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Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di
prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di
volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni
volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura
dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA
- Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti
indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia
ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società
scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior
presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un
paziente che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con una patologia che era
caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un'altissima mortalità“, ha detto Marcello
Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi,
AOU Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT 

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in
partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento nel
recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti regionali, che ha
evidenziato diverse velocità di implementazione e marcate differenze nel coinvolgimento
dei vari stakeholder. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è
emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme
e solo parziale: solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la
Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è ancora molto bari centrata nei
Centri HIV e manca una integrazione con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e
sanità pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche,
Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono
ancora parlanti”, né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di
informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
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strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle
Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni
target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da
COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”,
“occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste
dal Piano o possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi
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HIV: in Veneto bisogna
puntare sulla prevenzione

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato
avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una
percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi
l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive
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che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante
l’incontro online “ HIV: una pandemia silenziosa ”, organizzato da Motore
Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che
si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che
nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si
è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti
dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un
PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un
nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo
lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare
il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal
paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza
del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV
positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di
percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV
che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità
all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha
dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali,
AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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HIV e COVID-19:
“Prevenzione, diagnosi e
cura, a che punto siamo?”

Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano
Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di
prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività
di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale
dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al
test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure.
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Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per
fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-
Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni
cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali;
ma siccome la pandemia ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è
fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni
rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in
particolare il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior presa in carico in
uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un paziente
che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con una patologia che
era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un'altissima mortalità“, ha
detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e
degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi,
in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari
contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e
marcate differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque
principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l’emergenza
Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di
contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme
e solo parziale: solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è ancora
molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i servizi
territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di
presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA
per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e
Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora
parlanti”, né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie
di informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono
strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a
progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche
nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”,
“occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le
attività previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli
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di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not
for profit Division, SDA Bocconi
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione
(Adnkronos) - Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli

anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la

media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa

della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul

territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei

pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da

Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione.Secondo il Direttore

Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose

per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che

si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi

obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e

territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive,

ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire

che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e

comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto affetto da

HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il

caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva

il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare

nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV

delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha

dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia

che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a
che punto siamo?”
(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona, Trento, Venezia e

Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di

prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, lotta alla

stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire

accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia

COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-

Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.“Siamo

di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla

pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono

d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le

Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il

paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove

soluzioni e opportunità, per un paziente che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con una

patologia che era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un'altissima mortalità“, ha detto Marcello

Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali

riuniti di Ancona e Presidente SIMIT “A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA

Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional Implementation,

ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-

2019 all’interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e

marcate differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali criticità che,

anche alla luce di quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire

gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e

solo parziale: solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in

carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i servizi territoriali e i

servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il

28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,

Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né

unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a

contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione

non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a

sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno

di pandemia da COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”,

“occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o

possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division, SDA BocconiMotore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
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internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: HIV. IN VENETO BISOGNA PUNTARE SULLA PREVENZIONE

(DIRE) Roma, 21 giu. - Nonostante l'impegno importante che si?portato avanti negli anni nella lotta contro l'HIV, il

Veneto ha

un'incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia

la media?i 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale pi?ta della

media di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e

ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l'anno. 9

sono, sul territorio regionale, le Unit?perative di Malattie

Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con

HIV e AIDS. Durante l'incontro online "HIV: una pandemia

silenziosa", organizzato da Motore Sanit?i?atto il punto

della situazione sullo stato dell'arte in Regione Secondo il

Direttore Generale dell'Area Sanit? Sociale della Regione del

Veneto Luciano Flor: "Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono

cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad

esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per

le malattie infettive, ha fatto s?he nascessero i corsi

obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si?lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. II

Veneto ha: 79 punti dove?ossibile fare il test per l'HIV, 11

reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona.

Ogni volta perle viene diagnosticato un nuovo caso bisogna

dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e

comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia

ancora, nonostante ci sia una cura" "La Regione Veneto si?ossa

ormai da tempo nell'ambito dei PDTA dal paziente adulto affetto

da HIVIAIDS. Dalle ricerche effettuate?merso la gravit?ella

presenza di comorbilit? Paradigmatico?I caso della presenza del diabete mellito

nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il

diabete mellito?ottotrattato e poco aderente agli standard di

percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i

pazienti HIV che hanno delle cºmorbidit?integrando la gestione

dell'HIV delle comorbidit?ll'interno di percorsi di cura

cronica standard gestiti dagli infettivologi", ha dichiarato

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali,

AOU Padova (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. HIV E COVID, MOTORE SANITÀ FA IL PUNTO SU DIAGNOSI E CURE

(DIRE) Roma. 18 giu. - Il Piano Nazionale Pnaids (Hiv e Aids -

Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione, informazione,

ricerca. assistenza. cura, sostegno all'attivit?i volontariato.

lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e

azioni volte a far emergere il sommerso. favorire accesso al

test. diagnosi precoce e migliorare qualit? sicurezza delle

cure. Purtroppo. la pandemia COVID-19 ha rallentato questo

processo e per fare il punto su prevenzone, diagnosi e cura

dell'Hiv, Motore Sanit?a organizzato il webinar 'Hiv: una

pandemia silenziosa - Emilia-Romagna/Marche/Tnveneto',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead ed

IT-MeD.

"Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita.

visto che alcuni cambiamenti indotti dalla pandemia sono

diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha

posto in un cono d'ombra molte altre patologie.?ondamentale

che le Societ?cientifiche. il Governo. le Regioni e le

Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla

cronicit?quale in particolare il paziente Hiv?Aids. Cos?a

offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato

da nuove soluzioni e opportunit?per un paziente che - in attesa

della cura eradicante - deve convivere con una patologia che era

caratterizzata. fino a pochi anni orsono, da un'altissima

mortalit? ha detto Marcello Tavio, Direttore Uoc divisione di

malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, Aou Ospedali

riuniti di Ancona e Presidente Simit.(SEGUE) (Comunicati/Dire)

13:04 18-06-21 NNNN
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SALUTE. HIV E COVID, MOTORE SANITÀ FA IL PUNTO SU DIAGNOSI E CURE -2-

(DIRE) Roma, 18 giu. - "A distanza di due anni dall'approvazione

del Piano. Cergas Sda Bocconi, in partnership con Simit ha

realizzato il progetto Apri - Aids Plan Regional Implementation.

ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento

nel recepimento del Pnaids 2017-2019 all'interno dei vari

contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocit?i

implementazione e marcate differenze ne! coinvolgimento dei vari

stakeholder. Emergono cinque principali criticit?he, anche alla

luce di quanto?merso durante l'emergenza Covid-19. risultano

pnontarie per perseguire gli obiettivi condivisi di

contenimento e cura dell'Hiv/Aids: 1. Recepimento dei Pnaids non

uniforme e solo parziale: solo la met?elle Regioni (Campania.

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise,

Piemonte, Puglia. Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione

Regionale Aids 2. La presa in carica?ncora molto bari centrata

nei Centri Hiv e manca una integrazione con i servizi

territonali e i servizi di prevenzione e sanit?ubblica. 3.

Manca un percorso di presa in canco continuativo: solo il 28%

delle Regioni ha declinato il Pdta per l'Hiv a livello regionale

(Calabria, Campania Marche. Lazio. Lombardia e Veneto) 4. Ad

oggi i sistemi di sorveglianza Hiv e Aids 'non sono ancora

parlanti', n?nificati. n?ompatibili e in essi non sono

storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a

contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le

strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono

strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di

comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target

e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un

annodi pandemia da Covid-19, anche nel campo dell'infezione da

Hiv,'Aids, ci si chiede: 'da dove ripartire?'. 'occorre

semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le

attivit?reviste dal Piano o possiamo elo dobbiamo pensare a

nuovi modelli di intervento?"'. ha spiegato Lucia Ferrara.

Lecturer Government Health & Not for profit Division. Sda Bocconi. (Comunicati/Dire)

13:04 18-06-21 N N N N
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione

21 giugno 2021

dnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno
importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l'HIV, il Veneto ha un'incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di
4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della
media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180
e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio
regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che
si occupano della presa in carico dei pazienti con
HIV e AIDS. Durante l'incontro online “

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli
anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad
esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì
che nascessero i corsi obbligatori per il personale
delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto
a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79
punti dove è possibile fare il test per l'HIV, 11 reparti
di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un
nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha
funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far
passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”.

Condividi:

  

Periodo fortunato per il Cancro,
scoppia la passione per Toro e
Ariete

OROSCOPO ADA ALBERTI

Straziante ricordo
dell'operazione su Lady D. La
scoperta in ritardo e il
retroscena disgustoso

A CUORE APERTO

AFFONDO AL PREMIER

Galli se la prende pure con
Draghi sul mix di vaccini:
"Funziona, ma non tutti..."

LOVE STORY

"Ti regala l'anello". La profezia
della Venier sulla coppia del
momento Stabile-SanGiovanni

Cerca   

1 / 2

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo
nell'ambito dei PDTA dal paziente adulto a etto da
HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico
è il caso della presenza del diabete mellito nella
popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV
positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi
progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV
che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di
cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha
dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”

18 giugno 2021

ologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18
giugno 2021) - Bologna, Ancona, Trento,

Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale
PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede
interventi di prevenzione, informazione, ricerca,
assistenza, cura, sostegno all'attività di volontariato,
lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale
dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso,
favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo,
la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo
e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura
dell'HIV,

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti
inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla
pandemia sono diventati o diventeranno strutturali;
ma siccome la pandemia ha posto in un cono
d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le
Società scienti che, il Governo, le Regioni e le
Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente
HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in carico in
uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e
opportunità, per un paziente che - in attesa della
cura eradicante - deve convivere con una patologia
che era caratterizzata,  no a pochi anni orsono, da
un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio,
Direttore UOC divisione di malattie infettive
emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali
riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

Condividi:
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“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano,
CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha
realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad
esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento
del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti
regionali, che ha evidenziato diverse velocità di
implementazione e marcate di erenze nel
coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1.
Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa
in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV
e manca una integrazione con i servizi territoriali e i
servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un
percorso di presa in carico continuativo: solo il 28%
delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi,
dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel
campo dell'infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da
dove ripartire?”, “occorre semplicemente
ricominciare da dove ci eravamo fermati con le
attività previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo
pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for
pro t Division, SDA Bocconi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

In evidenza
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione

21 giugno 2021

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno
importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l'HIV, il Veneto ha un'incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di
4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della
media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180
e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio
regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che
si occupano della presa in carico dei pazienti con
HIV e AIDS. Durante l'incontro online “

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli
anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad
esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì
che nascessero i corsi obbligatori per il personale
delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto
a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79
punti dove è possibile fare il test per l'HIV, 11 reparti
di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un
nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha
funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far
passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”.

