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SALUTE 

MOTORE SANITÀ 

 

L’aids viaggia per via sessuale:  

“5.8 casi ogni 100 mila abitanti”  

I nuovi farmaci consentono una buona qualità della vita. Classe sociale medio alta, buona cultura, in 

prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un comportamento a rischio. È questo 

l’identikit del nuovo seriopositivo 

13 Marzo 2019 

L’aids viaggia per via sessuale: “5.8 casi ogni 100 mila abitanti” 

 

“Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 mila abitanti, con punte di 

15.6 per 100 mila abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43 per cento è rappresentato da 

soggetti che hanno contratto l’infezione per via eterosessuale e il 38 per cento da chi avuto comportamenti 

omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttrice UOC Malattie Infettive, AOU 

Padova, nel corso dell’evento ‘Update Hiv nella regione del Veneto’ organizzato da Motore Sanità, con il 

patrocinio dell'ULSS 8 Berica della regione del Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non 

condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3 per cento ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è 

tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione di tendenza rispetto a quella 

riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50 per cento delle infezioni da HIV 

aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo significa che è arrivato 



tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non pensano di essere a 

rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che 

possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne mirate di 

informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 

comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 

 

“Più dell’90 per cento delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – 

ha affermato Cattelan – sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l'esperto - è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 

ogni 100 mila abitanti. Numeri, se comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le 

nuove cure compiono passi da gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del 

paziente, la prevenzione resta ancora l'arma più efficace contro questa malattia. “L’obiettivo dell’evento è 

creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del paziente – ha dichiarato Rosaria 

Iardino, presidentessa Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori 

per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90 per 

cento delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90 per cento delle persone con diagnosi di HIV; ottenere 

l’abbattimento della carica virale nel 90 per cento delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del medico di famiglia; inoltre vengono presi in carico i pazienti con 

infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa 

nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della 

quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le 

terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. “Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo 

– ha dichiarato Marina Malena, responsabile UOSD Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle 

terapie antivirali disponibili, invecchiano come le persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi 

tempi ha perso significato il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad 

esempio la conta dei linfociti CD4+, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le 

quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti.  

I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che le persone – ha proseguito 

il medico - in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, 

che si è concretizzata anche nel nostro paese, e dimostrata anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare 

una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre 

esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore strategia a favore della 

interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono già state attuate delle 

campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l'esperta - è infatti un obiettivo cruciale nelle 

strategie di prevenzione del 'Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019' del 



07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va implementata, assieme alla diffusione del 

testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari stakeholder coinvolti con l’obiettivo di 

promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare specialistica del paziente, 

l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7 per cento rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, 

Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3 per cento della spesa 

complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro 

- la riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, già professore di 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non 'detectable'. Tale normalizzazione può associarsi alla Sindrome 

infiammatoria da immunoricostituzione (Iris), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. Infine sull’argomento è intervenuto 

Maurizio Amato, amministratore delegato ViiV Healthcare Italia, dichiarando: “Un convegno molto 

interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e purtroppo ogni anno prevede l’infezione 

di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va trascurata. Se è vero che abbiamo a 

disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di accompagnare il paziente a lungo termine e 

molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per 

cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si ammalano – ha concluso l'oratore – 

purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5 per cento della 

popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che c’è 

ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il 

prima possibile”.  (MARCO BIONDI) 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il supporto non condizionato di ViiV 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il sito internet: www.motoresanita.it 

TAG: MOTORE SANITÀ ,  HIV ,  AIDS ,  ANNA MARIA CATTELAN ,  VIIV HEALTHCARE ,  ROSARIA IARDINO ,  

MARINA MALENA ,  PREP ,  PROFILASSI PRE ESPOSIZIONE ,  MARCO BIONDI ,  GIOVANNA SCROCCARO ,  ENZO 

RAISE ,  MAURIZIO AMATO 



LiberoSalute (17 Marzo 2019) 

 



LiberoSalute (10 Marzo 2019) 

 



Aulss8.veneto.it (12 Marzo 2019) 

https://www.aulss8.veneto.it/appuntamento.php/1449 

 

 

Appuntamenti 

Incontro: "Update HIV nella Regione Veneto" 

12/03/2019 

Orario: a partire dalle 9.00 

 

Dove: Aula Magna "Ing. Gresele" (presso Polo Universitario ULSS 8 Berica), contrà San Bortolo 85, Vicenza 

 

Descrizione 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento.  

https://www.aulss8.veneto.it/appuntamento.php/1449


Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

 

Un problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione perché, 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto 

depresse. 

 

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 

 

Maggiori dettagli nella brochure allegata. 

 

Informazioni 

 

Tel: 011 2630027 - Cellulare: 3299744772 - E-mail: motoresanita@panaceascs.com 

 

ALLEGATI 

Incontro: "Update HIV nella Regione Veneto" 

Brochure (PDF, 297 kB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borsaitaliana.it (12 Marzo 2019) 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12032019_0725_20170750.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 12 MARZO 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA Sesto San Giovanni (Mi): inaugurazione di 'Ora di Futuro', che assistera' le 

famiglie in difficolta' con figli da 0 a 6 anni, gestita dalla onlus Mission Bambini. Ore 12,00. Via Petrarca, 146. 

- Vicenza: convegno 'Update HIV nella Regione Veneto', organizzato da Motore Sanita', con il patrocinio 

dell'ULSS 8 Berica e della Fondazione The Bridge. Ore 9,30. BericaContra' San Bortolo, 85. - Roma: il ministro 

della Salute, Giulia Grillo, presenta la proposta di risoluzione sulla trasparenza del prezzo dei farmaci. Ore 

11,00. Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

Red- 

 

(RADIOCOR) 12-03-19 07:25:00 (0020)SAN 5 NNNN 

 

TAG ITALIA  EUROPA  SEMINARI E CONVEGNI  EVENTI  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  

SAN  ITA 

 

 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12032019_0725_20170750.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12032019_0725_20170750.html


Borsaitaliana.it (11 Marzo 2019) 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11032019_0722_23116225.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 12 MARZO 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Vicenza: convegno 'Update HIV nella Regione Veneto', organizzato da 

Motore Sanita', con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica e della Fondazione The Bridge. Ore 9,30. BericaContra' 

