di strutture specifiche che, 
prescindendo dalle patologie HIV correlate, offre oggi la possibilità di 
ricovero di soggetti con malattie contagiose e diffusibili o l’isolamento 
protettivo di pazienti con immunodepressione. Del resto, se esiste oggi 
una diversa tipologia di pazienti con malattia da HIV con una minore 
necessità, almeno in questa fase dell’epidemia, di ricovero in strutture 
di degenza fissa, persiste tuttavia sul nostro territorio la necessità di 
curare con assiduità questi pazienti, il cui numero aumenta di anno in 
anno ed ha già superato quota 50.000. Inoltre, vi è la presenza in Italia 
di numerosi casi di patologie come meningiti, epatiti, endocarditi, 
sepsi, polmoniti, gravi enteriti, malattie infettive da importazione, ecc., 
e di malattie riemergenti, come la tubercolosi, che colpiscono gli strati 
più deboli e più poveri della popolazione. Per quest’ultima patologia, in 
costante aumento negli ultimi anni, esiste la necessità di un isolamento 
respiratorio in idonee strutture che devono essere in grado di 
impedire la diffusione dell’infezione; questo rappresenta un rischio 
gravissimo con possibili effetti devastanti in termini di Salute Pubblica. 
Inoltre, l’attualità che riveste la patologia infettiva per la potenziale 
emergenza di malattie a carattere pandemico, ultimo esempio delle 
quali è stata la pandemia da virus influenzale H1N1/v, invita alla 
prudenza nel ridurre le attuali risorse disponibili in tema di numero di 
posti letto di Malattie Infettive. Infine, gli specialisti operanti nelle 
Unità Operative di Malattie Infettive hanno nel tempo affinato la 
capacità di intervenire nella profilassi e nella terapia di patologie 
infettive di pazienti degenti in altri reparti specialistici, sono parte 
attiva nella stesura, revisione ed applicazione della terapia antinfettiva 
in ambiente nosocomiale, sono parte integrante dei Comitati per le 
Infezioni Ospedaliere. Ridurre oggi la disponibilità di posti letto di 
Malattie Infettive significa, pertanto, perdere nell’immediato un 
patrimonio edilizio-strutturale indispensabile per evitare il diffondersi 
di patologie contagiose e, soprattutto, nel medio periodo rischiare di 
disperdere un’esperienza clinica ed una capacità professionale 
difficilmente ricreabili. Inoltre, la diminuzione di posti letto di Malattie 
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Infettive determinerebbe ulteriori difficoltà nella formazione 
universitaria di studenti e specializzandi determinate dalla carenza di 
disponibilità di una adeguata casistica clinica. 
 Le brevi considerazioni sopra riportate trovano unanime 
consenso da parte della SIMIT che è la Società scientifica che raccoglie 
gli specialisti infettivologi italiani appartenenti sia alla componente 
universitaria che a quella ospedaliera. La SIMIT intende promuovere 
nei prossimi mesi un ampio dibattito sulle tematiche sopra riportate 
onde raccogliere, in tempi brevi, un’ampia documentazione a supporto 
delle tesi espresse in questo documento al fine di evitare l’attuazione 
di provvedimenti che potrebbero rivelarsi di grave nocumento per i 
pazienti e per i cittadini tutti. 
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