Condividi:
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“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo
nell'ambito dei PDTA dal paziente adulto a etto da
HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico
è il caso della presenza del diabete mellito nella
popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV
positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi
progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV
che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di
cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha
dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza
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HIV E COVID-19: "PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA, A CHE PUNTO SIAMO?"

HIV e COVID-19: "Prevenzione, diagnosi e cura, a che punto siamo?"
Condividi:
a
a
(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona, Trento,
Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 - II Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90)
prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno
all'attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e
azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato
questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV,
"Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti
indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia
ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società
scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior
presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un
paziente che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con una patologia che era
caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un'altissima mortalità", ha detto Marcello Tavio,
Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU
Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT
"A distanza di due anni dall'approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in partnership
con SIMIT ha realizzato il progetto APRI - AIDS Plan Regional Implementation, ovvero un
assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-
2019 all'interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di
implementazione e marcate differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza
Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura
dell'HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la metà delle
Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La
presa in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i
servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di
presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a
livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i
sistemi di sorveglianza HIV e AIDS "non sono ancora parlanti", né unificati, né compatibili
e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare
le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di
comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre
a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel campo
dell'infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: "da dove ripartire?", "occorre semplicemente
ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o possiamo e/o
dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?", ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer
Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
Ora è ufficiale

[ HIV E COVID-19: "PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA, A CHE PUNTO SIAMO?" ]
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HIV e COVID-19: "Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?"

~C2 in

di Adnkronos

P

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona,

Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 — II Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS

- Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca,

assistenza, cura, sostegno all'attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione,

formazione di personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso,

favorire accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle

cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il

punto su prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV, Motore Sanità ha organizzato il

webinar 'HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-Romagna/Marche/Triveneto',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD. "Siamo di

fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti

indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la

pandemia ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che

le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro

agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS.

Così da offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove

soluzioni e opportunità, per un paziente che - in attesa della cura eradicante - deve

convivere con una patologia che era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da

un'altissima mortalità", ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie

infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e

Presidente SIMIT "A distanza di due anni dall'approvazione del Piano, CERGAS

SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI — AIDS Plan

Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di

avanzamento nel recepirnento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti

regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e marcate

differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali

criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,

risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura

dell'HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la

metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale

moneyFarm
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AIDS 2. La presa in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una

integrazione con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3.

Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha

declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,

Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS "non sono

ancora parlanti", né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una

serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I

programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono

strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata

volta a sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti

sperimentali. Oggi, dopo un annodi pandemia da COVID-19, anche nel campo

dell'infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: "da dove ripartire?", "occorre semplicemente

ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o

possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?", ha spiegato Lucia

Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione iz. motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresaní ta.it
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Hiv Aids, pandemia silenziosa ai tempi del Covid Pubblicato il 18 giugno 2021

Hiv, una pandemia silenziosa. Prevenzione, ricerca, assistenza, sostegno al volontariato, sono tutte azioni che

l'emergenza Covid ha fatto passare in secondo piano. Occorre rilanciare l'accesso al test, promuovere la diagnosi

precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure, come prevede il piano nazionale HIV AIDS, Legge 135/90.

"Fondamentale che tutti rimettano in agenda le tematiche [...]

di Alessandro Malpelo
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Hiv, una pandemia silenziosa. Prevenzione, ricerca, assistenza, sostegno al

volontariato, sono tutte azioni che l'emergenza Covid ha fatto passare in

secondo piano. Occorre rilanciare l'accesso al test, promuovere la diagnosi

precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure, come prevede il piano

nazionale HIV AIDS, Legge 135/90. "Fondamentale che tutti rimettano in

agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV

AIDS — ha dichiarato Marcello Tavio, presidente Simit, Società italiana

malattie infettive — in modo da offrire la miglior presa in carico in uno

scenario caratterizzato da nuove opportunità, per un paziente che, in attesa

della cura eradicante, deve convivere con una patologia che era

caratterizzata, fino a pochi anni fa, da un'elevata mortalità".

Per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura, Motore Sanità ha

organizzato il webinar HIV, una pandemia silenziosa, con un focus sulle

regioni Emilia Romagna, Marche e Triveneto, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD, moderato da Claudio Zanon

e Daniela Boresi. Emergono criticità acuitesi durante l'emergenza Covid-19,

prima tra tutte il recepimento a macchia di leopardo dei programmi:

Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,

Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto hanno nominato la Commissione

Regionale AIDS, altre mancano all'appello. Sempre livello regionale, il PDTA

per l'HIV è stato ottenuto in Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e

Veneto.