San Bortolo, 85 

 

- Roma: il ministro della Salute, Giulia Grillo, presenta la proposta di risoluzione sulla trasparenza del prezzo 

dei farmaci. Ore 11,00. Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

Red- 

(RADIOCOR) 11-03-19 07:22:30 (0023)SAN 5 NNNN 

 

TAG ITALIA  EUROPA  SEMINARI E CONVEGNI  EVENTI  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  

SAN  ITA 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11032019_0722_23116225.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11032019_0722_23116225.html


Fondazionethebridge.it (12 Marzo 2019) 

https://www.fondazionethebridge.it/update-hiv-nella-regione-del-

veneto/?fbclid=IwAR0OcgGfyzfEo5rBmkNyYPta15lAqNS0RGRecBOzS1jfJffPOcrf9xsAMTc 

 

 

UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO 

Il 12 marzo alle ore 9.00 ci sarà a Vicenza l’incontro “UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO“, evento 

voluto da Motore Sanità. 

 

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 

 

Per tutte le informazioni sull’incontro, clicca QUI 

 

 

 

TAGS: motore sanità 

 

 

 

https://www.fondazionethebridge.it/update-hiv-nella-regione-del-veneto/?fbclid=IwAR0OcgGfyzfEo5rBmkNyYPta15lAqNS0RGRecBOzS1jfJffPOcrf9xsAMTc
https://www.fondazionethebridge.it/update-hiv-nella-regione-del-veneto/?fbclid=IwAR0OcgGfyzfEo5rBmkNyYPta15lAqNS0RGRecBOzS1jfJffPOcrf9xsAMTc


Facebook – Fondazione The Bridge (12 Marzo 2019) 

https://www.facebook.com/fondazionethebridge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fondazionethebridge/


Facebook – Fondazione The Bridge (1 Marzo 2019) 

https://www.facebook.com/fondazionethebridge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fondazionethebridge/


Twitter – Fondazione The Bridge (12 Marzo 2019) 

https://twitter.com/fonthebridge/status/1105394441152593920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/fonthebridge/status/1105394441152593920


Twitter – Fondazione The Bridge (1 Marzo 2019) 

https://twitter.com/fonthebridge/status/1101418074123747329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/fonthebridge/status/1101418074123747329


Timermagazine.press (18 Marzo 2019) 

https://timermagazine.press/2019/03/18/laids-viaggia-per-via-sessuale-5-8-casi-ogni-100mila-abitanti-i-

nuovi-farmaci-consentono-una-buona-qualita-della-vita/ 

 

 

L’Aids viaggia per via sessuale: 5.8 casi ogni 100mila abitanti. I nuovi farmaci consentono una buona qualità 

della vita 

PUBBLICATO 18 Marzo 2019 da TIMER magazine 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi 

sempre ignaro di aver mantenuto un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. 

“Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 

per 100 000 abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno 

contratto l’infezione per via eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha 

sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso 

dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio 

dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto 

e della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3% ha contratto 

l’infezione tramite siringa, quindi è tossico   dipendente. È questo un dato che mostra una completa 

inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più 

del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, 

questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti 

e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la 

dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare ad una 

infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne mirate di informazione e di educazione. 

Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di vita molto 

buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a patto che 

https://timermagazine.press/2019/03/18/laids-viaggia-per-via-sessuale-5-8-casi-ogni-100mila-abitanti-i-nuovi-farmaci-consentono-una-buona-qualita-della-vita/
https://timermagazine.press/2019/03/18/laids-viaggia-per-via-sessuale-5-8-casi-ogni-100mila-abitanti-i-nuovi-farmaci-consentono-una-buona-qualita-della-vita/


segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni 

fa”. 

“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan – sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l’arma più efficace contro questa malattia. “L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove 

strategie di test, terapia e presa in carico del paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione 

The Bridge – come i dati dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione 

free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare 

in terapia il 90% delle persone con diagnosi di HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle 

persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS grazie alle sue capacità organizzative, di 

programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di 

malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico 

i pazienti con infezione documentata. 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la 

recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata anch’essa in numerosi studi, 

di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione dell’infezione 

(PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore strategia a 

favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono già state 

attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta – è infatti un obiettivo 

cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-

2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va implementata, assieme alla 

diffusione del testing per HIV. In 



sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha 

concluso Malena – una gestione multidisciplinare specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e 

del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso 

come prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che 

i farmaci, soprattutto quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento 

della cura sia per garantire una qualità di vita dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una 

spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 

2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la 

spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 

2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro – la riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei 

farmaci, alla commercializzazione di farmaci 

generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo farmaceutico dei 

prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i pazienti, dalla 

necessità – ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in caso di 

politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla 

paralisi di alcuni processi immunologici”. 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso 

tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre 

il numero delle persone che si ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di 

popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate 

alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra 

soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il prima possibile”. 
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L’aids viaggia per via sessuale: “5.8 casi ogni 100 mila abitanti” 
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Oggi lHIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 mila abitanti, con punte di 15.6 

per 100 mila abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43 per cento è rappresentato da soggetti 

che hanno contratto linfezione per via eterosessuale e il 38 per cento da chi avuto comportamenti 

omosessuali, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttrice UOC Malattie Infettive, AOU 

Padova, nel corso dellevento Update Hiv nella regione del Veneto organizzato da Motore Sanità, con il 

patrocinio dell’ULSS 8 Berica della regione del Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non 

condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3 per cento ha contratto linfezione tramite siringa, quindi è 

tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione di tendenza rispetto a quella 

riscontrata allinizio dellepidemia nelle nostre aree geografiche. Più del 50 per cento delle infezioni da HIV 

aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo significa che è arrivato 

tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non pensano di essere a 

rischio ha sottolineato la dottoressa Cattelan Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che possono 

far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne mirate di informazione e 

di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono comunque una qualità 

di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae linfezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, 

a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non 

lo fosse anni fa. 
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Più dell90 per cento delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto ha 

affermato Cattelan sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

lassociazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone lobiettivo principale ha proseguito l’esperto – è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 

ogni 100 mila abitanti. Numeri, se comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le 

nuove cure compiono passi da gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del 

paziente, la prevenzione resta ancora l’arma più efficace contro questa malattia. Lobiettivo dellevento è 

creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del paziente ha dichiarato Rosaria 

Iardino, presidentessa Fondazione The Bridge come i dati dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori 

per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere lobiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90 per 

cento delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90 per cento delle persone con diagnosi di HIV; ottenere 

labbattimento della carica virale nel 90 per cento delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS grazie 

alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto. 

 

Lassistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del medico di famiglia; inoltre vengono presi in carico i pazienti con 

infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa 

nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata linfezione, è prevista una esenzione della 

quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le 

terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare linfezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo 

ha dichiarato Marina Malena, responsabile UOSD Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle 

terapie antivirali disponibili, invecchiano come le persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi 

tempi ha perso significato il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad 

esempio la conta dei linfociti CD4+, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le 

quali hanno sostituito il virus nellimpatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti. 

 

I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che le persone ha proseguito il 

medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, che 

si è concretizzata anche nel nostro paese, e dimostrata anchessa in numerosi studi, di poter effettuare una 

profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione dellinfezione (PrEP: profilassi pre 

esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore strategia a favore della 

interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono già state attuate delle 

campagne a tal proposito. Lofferta della PrEP ha proseguito l’esperta – è infatti un obiettivo cruciale nelle 

strategie di prevenzione del ‘Piano Nazionale di interventi contro lHIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019’ del 

07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va implementata, assieme alla diffusione del 

testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari stakeholder coinvolti con lobiettivo di 

promuovere ha concluso Malena – una gestione multidisciplinare specialistica del paziente, 

limplementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma. 

 

Lobiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura e 

aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere del 



paziente come stella polare dellagire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della Regione 

del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto quelli di 

ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita dignitosa ai 

pazienti. Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 di circa 68 

milioni di euro in flessione dello 0.7 per cento rispetto il 2016 ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 3 per cento della spesa 

complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 ha proseguito Scroccaro 

– la riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti. 

 

Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale ha affermato Enzo Raise, già professore di Malattie 

Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità di Bologna, Padova e Udine ha 

usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori a 100-

200 mm3 in presenza di viremia non ‘detectable‘. Tale normalizzazione può associarsi alla Sindrome 

infiammatoria da immunoricostituzione (Iris), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni lutilizzo di cortisonici ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici. Infine sullargomento è intervenuto 

Maurizio Amato, amministratore delegato ViiV Healthcare Italia, dichiarando: Un convegno molto 

interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e purtroppo ogni anno prevede linfezione 

di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va trascurata. Se è vero che abbiamo a 

disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di accompagnare il paziente a lungo termine e 

molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per 

cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si ammalano ha concluso l’oratore purtroppo 

ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5 per cento della popolazione oggi 

non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che cè ancora bisogna di 

ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il prima possibile.  

(MARCO BIONDI) 

 

Levento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il supporto non condizionato di ViiV 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il sito internet: www.motoresanita.it 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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L’aids viaggia per via sessuale:  

“5.8 casi ogni 100 mila abitanti” 

I nuovi farmaci consentono una buona qualità della vita. Classe sociale medio alta, buona cultura, in 

prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un comportamento a rischio. È questo 

l’identikit del nuovo seriopositivo 
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 L’aids viaggia per via sessuale: “5.8 casi ogni 100 mila abitanti” 

 

“Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 mila abitanti, con punte di 

15.6 per 100 mila abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43 per cento è rappresentato da 

soggetti che hanno contratto l’infezione per via eterosessuale e il 38 per cento da chi avuto comportamenti 

omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttrice UOC Malattie Infettive, AOU 

Padova, nel corso dell’evento ‘Update Hiv nella regione del Veneto’ organizzato da Motore Sanità, con il 

patrocinio dell'ULSS 8 Berica della regione del Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non 

condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3 per cento ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è 

tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione di tendenza rispetto a quella 

riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50 per cento delle infezioni da HIV 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13439547/laids-viaggia-per-via-sessuale-5-8-casi-ogni-100-mila-abitanti.html
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aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo significa che è arrivato 

tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non pensano di essere a 

rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che 

possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne mirate di 

informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 

comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 

 

“Più dell’90 per cento delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – 

ha affermato Cattelan – sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l'esperto - è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 

ogni 100 mila abitanti. Numeri, se comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le 

nuove cure compiono passi da gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del 

paziente, la prevenzione resta ancora l'arma più efficace contro questa malattia. “L’obiettivo dell’evento è 

creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del paziente – ha dichiarato Rosaria 

Iardino, presidentessa Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori 

per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90 per 

cento delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90 per cento delle persone con diagnosi di HIV; ottenere 

l’abbattimento della carica virale nel 90 per cento delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del medico di famiglia; inoltre vengono presi in carico i pazienti con 

infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa 

nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della 

quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le 

terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. “Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo 

– ha dichiarato Marina Malena, responsabile UOSD Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle 

terapie antivirali disponibili, invecchiano come le persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi 

tempi ha perso significato il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad 

esempio la conta dei linfociti CD4+, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le 

quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti. 

 

I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che le persone – ha proseguito 

il medico - in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, 

che si è concretizzata anche nel nostro paese, e dimostrata anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare 

una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre 

esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore strategia a favore della 

interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono già state attuate delle 



campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l'esperta - è infatti un obiettivo cruciale nelle 

strategie di prevenzione del 'Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019' del 

07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va implementata, assieme alla diffusione del 

testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari stakeholder coinvolti con l’obiettivo di 

promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare specialistica del paziente, 

l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7 per cento rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, 

Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3 per cento della spesa 

complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro 

- la riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, già professore di 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non 'detectable'. Tale normalizzazione può associarsi alla Sindrome 

infiammatoria da immunoricostituzione (Iris), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. Infine sull’argomento è intervenuto 

Maurizio Amato, amministratore delegato ViiV Healthcare Italia, dichiarando: “Un convegno molto 

interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e purtroppo ogni anno prevede l’infezione 

di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va trascurata. Se è vero che abbiamo a 

disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di accompagnare il paziente a lungo termine e 

molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per 

cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si ammalano – ha concluso l'oratore – 

purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5 per cento della 

popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che c’è 

ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il 

prima possibile”.  (MARCO BIONDI) 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il supporto non condizionato di ViiV 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il sito internet: www.motoresanita.it  