Fast Track Cities è il progetto che vede protagoniste le città italiane, che si

attrezzano per eliminare entro il 2030 HIV ed Epatite C come target
dell'Oms. Un progetto che ha prodotto risultati significativi nella

percezione e nei servizi per la lotta all'HIV e che adesso si estende anche

all'HCV, con ambulatori, percorsi facilitati per screening, controlli per

malattie infettive oggi divenute curabili.
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Sempre oggi sono stati divulgati i dati aggiornati su quanti si rivolgono al

Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse — 800 861061 dell'

Istituto Superiore di Sanità. Le chiamate vengono perlopiù da utenti di

sesso maschile (76,0%). La classe di età maggiormente rappresentata è

quella dei giovani-adulti tra i 20 e i 34 anni. Nel 57,2% delle telefonate gli

utenti si definiscono eterosessuali, nel 29,7% si tratta di genitori, insegnanti,

operatori sanitari o semplici cittadini senza particolari profili di rischio che

si rivolgono al numero verde per essere informati.

"L'Aids è una pandemia che dura da 40 anni, non siamo ancora riusciti a

fermarla. Siamo riusciti, grazie ai progressi della medicina, a ridurre

tantissimo il numero di vittime che, comunque, è ancora importante perché

siamo a 700mila, almeno, ogni anno. Abbiamo oltre 37 milioni di persone

che vivono con il virus e si concentrano nei Paesi più poveri". Così il

virologo Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare

del Cnr di Pavia, in occasione dei 40 anni dalla segnalazione, da parte dei

CDC americani, dei primi casi documentati di HIV-AIDS. Questo virus circola

ancora in Italia, si stima che diverse migliaia di persone siano inconsapevoli

di averlo contratto. C'è la percezione che il problema sia risolto, controllato

con i farmaci, ma una volta preso il virus ci rimane addosso. Sappiamo

come si trasmette l'infezione eppure ci dimentichiamo di prendere

precauzioni.

© Riproduzione riservata
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Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione

di Adnkronos

(Adnkronos) - Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si

è portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5

casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una

percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della

tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9

sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si

occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro

online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il

punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione. Secondo il Direttore Generale

dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80

molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge

135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le

malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle

malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il

Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie

infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene

diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato.

Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione per far

passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”. “La

Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente

adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della

presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito

nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è

sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare

nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la

gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard

gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC

Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
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ULTIMORA    14:17 - HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a che punto siamo?” Seleziona Regione 

HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”

di Adnkronos

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona,

Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS

- Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca,

assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione,

formazione di personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso,

favorire accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle

cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il

punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il

webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD. “Siamo di

fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti

indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la

pandemia ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che

le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro

agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS.

Così da offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove

soluzioni e opportunità, per un paziente che - in attesa della cura eradicante - deve

convivere con una patologia che era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da

un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie

infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e

Presidente SIMIT “A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS

SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan

Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di

avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti

regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e marcate

differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali

criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19,

risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura

dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la

metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale
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AIDS 2. La presa in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una

integrazione con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3.

Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha

declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,

Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono

ancora parlanti”, né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una

serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I

programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono

strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata

volta a sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti

sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel campo

dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”, “occorre semplicemente

ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o

possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia

Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS
(PNAIDS) rappresenta il documento
programmatico finalizzato a contrastare la
diffusione dell’infezione da Hiv. Previsto dalla
Legge 135/90, il piano contempla l’attuazione di
interventi di carattere pluriennale riguardanti la
prevenzione, l’informazione, la ricerca, l’assistenza
e la cura, la sorveglianza epidemiologica e il
sostegno dell’attività del volontariato.
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Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni
nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per
100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha
una percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a
causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e
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i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità
operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in carico
dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una
pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il
punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per
fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge
135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i
corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è
lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha:
79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di
malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta
però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la
prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far passare il
messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una
cura”

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei
PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche
effettuate è emerso la gravità della presenza di comorbilità.
Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella
popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il
diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di
percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i
pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica
standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria
Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova
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prevenzione’
21/06/2021  Altri Comuni, Cronaca

Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV,
il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di
4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa
della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono,
sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si occupano della presa
in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una pandemia
silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato
dell’arte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano
Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge
135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive,
ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è
lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il

test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna
dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare il
messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate
è emerso la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV
positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi
progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità
all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie
Infettive Tropicali, AOU Padova.
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione
21 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Venezia, 21 giugno 2021 â Nonostante lâ impegno importante che si Ã¨ portato avanti negli anni nella lotta contro lâHIV, il Veneto ha unâ incidenza

di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media Ã¨ di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale piÃ¹ alta della media di pazienti diagnosticati a

causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi lâanno. 9 sono, sul territorio regionale, le UnitÃ  operative di

Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante lâincontro online âHIV: una pandemia silenziosaâ,

organizzato da Motore SanitÃ  si Ã¨ fatto il punto della situazione sullo stato dellâ arte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dellâArea SanitÃ  e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: â Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono

cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive,

ha fatto sÃ¬ che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si Ã¨ lavorato in Veneto a livello ospedaliero e

territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove Ã¨ possibile fare il test per lâ HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni

volta perÃ² che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione,

formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una curaâ.