TAG: MOTORE SANITÀ ,  HIV ,  AIDS ,  ANNA MARIA CATTELAN ,  VIIV HEALTHCARE ,  ROSARIA IARDINO ,  

MARINA MALENA ,  PREP ,  PROFILASSI PRE ESPOSIZIONE ,  MARCO BIONDI ,  GIOVANNA SCROCCARO ,  ENZO 

RAISE ,  MAURIZIO AMATO  

http://www.motoresanita.it/
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Aids: in Veneto 5,8 casi ogni 100mila abitanti 

TVWeb 314 13-3-2019 

Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l'infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali", ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive ... 
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SALUTE SANITÀ 13 Marzo 2019 - 10.47 

Aids: in Veneto 5,8 casi ogni 100mila abitanti  

REDAZIONE  

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook: SEI DI VICENZA 

SE... CRONACA E SICUREZZA 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un 

comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre 

zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di età di 20-28 

anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE 

DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e 

della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare.  Solo il 3% ha contratto 

l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione 

di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% 

delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo 

significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non 

pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione 

di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne 

mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 

comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”.  

http://www.tviweb.it/aids-in-veneto-58-casi-ogni-100mila-abitanti/


“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l’arma più efficace contro questa malattia. 

 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 

di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 

paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta 

– è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 



stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena – una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro – la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. 

 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”. 
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VICENZA - Il punto sulla epidemia AIDS in Veneto. Le cure risultano efficaci, ma va fatto ancora molto per la 

prevenzione 

 - Intervistati: ANNAMARIA CATTELAN (Responsabile Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Padova) - 

Servizio Daniele Garbin, immagini Daniele Garbin, montaggio Daniele Garbin - Segui Antennatre anche sul 

digitale terrestre! Visita il sito www.antennatre.it per ulteriori informazioni. 
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SALUTE SANITÀ 13 Marzo 2019 - 10.47 

Aids: in Veneto 5,8 casi ogni 100mila abitanti 

 

REDAZIONE  

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook: SEI DI VICENZA 

SE... CRONACA E SICUREZZA 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un 

comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre 

zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di età di 20-28 

anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE 

DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e 

della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare.  Solo il 3% ha contratto 

l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione 

di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% 

delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo 

significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non 

pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione 

di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne 

mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 

comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”.  



“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l’arma più efficace contro questa malattia. 

 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 

di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 

paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta 

– è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 



stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena – una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro – la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. 

 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”. 
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MARTEDÌ 12 MARZO 2019 

AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

 

Vicenza - Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver 

mantenuto un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo sieropositivo. “Oggi l’HIV rappresenta 

nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di 

età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione 

per via eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna 

Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento "UPDATE HIV NELLA 

REGIONE DEL VENETO" organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica della Regione del 

Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare.   

 

Solo il 3% ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra 

una completa inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree 

geografiche. “Più del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso 

di immunità, questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono 

poco coinvolti e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene 

richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna 

agire, attraverso campagne mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. 

I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae 

l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia 

retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 
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“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l'esperto - è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l'arma più efficace contro questa malattia. 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico - in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 

di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 

paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l'esperta 

- è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 

stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”.  

 



L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro - la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”.  

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”.  

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-12.03.2019) 

 

  

Tags: AIDS, HIV, malattie infettive, Regione Veneto 

 

 

 

 

 

 



Ilbolive.unipd.it (12 Marzo 2019) 

https://ilbolive.unipd.it/it/event/update-hiv-regione-veneto 

 

 

SCIENZA E RICERCA 12 MARZO 2019 

Update HIV nella Regione del Veneto 

di Redazione CONDIVIDI  

  

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse questo incontro è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito, e di porre la questione 

del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel 

caso della Regione del Veneto. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalle normative nazionali e 

regionali e, una volta documentata l’infezione, è prevista che le procedure diagnostiche e terapeutiche siano 

esenti da pagamento. 

 

Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. Un 

https://ilbolive.unipd.it/it/event/update-hiv-regione-veneto


problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione perché, 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, con accredito obbligatorio. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 11 marzo 2019. 

 

 

QUANDO 

12 MARZO - ORE 09:00 

Polo Universitario Ulss 8 Berica, Vicenza 

Aula Magna Ing. Gresele (contrà San Bortolo, 85) 

COSTO 

gratuito 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Sito web 
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L’AIDS VIAGGIA PER VIA SESSUALE: 5.8 CASI OGNI 100 000 ABITANTI 

I NUOVI FARMACI CONSENTONO UNA BUONA QUALITÀ DELLA VITA 

 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un 

comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre 

zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di età di 20-28 

anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE 

DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e 

della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3% ha contratto 

l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione 

di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% 

delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo 

significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non 

pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione 

di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne 

mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 
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comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. “Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite 

presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha affermato Cattelan – sono in soppressione virologica, 

vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla 

terapia antiretrovirale che prevede classicamente l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone 

l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello di mantenere questo risultato nel lungo termine, 

con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero di tossicità e la migliore qualit� di vita. In Italia le 

nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se comparati con il 

passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da gigante sia in termini 

di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta ancora l’arma più efficace 

contro questa malattia. “L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e 

presa in carico del paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati 

dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a 

raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle 

persone con diagnosi di HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) 

lanciato nel 2014 da UNAIDS grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 

135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di 

partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie 

messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. “Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo 

– ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle 

terapie antivirali disponibili, invecchiano come le persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi 

tempi ha perso significato il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad 

esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le 

quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti 

in questi ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che le persone – ha proseguito il medico – in cura non 

sono più contagiose per i loro partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata 

anche nel nostro Paese, e dimostrata anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale 

nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base 

dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena 

epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. 