âLa Regione Veneto si Ã¨ mossa ormai da tempo nellâambito dei PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate Ã¨

emerso la gravitÃ  della presenza di comorbilitÃ . Paradigmatico Ã¨ il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella

popolazione HIV positiva il diabete mellito Ã¨ sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di

cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbiditÃ , integrando la gestione dellâ HIV delle comorbiditÃ  allâinterno di percorsi di cura cronica

standard gestiti dagli infettivologiâ , ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ 

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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HIV: in Veneto bisogna puntare
sulla prevenzione

Senza categoria

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 - Nonostante l'impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella lotta contro l'HIV, il Veneto ha

un'incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è

di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti

diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano

tra i 180 e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio regionale, le

Unità operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in

carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l'incontro online "

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione

del Veneto Luciano Flor: "Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono

cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha

permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie

infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale

delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello

ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il

test per l'HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che

funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso

bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare

molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare il

messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura".

"La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell'ambito dei PDTA dal

paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso

la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della

presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella

popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco

aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi

modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità,

integrando la gestione dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi

di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi", ha dichiarato

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU

Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione

Di Redazione | 21 giu 2021

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto
Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla
di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori
per il personale delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello
ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l'HIV,
11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però
che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha
funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e
comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell'ambito dei PDTA dal paziente
adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della
presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito
nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è
sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare
nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la
gestione dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di cura cronica standard
gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità
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(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno importante che si è portato avanti

negli anni nella lotta contro l'HIV, il Veneto ha un'incidenza di 5,5 casi per 100.000

abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della

media di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano

tra i 180 e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di

Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS.

Durante l'incontro online “

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano

Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids.

La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per

le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle

malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il

Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l'HIV, 11 reparti di malattie infettive,

ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo

caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su

informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema

ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell'ambito dei PDTA dal paziente

adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della presenza

di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella

popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è

sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare

nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la

gestione dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di cura cronica standard gestiti

dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive

Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato

avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi

per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una

percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della

tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno.

9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si

occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro

online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto

il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del

Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate

quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si

costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che

nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si

è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti

dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un

PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un

nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo

lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare il

messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”. 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal

paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la

gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del

diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva
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ADNKRONOS     

il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso.

Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno

delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno

di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU

Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta contro

l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la

media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti

diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i

200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie

Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante
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l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si

è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto

Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di

Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti

ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori

per il personale delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello

ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV,

11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però

che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha

funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione

per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente

adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della

presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito

nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è

sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare

nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la

gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard

gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali, AOU Padova

-Pubblicità-

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Wordsa

Vedere il figlio di
Lorella Cuccarini ci ha
sconvolti

MisterStory

Una donna chiede il
divorzio dopo aver
visto questa foto

People Today

La donna si sveglia dal
coma dopo 6 anni e
guarda furiosa il marito

Finance BLVD

Ti ricordi di lei? Siediti
prima di vederla ora a
52 anni

Base Attack Force

Se possiedi un
computer, devi
assolutamente prova…

Auto ibride | Ricerca annunci

Milan: le auto
invendute del 2021
vengono quasi…

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

CRONACA VICENTINA

Loggia… in musica e I Polifonici
Vicentini mercoledì 23 con
Museo...

 

Per il quarto anno consecutivo, Museo Diocesano
Vicenza “Pietro G. Nonis” e Istituto Diocesano di
Musica Sacra e Liturgica di Vicenza organizzano
“LOGGIA IN MUSICA”, tre...

Cronaca

Comunicati Stampa - 21 Giugno 2021, 11:36

Sentenza processo BPVi: le 1.111

pagine di motivazioni dei giudici

De...

21 Giugno 2021, 7:57

Cassati d’imperio gli Ordini del

giorno al consiglio comunale di

Vicenza...

20 Giugno 2021, 22:19

Covid, nuovo report su casi e

ricoveri in Veneto alle 17...

20 Giugno 2021, 19:03

La Vicenza degli orrori: la Zona

Industriale, un amorfo

agglomerato di...

20 Giugno 2021, 18:45

- Pubblicità -

2 / 2

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



menu

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

Ultima ora
06:37  Mascherina all’aperto, Cartabellotta: “Ora possiamo toglierla”
06:17  Lavoro, Landini: “Ormai è disprezzato, a rischio la tenuta democratica”
06:03  Covid oggi Lazio, D’Amato: “A fine luglio zero contagi”

APPROFONDIMENTI

HIV e Covid-19: prevenzione, diagnosi e cura. Ecco a
che punto siamo
Ecco cosa prevede il piano PNAIDS, rallentato dalla pandemia
21 Giugno 2021

Iscriviti alla
nostra
NEWSLETTER

Indirizzo email  Iscriviti

Per la tua
pubblicità

Ricerca su VSalute Cerca

Sezioni

Primo piano Regioni e
governo

Focus Veneto Approfondimenti

Economia e
lavoro

Scienza e
farmaci

Benessere
animale

Vivere sani

Territorio

Belluno Padova

Rovigo Treviso

Venezia Verona

Vicenza Bologna

Milano Roma

Redazione

Autorizzazioni Filo diretto con
i lettori

Pubblicità

Social

1 / 3

    VSALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS – Legge 135/90) prevede interventi
di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività
di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale
dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test,
diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la
pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il punto
su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il
webinar HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA – Emilia-
Romagna/Marche/Triveneto.
 
«Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che
alcuni cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o
diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono
d’ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società scientifiche, il
Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da
offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove
soluzioni e opportunità, per un paziente che – in attesa della cura
eradicante – deve convivere con una patologia che era caratterizzata, fino
a pochi anni orsono, da un’altissima mortalità», ha detto Marcello Tavio,
Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli
immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT.
 
«A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA
Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS
Plan Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo
stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno
dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di
implementazione e marcate differenze nel coinvolgimento dei vari
stakeholder. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie
per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS:
1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la metà delle
Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione
Regionale AIDS
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La presa in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca
una integrazione con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e
sanità pubblica.
Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria,
Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto)
Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né
unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di
informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia.
I programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono
strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di
comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di
pandemia da COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si
chiede: “da dove ripartire?”, “occorre semplicemente ricominciare da dove
ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o possiamo e/o
dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?», ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA
Bocconi.
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HIV: in Veneto incidenza di 5,5 casi su 100mila
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Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000
abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale
più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi. 9
sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si
occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante
l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore
Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione.
 
Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto Luciano Flor: «Dagli anni ‘80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso
che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì
che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive.
Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto
ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di
malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però
che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione
non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e
comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura».
 
«La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal
paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbidità. Paradigmatico è il caso della
presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella
popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente
agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di
cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la
gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica
standard gestiti dagli infettivologi», ha dichiarato Annamaria Cattelan,
Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.
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JESI / LUCA BUTINI: «HIV, UNA PANDEMIA SILENZIOSA»

JESI / Luca Butini: «Hiv, una pandemia silenziosa»
Attualità
JESI / Luca Butini: «Hiv, una pandemia silenziosa»
Webinar di Motore Sanità, l'immunologo e vice sindaco: «Pensare che il test non sia
eseguibile con la stessa facilità con cui si può fare quello di gravidanza è difficile da
giustificare alle nuove generazioni »
JESI, 20 giugno 2021 - Si è svolto venerdì il webinar organizzato da Motore Sanità su "Hiv:
una pandemia silenziosa . Emilia-Romagna / Marche / Triveneto ".
Tanti gli interventi che si sono susseguiti su un tema nel corso degli anni sempre più
relegato ai margini . Discussa la necessità della prevenzione e l'importanza di una corretta
educazione , posto l'accento sui nuovi indicatori contenuti nel Piano Nazionale di interventi
contro r Hiv e Aids ( Pnaids) previsto dalla Legge 135/90 e la presa in carico trasversale del
paziente cronico con Hiv .
«La legge 135/90 ha partorito tutti i piani nazionali e regionali di intervento - ha
commentato il dottor Marcello Tavio , specialista in malattie infettive - è la madre di tutte le
battaglie. Ha posto le malattie infettive in Italia all'avanguardia nel mondo. Se abbiamo
ottenuto dei risultati straordinari lo dobbiamo anche a questa legge e alla generosità , alla
forza con cui le istituzioni si sono adoperate perché diventasse qualcosa di operativo ed
effettivo sul campo».
« Finalmente togliamo il silenziatore ad alcune patologie che sono rimaste sottotraccia in
questa immensa tragedia del Covid , cominciando dall' Hiv, la pandemia che non si è mai
fermata da quando è entrata sulla scena agli inizi degli anni 80. Con i nuovi trattamenti
siamo riusciti a trasformarla da una patologia che aveva un anno e mezzo in fase di Aids
ad una sopravvivenza del paziente trattato che è paragonabile a quella della controparte
sana senza Hiv . Ma tutto questo ha imposto la presa in carico e il mantenimento di questa
tipologia di paziente . II Covid rappresenta una grandissima occasione per fare una sanità
migliore di quella che abbiamo lasciato, ci sono molti elementi che possono aiutarci: ad
esempio la telemedicina , che non è più un modo per intervenire in una situazione di
emergenza: bisogna farla diventare strutturale ».
« II numero di test è l'elemento che più ha sofferto in epoca Covid - ha commentato il
vicesindaco di Jesi, Luca Butini, medico immunologo - qui nelle Marche il self test è uno
strumento che non è decollato, perché probabilmente non c'è ancora una tranquillità
sufficiente da parte di una persona, che ritenga importante di sottoporsi al test, di andare in
farmacia a comprarlo. II numero di nuove diagnosi che abbiamo inviato al nostro referente
regionale è inferiore rispetto a quello dell'anno scorso ma sappiamo che possiamo
immaginarlo come un aumento del sommerso che ci troveremo a dover affrontare negli
anni successivi . Una battaglia per la rimodulazione per l'accesso al test , anche dal punto
di vista della richiesta scritta di consenso, merita di essere fatta . Pensare che non sia
eseguibile con la stessa facilità con cui, per esempio, si può fare un test di gravidanza è
difficile da giustificare alle nuove generazioni ».
II vice sindaco Luca Butini, affrontando il problema della diminuzione dell'attenzione
mediatica , ha sottolineato I 'importanza dell'informazione tra i ragazzi .
«Come associazione Anlaids Marche facciamo attività di prevenzione nelle scuole in tutte
le regioni in cui siamo presenti e adesso abbiamo imparato a farlo anche a distanza e
questo ci consentirà di raggiungere regioni in cui non è presente una nostra sede. Una
delle prime domande che facciamo ai ragazzi è : avete fatto un po' di educazione alla
sessualità? e le risposte sono a macchia di leopardo, di solito dipende dalla sensibilità
dell'insegnante. Naturalmente quel bacino di utenti ha un'attenzione diversa a seconda che
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certi argomenti siano stati trattati o meno. Un elemento importante da considerare se si
vuole arrivare al risultato di zero contagi ».
«Mi è capitato nei vari incontri che ho con i giovani - ha spiegato la giornalista Daniela
Boresi - di porre la domanda: cosa ne pensate dell'Aids? e molti sono convinti che non ci
sia più e che ci sia il vaccino . Col tempo è calato un silenzio pesante ».
Hanno preso parte all'incontro Zoom anche: Claudio Zanon, direttore scientifico Motore
Sanità ; Anna Maria Cattelan , primario del Reparto malattie infettive dell'ospedale di
Padova; Lucia Ferrara , Lecturer di Healthcare Management presso Sda Bocconi; Luciano
Flor, direttore generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto; Lucia Di Furia,
direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria ad interim Regione Marche; Andrea Marinozzi,
dirigente farmacista Ospedali Riuniti Ancona; Valentina Solfrini direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare; Giovanni Guastella, vice segretario vicario regionale
Fimmg Veneto; Massimo Magi, segretario regionale Fimmg Marche; Antonio Vittorino
Gaddi , presidente Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina.
(c.c.)