L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta – è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione 

del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la 

cosiddetta prevention cascade, e va implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è 

necessario uno sforzo comune dei vari stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso 

Malena – una gestione multidisciplinare specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing 

HIV e la riduzione dello stigma”. L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, 

inteso come prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché 

porre la questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando 

in particolare nel caso della Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale 

che i farmaci, soprattutto quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire 

una qualità di vita dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci 

antivirali HIV nel 2017 di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato 

Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 

3% della spesa complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha 



proseguito Scroccaro – la riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla 

commercializzazione di farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle 

sfide in campo farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare 

precocemente i pazienti, dalla necessità – ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati 

soprattutto in caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci 

nei pazienti che presentano infezioni multi-resistenti”. “Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia 

antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Gi� Professore Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine – ha usualmente un ripristino delle difese 

immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori a 100-200 mm3 in presenza di viremia non 

“detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS (Sindrome infiammatoria da 

immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme autoimmuni l’utilizzo di 

cortisonici – ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di patologia infettive 

dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, 

Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare 

di una malattia che viene definita cronica e purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella 

Regione del Veneto e che quindi non va trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che 

questi farmaci sono in grado di accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso 

tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre 

il numero delle persone che si ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di 

popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate 

alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra 

soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il prima possibile”. 

 

Categoria: Salute | Tag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leggiaquindi.blogspot.com (12 Marzo 2019) 

https://leggiaquindi.blogspot.com/2019/03/aids-il-nuovo-sieropositivo-update-hiv.html 

 

 

AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

 martedì 12 marzo 2019  consigli, economia, Notizie, politica, salute, sport 

AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO - Ciao amico LEGGIA QUINDI SARÀ UNA 

CONOSCENZA, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV 

IN VENETO, abbiamo preparato bene per questo articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera 

coprire i posti articolo consigli, articolo economia, articolo Notizie, articolo politica, articolo salute, articolo 

sport, scriviamo può capire. Beh, buona lettura. 

 

titolo : AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

Link : AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

 

AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

 

Vicenza - Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver 

mantenuto un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo sieropositivo. “Oggi l’HIV rappresenta 

nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di 

età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione 

per via eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna 

Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento "UPDATE HIV NELLA 

https://leggiaquindi.blogspot.com/2019/03/aids-il-nuovo-sieropositivo-update-hiv.html


REGIONE DEL VENETO" organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica della Regione del 

Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare.   

 

Solo il 3% ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra 

una completa inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree 

geografiche. “Più del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso 

di immunità, questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono 

poco coinvolti e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene 

richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna 

agire, attraverso campagne mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. 

I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae 

l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia 

retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 

“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l'esperto - è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l'arma più efficace contro questa malattia. 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 



salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico - in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 

di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 

paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l'esperta 

- è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 

stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”.  

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro - la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”.  

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”.  

 



Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-12.03.2019) 

 

 

 

Così l'articolo AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO 

vale a dire tutti gli articoli AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO Questa volta, si spera 

in grado di fornire benefici a tutti voi. Va bene, si vede in un altro post articolo. 

 

Ora stai leggendo l'articolo AIDS: IL "NUOVO" SIEROPOSITIVO. UPDATE HIV IN VENETO l'indirizzo del link 

https://leggiaquindi.blogspot.com/2019/03/aids-il-nuovo-sieropositivo-update-hiv.html 
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Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto 

un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle 

nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, da motoresanita.it, 12 marzo 2019 

12MAR 2019 

AGGIUNGI UN COMMENTO 

 

Vicenza 12 Marzo 2019 – Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre 

ignaro di aver mantenuto un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi 

l’HIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 

100 000 abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno 

contratto l’infezione per via eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha 

sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso 

dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO organizzato daMotore Sanità, con il patrocinio 

dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato 

di ViiV Healthcare.  Solo il 3% ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo 

un dato che mostra una completa inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia 

nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un 

livello compromesso di immunità, questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che 

i pazienti si sentono poco coinvolti e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan 

– Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui 

che bisogna agire, attraverso campagne mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare 

https://mappeser.com/2019/03/12/classe-sociale-medio-alta-buona-cultura-in-prevalenza-maschio-e-quasi-sempre-ignaro-di-aver-mantenuto-un-comportamento-a-rischio-e-questo-lidentikit-del-nuovo-seriopositivo-oggi/
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sui giovani. I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che 

contrae l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia 

retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 

 

“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita. 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l’arma più efficace contro questa malattia. 

 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 



di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 

paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta 

– è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 

stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena – una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro – la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. 

 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”. 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità  www.motoresanita.it  

http://www.motoresanita.it/
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Evento Update HIV nella Regione del Veneto  

AIDS: 5.8 casi ogni 100.000 abitanti. I nuovi farmaci consentono una buona qualità della vita 

 

Vicenza, 12 Marzo 2019 

 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un 

comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre 

zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100.000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di età di 20-28 

anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avutocomportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE 

DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e 

della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare. Solo il 3% ha contratto 

l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra una completa inversione 

di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% 

delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso di immunità, questo 

significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono poco coinvolti e non 

pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan – Il test viene richiesto solo in occasione 

di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne 

mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono 

comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/AIDS-5.8-casi-ogni-100.000-abitanti.-I-nuovi-farmaci-consentono-una-buona-qualit%C3%A0-della-vita.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/AIDS-5.8-casi-ogni-100.000-abitanti.-I-nuovi-farmaci-consentono-una-buona-qualit%C3%A0-della-vita.html


aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è 

comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa”. 

 

“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan –  sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone l’obiettivo principale – ha proseguito l'esperto - è quello 

di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero 

di tossicità e la migliore qualità di vita". 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l'arma più efficace contro questa malattia. 

 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-

90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% delle persone con diagnosi di 

HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS 

grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione 

da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri 

centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa 

del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato il monitoraggio 

frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti CD4 +, a favore 

del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus nell’impatto sulla 

salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente 

dimostrato che le persone – ha proseguito il medico - in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se 

si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata 

anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di 

acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo 

di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei 



paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l'esperta 

- è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 

stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”.  

 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto 

quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita 

dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 

di circa 68 milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione 

Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva 

farmaceutica. Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro - la 

riduzione della spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di 

farmaci generici e agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo 

farmaceutico dei prossimi anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i 

pazienti, dalla necessità – ha concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in 

caso di politerapia, pazienti anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che 

presentano infezioni multi-resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”.  

 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”. 

 

 

 



Nelle foto, da sinistra: Giovanna Scroccaro, Simona Bellometti e Giovanni Pavesi 
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L’AIDS VIAGGIA PER VIA SESSUALE: 5.8 CASI OGNI 100 000 ABITANTI 

I NUOVI FARMACI CONSENTONO UNA BUONA QUALITÀ DELLA VITA 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi 

sempre ignaro di aver mantenuto un comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. 

“Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 

per 100 000 abitanti di età di 20-28 anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno 

contratto l’infezione per via eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha 

sottolineato la dottoressa Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso 

dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio 

dell’ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato 

di ViiV Healthcare. Solo il 3% ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un 

dato che mostra una completa inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia 

nelle nostre aree geografiche. “Più del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un 

livello 

compromesso di immunità, questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i 

pazienti si sentono poco coinvolti e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan 

– Il test viene richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare 

ad una infezione da HIV. È qui che bisogna agire, attraverso campagne mirate di informazione e di 

educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di 

http://www.mondosalento.com/?p=40379


vita molto buona, tanto che un giovane che contrae l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a 

patto che segua correttamente una terapia retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo 

fosse anni fa”. 

“Più dell’90% delle persone con HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – ha 

affermato Cattelan – sono in soppressione virologica, vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della 

replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla terapia antiretrovirale che prevede classicamente 

l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone  

l’obiettivo principale – ha proseguito l’esperto – è quello di mantenere questo risultato nel lungo termine, 

con il minor numero di effetti collaterali, il minor numero di tossicità e la migliore qualità di vita. 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la 

prevenzione resta ancora l’arma più efficace contro questa malattia. 

“L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove strategie di test, terapia e presa in carico del 

paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge – come i dati dimostrano, Regione 

Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione free HIV, andando 

a raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare in terapia il 90% 

delle persone con diagnosi di HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in terapia) 

lanciato nel 2014 da UNAIDS grazie alle sue capacità organizzative, di 

programmazione e di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di 

malattie infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico 

i pazienti con infezione documentata. 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le 

terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. 

“Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, Responsabile UOSD 

Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera – grazie alle terapie antivirali disponibili, invecchiano come le 

persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso 

significato il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta 

dei linfociti CD4 +, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno 

sostituito il virus nell’impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti. I 

numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che le persone – ha proseguito 

il medico – in cura non sono più contagiose per i loro partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, 

che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e dimostrata anch’essa in 

numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi a rischio di acquisizione 

dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, disponiamo di un ulteriore 

strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro dimostrato nei paesi dove sono 

già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – ha proseguito l’esperta – è infatti un 



obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS 

(PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va implementata, 

assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari stake holders 

coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena – una gestione multidisciplinare specialistica 

del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”. 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata è stato quello di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura 

e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere 

del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della 

Regione del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma 

il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto quelli di ultima generazione, hanno sia per il trattamento della 

cura sia per garantire una qualità di vita dignitosa ai pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa 

in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 di circa 68 milioni di euro in flessione 

dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, 

Regione del Veneto – la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva farmaceutica. Il consumo si mantiene 

costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro – la riduzione della 

spesa è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di farmaci generici e 

agli sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo farmaceutico dei prossimi 

anni sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i pazienti, dalla necessità – ha 

concluso l’esperta – di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in caso di politerapia, pazienti 

anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che presentano infezioni multi-

resistenti”. “Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già 

Professore Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, 

Padova e Udine – ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T 

helper/inducer inferiori a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può 

associarsi all’ IRIS (Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, 

tumori. Nelle forme autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha 

proseguito l’esperto – farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di patologia infettive dovute alla paralisi 

di alcuni processi immunologici”. 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita 

cronica e purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi 

non va trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso 

tempo, non abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre 

il numero delle persone che si ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di 

popolazioni che non hanno opzioni terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate 

alternative terapeutiche e quindi un altro punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra 

soluzioni innovative e deve essere messa a disposizione dei pazienti il 

prima possibile”. 
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Reteveneta 

Pubblicato il 12 mar 2019 

TG VICENZA (martedì 12 marzo 2019) - Gli specialisti radunati a Vicenza per fare il punto sulla diffusione 

dell'Aids e sull'efficacia delle ultime cure a disposizione hanno comunicato dati molto confortanti. Si è 

constata una decisa riduzione delle nuove infezioni di HIV, sia in Italia che in Veneto dove la media si è 

stabilizzata a circa 250 nuovi casi all'anno, legati prevalentemente alla diffusione per via sessuale. 

Le attuali terapie garantiscono la sopravvivenza dei malati a patto però di scoprire precocemente l'infezione. 

Va fatto dunque  ancora molto per la formazione e l'educazione nelle fasce di popolazione a maggior rischio, 

a cui viene rivolto un appello. (http://www.reteveneta.it) 
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TG VICENZA (12/03/2019) - HIV « IN VENETO QUASI 6 NUOVI CASI OGNI 100 MILA ABITANTI» 
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Update HIV nella regione del Veneto 

 

Il 12 marzo alle ore 9.00 ci sarà a Vicenza l’incontro “UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO“, evento 

voluto da Motore Sanità. 

 

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 

 

 

Per tutte le informazioni sull’incontro, clicca QUI 

 

 

L’articolo Update HIV nella regione del Veneto proviene da Fondazione The Bridge. 

1 Marzo 2019 News dalla rete 
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Update HIV nella Regione del Veneto 

 Salva sul calendario 

 Update HIV nella Regione del Veneto 

 Da 12.03.2019 09:00 fino a 12.03.2019 12:00 

 L'evento si svolge presso Polo universitario Ulss 8 Berica | Contrà S. Bortolo, 85, Vicenza 

 Inserito da Amministrazione_ 

 Per saperne di più http://bit.ly/2EAT4DM 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. 

https://takethedate.it/Eventi/11785-update-hiv-nella-regione-del-veneto.html


Affinché questo avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un 

notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Un problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione perché, 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto 

depresse. 

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 

 

Aula Magna Ing. Gresele Polo Universitario ULSS 8 Berica, Contrà San Bortolo 85 - Vicenza 

 

 

Fonte http://bit.ly/2EAT4DM  

 

 

 

L'evento si svolge presso Polo universitario Ulss 8 Berica | Contrà S. Bortolo, 85, Vicenza 
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CONVEGNO 

Aids: 5.8 casi ogni  

100 mila abitanti 

 12/03/2019 13:56 

 

Classe sociale medio alta, buona cultura, in prevalenza maschio e quasi sempre ignaro di aver mantenuto un 

comportamento a rischio. È questo l’identikit del nuovo seriopositivo. “Oggi l’HIV rappresenta nelle nostre 

zone una percentuale di 5.8 casi ogni 100 000 abitanti, con punte di 15.6 per 100 000 abitanti di età di 20-28 

anni. Si tratta 3443 casi di cui 43% è rappresentato da soggetti che hanno contratto l’infezione per via 

eterosessuale e il 38 % da chi avuto comportamenti omosessuali”, ha sottolineato la dottoressa Anna Maria 

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive, AOU Padova, nel corso dell’evento UPDATE HIV NELLA REGIONE 

DEL VENETO organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica della Regione del Veneto e 

della Fondazione The Bridge e con il supporto non condizionato di ViiV Healthcare. 

 

Solo il 3% ha contratto l’infezione tramite siringa, quindi è tossicodipendente. È questo un dato che mostra 

una completa inversione di tendenza rispetto a quella riscontrata all’inizio dell’epidemia nelle nostre aree 

geografiche. “Più del 50% delle infezioni da HIV aveva già al momento della diagnosi un livello compromesso 

di immunità, questo significa che è arrivato tardivamente dallo specialista, significa che i pazienti si sentono 

poco coinvolti e non pensano di essere a rischio – ha sottolineato la dottoressa Cattelan –. Il test viene 

richiesto solo in occasione di patologie che possono far pensare ad una infezione da HIV. È qui che bisogna 

https://www.tgpadova.it/pages/795674/attualita/aids_5_8_casi_ogni_100_mila_abitanti.html?n=1552656341921
https://www.tgpadova.it/pages/795674/attualita/aids_5_8_casi_ogni_100_mila_abitanti.html?n=1552656341921


agire, attraverso campagne mirate di informazione e di educazione. Soprattutto bisogna lavorare sui giovani. 

I nuovi farmaci consentono comunque una qualità di vita molto buona, tanto che un giovane che contrae 

l’infezione ha le stesse aspettative di un coetano sano, a patto che segua correttamente una terapia 

retrovirale, che oggi è comunque meno tossica di quanto non lo fosse anni fa. Più dell’90% delle persone con 

HIV/AIDS seguite presso le Unità di Malattie Infettive del Veneto – spiega – sono in soppressione virologica, 

vale a dire hanno ottenuto la negativizzazione della replicazione del virus HIV nel plasma. E questo grazie alla 

terapia antiretrovirale che prevede classicamente l’associazione di 3 farmaci. Per tutte queste persone 

l’obiettivo principale è quello di mantenere questo risultato nel lungo termine, con il minor numero di effetti 

collaterali, il minor numero di tossicità e la migliore qualità di vita". 

 

In Italia le nuove infezioni da HIV sono circa 3500 ogni anno, quasi 6 ogni 100mila abitanti. Numeri, se 

comparati con il passato, che mostrano una parabola discendente. Se le nuove cure compiono passi da 

gigante sia in termini di sopravvivenza sia in termini di qualità della vita del paziente, la prevenzione resta 

ancora l'arma più efficace contro questa malattia. “L’obiettivo dell’evento è creare un agreement su nuove 

strategie di test, terapia e presa in carico del paziente – ha dichiarato Rosaria Iardino, Presidente Fondazione 

The Bridge – come i dati dimostrano, Regione Veneto ha tutti gli indicatori per diventare la prima Regione 

free HIV, andando a raggiungere l’obiettivo 90-90-90 (diagnosticare il 90% delle infezioni da HIV; far entrare 

in terapia il 90% delle persone con diagnosi di HIV; ottenere l’abbattimento della carica virale nel 90% delle 

persone in terapia) lanciato nel 2014 da UNAIDS grazie alle sue capacità organizzative, di programmazione e 

di ascolto”. L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, 

dislocati nei capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV 

in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con 

infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono sopprimere completamente la 

replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari 

età non infetti da HIV. “Le persone sieropositive, se diagnosticate in tempo – ha dichiarato Marina Malena, 

Responsabile UOSD Centro Malattie Diffusive ULSS 9 Scaligera - grazie alle terapie antivirali disponibili, 

invecchiano come le persone di pari sesso ed età senza infezione. In questi ultimi tempi ha perso significato 

il monitoraggio frequente strettamente infettivologico viroimmulogico, come ad esempio la conta dei linfociti 

CD4 +, a favore del monitoraggio e della stima dei rischi per le comorbidità, le quali hanno sostituito il virus 

nell’impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti. I numerosi studi prodotti in questi ultimi anni hanno 

ampiamente dimostrato che le persone – ha proseguito il medico - in cura non sono più contagiose per i loro 

partner. Se si considera inoltre la recente possibilità, che si è concretizzata anche nel nostro Paese, e 

dimostrata anch’essa in numerosi studi, di poter effettuare una profilassi antivirale nei soggetti sieronegativi 

a rischio di acquisizione dell’infezione (PrEP: profilassi pre esposizione), sulla base dei loro comportamenti, 

disponiamo di un ulteriore strategia a favore della interruzione della catena epidemica, come peraltro 

dimostrato nei paesi dove sono già state attuate delle campagne a tal proposito. L’offerta della PrEP – spiega 

- è infatti un obiettivo cruciale nelle strategie di prevenzione del “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV 

e AIDS (PNAIDS) 2017-2019” del 07.12.2016, per attuare la cosiddetta prevention cascade, e va 

implementata, assieme alla diffusione del testing per HIV. In sintesi è necessario uno sforzo comune dei vari 

stake holders coinvolti con l’obiettivo di promuovere – ha concluso Malena - una gestione multidisciplinare 

specialistica del paziente, l’implementazione della PrEP e del testing HIV e la riduzione dello stigma”.  



L’obiettivo fondamentale della giornata è stato quello di riportare l'HIV, inteso come prevenzione, cura e 

aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere del 

paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della Regione 

del Veneto. Non si può però escludere dal paradigma il ruolo centrale che i farmaci, soprattutto quelli di 

ultima generazione, hanno sia per il trattamento della cura sia per garantire una qualità di vita dignitosa ai 

pazienti. “Il rapporto Osmed di AIFA mostra una spesa in Italia, per farmaci antivirali HIV nel 2017 di circa 68 

milioni di euro in flessione dello 0.7% rispetto il 2016 – ha dichiarato Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, 

Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto - la spesa rappresenta il 3% della spesa complessiva farmaceutica. 

Il consumo si mantiene costante nel triennio 2015- 2017 – ha proseguito Scroccaro - la riduzione della spesa 

è dovuta infatti alla scadenza brevettuale dei farmaci, alla commercializzazione di farmaci generici e agli 

sconti consistenti applicati nelle gare regionali. Alcune delle sfide in campo farmaceutico dei prossimi anni 

sono rappresentate dalla urgenza di individuare e trattare precocemente i pazienti, dalla necessità – ha 

concluso l'esperta - di disporre di regimi terapeutici più tollerati soprattutto in caso di politerapia, pazienti 

anziani e più fragili, dalla necessità di individuare terapie efficaci nei pazienti che presentano infezioni multi-

resistenti”. 

 

“Il paziente affetto da HIV, tramite la terapia antiretrovirale – ha affermato Enzo Raise, Già Professore 

Malattie Infettive e Tropicali presso Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Padova e Udine 

– ha usualmente un ripristino delle difese immunitarie anche se parte da valori di T helper/inducer inferiori 

a 100-200 mm3 in presenza di viremia non “detectable”. Tale normalizzazione può associarsi all’ IRIS 

(Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione), patologie infettive, autoimmunià, tumori. Nelle forme 

autoimmuni l’utilizzo di cortisonici – ha proseguito l'esperto - farmaci biologici (esempio anti TNF) è causa di 

patologia infettive dovute alla paralisi di alcuni processi immunologici”. 

 

Infine sull’argomento è intervenuto Maurizio Amato, Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia, 

dichiarando: “Un convegno molto interessante per parlare di una malattia che viene definita cronica e 

purtroppo ogni anno prevede l’infezione di 250 persone qui nella Regione del Veneto e che quindi non va 

trascurata. Se è vero che abbiamo a disposizione nuovi farmaci e che questi farmaci sono in grado di 

accompagnare il paziente a lungo termine e molto importante, allo stesso tempo, non abbassare la guardia 

dal punto di vista della prevenzione per cercare di fare uno sforzo e ridurre il numero delle persone che si 

ammalano – ha affermato Maurizio Amato – purtroppo ci sono fasce di popolazioni che non hanno opzioni 

terapeutiche. Circa 3/5% della popolazione oggi non ha adeguate alternative terapeutiche e quindi un altro 

punto importante è che c’è ancora bisogna di ricerca, che offra soluzioni innovative e deve essere messa a 

disposizione dei pazienti il prima possibile”. 
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Update HIV nella Regione del Veneto 

UPDATE HIV REGIONE VENETO 

  

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento che si terrà a Vicenza il 12 marzo 2019 

presso il Polo Universitario è di riportare l’HIV, inteso come prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, 

nuovamente al centro del dibattito nonché porre la questione del benessere del paziente come stella polare 

dell’agire della politica sanitaria studiando in particolare nel caso della Regione del Veneto. 
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TAG: Associazioni immunodeficienza prevenzione 
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VICENZA – UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO 

CATEGORIE E TAGNOTIZIE 

 

Il 12 marzo p.v. presso l’Aula Magna Ing Gresele, Polo Universitario ULSS 8 Berica – Contà San Bortolo, 85 – 

si terrà l’evento; “Update HIV nella Regione del Veneto”, con la partecipazione della dr.ssa Carmela Granata 

Responsabile dell’Ambulatorio HIV dell’Ospedale San Martino di Belluno. 
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UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO 

 

 March 12, 2019 Tutto il giorno 

 http://www.motoresanita.it/wordpress/events/update-hiv-nella-regione-del-veneto/ 

 Vicenza POLO UNIVERSITARIO ULS 

Address: Contrà S. Bortolo, 85, 36100 Vicenza VI, Italia 

 

UPDATE HIV NELLA REGIONE DEL VENETO 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG; inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. 

https://www.poloinformativohiv.info/event/update-hiv-nella-regione-del-veneto/?fbclid=IwAR3Tc9r5chts98tQW-i6q_iOcR6BCdxu9T0zmfj5DlO3PJtAPOU0JQjnosk
https://www.poloinformativohiv.info/event/update-hiv-nella-regione-del-veneto/?fbclid=IwAR3Tc9r5chts98tQW-i6q_iOcR6BCdxu9T0zmfj5DlO3PJtAPOU0JQjnosk


Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro 

qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. 

Affinché questo avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un 

notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

 

Un problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione perché, 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto 

depresse. 

 

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 

 

Scheda di iscrizione sul sito del convegno 

 

 

 

Congressi nazionali 

#Congressi hiv #Malattie infettive #Vivere con HIV #Workshop 
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Eventi 

5 MARZO 2019 

12 marzo 2019: Update HIV Regione del Veneto 

Vicenza, Polo Universitario, Ulss 8 Berico, Contrà San Bortolo,85 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia e in due altri centri locali. In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo 

anonimo e gratuito e senza impegnativa del MMG;  

inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata.  

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione  

(ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento.  

Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma possono 

sopprimere completamente la replicazione del virus, assicurando la sopravvivenza  

dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV.  

Affinché questo avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un 

notevole eccesso di mortalità e morbilità.  

https://www.aopd.veneto.it/news,6751


Un problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione perché, 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto 

depresse.  

Il tema principale della riflessione da cui prende le mosse l’evento è di riportare l’HIV, inteso come 

prevenzione, cura e aspetti sociali del problema, nuovamente al centro del dibattito nonché porre la 

questione del benessere del paziente come stella polare dell’agire della politica sanitaria studiando in 

particolare nel caso della Regione del Veneto. 
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https://www.facebook.com/RosIardino/ 
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L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il supporto non condizionato di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