[ JESI / LUCA BUTINI: «HIV, UNA PANDEMIA SILENZIOSA» ]
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Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Nazionale

HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione
21 giugno 2021 11:30

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato
avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000
abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della
media di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano
tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di
Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante
l’incontro online “”, organizzato da si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in
Regione. Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto
Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e
Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per
le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle
malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto
ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA
regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire
che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione,
formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”. “La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei
PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità
della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito
nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è
sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi
modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli
infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali,
AOU Padova. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi -
Cell. 327 8920962

 

 

 

 

Cronaca

ULTIME NOTIZIE

REGIONI
ore 10:50 Covid: Giani, 'In Toscana 45
nuovi casi, tasso positivi 0,92%'

ore 10:55 Covid: Giani, 'In Toscana 55
nuovi casi, tasso positivi 0,43%'

ore 21:57 Milano: De Corato (Fdi),
'ciclabile in Corso Buenos Aires
peggiora ancora'

ore 20:37 Lombardia: Consiglio
regionale premia giovani musicisti

ore 20:09 Milano: Mascaretti (Fdi), 'Sala
non ascolta commercianti'

ore 20:05 Milano: giunta Comune
approva linee guida per affidare
gestione verde a Mm

ore 18:52 Bergamo: sorpreso con oltre
200 grammi di cocaina, arrestato

ore 18:21 Lavoro: assessore Rizzoli,
'emergenza, priorità Lombardia tutela
aziende e occupazione'

ore 18:10 Milano: Moratti, 'centrodestra
saprà fare sintesi, serve candidato che
accenda luce'

ore 18:06 Covid: Moratti, 'Lombardia
vicina a immunità di comunità'

SOSTENIBILITA'
ore 12:08 Bonetti: "La scienza oggi ha
bisogno delle donne, al G20 tema
Stem"

ore 12:07 Ricerca, le donne
rappresentano solo un terzo dei
ricercatori mondiali

ore 12:07 Ricerca, Messa: "Donne ancora
penalizzate nell'accesso alla carriera"

ore 11:19 L'Oréal Italia e Unesco
premiano 6 giovani ricercatrici

ore 11:17 Future Health Index,
professionisti Italia ottimisti ma attenti
a futuro

ore 15:32 Cammisecra (Enel): 'A Matera
rendiamo visibile il futuro che arriva'

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1

Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



 

Aggiornato Giovedi' 17 giugno 2021 ore 09:24

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Comunicati stampa

HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e
cura, a che punto siamo?”
18 giugno 2021 14:17
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona, Trento,
Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90)
prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività
di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a
far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e
sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per
fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, ha organizzato il webinar ‘’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD. “Siamo di fronte ad una nuova
fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla pandemia sono
diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono d'ombra
molte altre patologie, è fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le
Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare
il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato
da nuove soluzioni e opportunità, per un paziente che - in attesa della cura eradicante - deve
convivere con una patologia che era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un'altissima
mortalità“, ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e
degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT “A distanza di due
anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha
realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional Implementation, ovvero un assessment
volto ad esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019
all’interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione
e marcate differenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali
criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano
prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1.
Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è ancora
molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i servizi territoriali e i servizi
di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo
il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania,
Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non
sono ancora parlanti”, né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di
informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle
Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni
target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da
COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”,
“occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal
Piano o possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione

21 giugno 2021

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno
importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l'HIV, il Veneto ha un'incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di
4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della
media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180
e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio
regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che
si occupano della presa in carico dei pazienti con
HIV e AIDS. Durante l'incontro online “

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli
anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad
esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì
che nascessero i corsi obbligatori per il personale
delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto
a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79
punti dove è possibile fare il test per l'HIV, 11 reparti
di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un
nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha
funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far
passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”.
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“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo
nell'ambito dei PDTA dal paziente adulto a etto da
HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico
è il caso della presenza del diabete mellito nella
popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV
positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi
progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV
che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di
cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha
dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”
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 a  18 giugno 2021

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno
2021) - Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18
giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS
- Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione,
informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno
all'attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione,
formazione di personale dedicato e azioni volte a far
emergere il sommerso, favorire accesso al test,
diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza
delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
rallentato questo processo e per fare il punto su
prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV,

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti
inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla
pandemia sono diventati o diventeranno strutturali;
ma siccome la pandemia ha posto in un cono
d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le
Società scienti che, il Governo, le Regioni e le
Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente
HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in carico in
uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e
opportunità, per un paziente che - in attesa della
cura eradicante - deve convivere con una patologia
che era caratterizzata,  no a pochi anni orsono, da
un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio,
Direttore UOC divisione di malattie infettive
emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali
riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano,
CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha
realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad
esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento
del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti
regionali, che ha evidenziato diverse velocità di
implementazione e marcate di erenze nel
coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1.
Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa
in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV
e manca una integrazione con i servizi territoriali e i
servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un
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servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un
percorso di presa in carico continuativo: solo il 28%
delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi,
dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel
campo dell'infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da
dove ripartire?”, “occorre semplicemente
ricominciare da dove ci eravamo fermati con le
attività previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo
pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for
pro t Division, SDA Bocconi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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prevenzione
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Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno
importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l'HIV, il Veneto ha un'incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di
4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della
media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180
e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio
regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che
si occupano della presa in carico dei pazienti con
HIV e AIDS. Durante l'incontro online “

Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli
anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad
esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì
che nascessero i corsi obbligatori per il personale
delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto
a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79
punti dove è possibile fare il test per l'HIV, 11 reparti
di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un
nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha
funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far
passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo
nell'ambito dei PDTA dal paziente adulto a etto da
HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la
gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico
è il caso della presenza del diabete mellito nella
popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV
positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi
progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV
che hanno delle comorbidità, integrando la gestione
dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi di
cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha
dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”
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(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno
2021) - Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18
giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS
- Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione,
informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno
all'attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione,
formazione di personale dedicato e azioni volte a far
emergere il sommerso, favorire accesso al test,
diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza
delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
rallentato questo processo e per fare il punto su
prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV,

Denise Pipitone, novità a
Quarto Grado: ispezioni della
procura all'hotel dove lavorava
Anna Corona
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“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti
inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla
pandemia sono diventati o diventeranno strutturali;
ma siccome la pandemia ha posto in un cono
d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le
Società scienti che, il Governo, le Regioni e le
Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche
legate alla cronicità, quale in particolare il paziente
HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in carico in
uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e
opportunità, per un paziente che - in attesa della
cura eradicante - deve convivere con una patologia
che era caratterizzata,  no a pochi anni orsono, da
un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio,
Direttore UOC divisione di malattie infettive
emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali
riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano,
CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha
realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad
esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento
del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti
regionali, che ha evidenziato diverse velocità di
implementazione e marcate di erenze nel
coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1.
Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa
in carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV
e manca una integrazione con i servizi territoriali e i
servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un
percorso di presa in carico continuativo: solo il 28%
delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi,
dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel
campo dell'infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da
dove ripartire?”, “occorre semplicemente
ricominciare da dove ci eravamo fermati con le
attività previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo
pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for
pro t Division, SDA Bocconi

In evidenza

"Vaccino Moderna in farmacia
da luglio". La mossa della
Regione per non rallentare la
campagna

DELITTO DI NOVELLARA

Saman Abbas, la fuga d'amore che
le è costata la vita. Cosa è
accaduto nei giorni prima della
morte

CIVITAVECCHIA

Dramma sull'A12. Camion si
ribalta e prende fuoco: autista
morto carbonizzato

Corriere di Rieti TV

  

Viterbo, esercitazione dei vigili
del fuoco al Lago di Vico | Video

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione

21 giugno 2021

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l'impegno importante che si è
portato avanti negli anni nella lotta contro l'HIV, il Veneto ha
un'incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è
di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti
diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano
tra i 180 e i 200 nuovi casi l'anno. 9 sono, sul territorio regionale, le
Unità operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in
carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l'incontro online “

Condividi:

   

1 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



Secondo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione
del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono
cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha
permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie
infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale
delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello
ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il
test per l'HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso
bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare
molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare il
messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell'ambito dei PDTA
dal paziente adulto a etto da HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è
emerso la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso
della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella
popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi
modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità,
integrando la gestione dell'HIV delle comorbidità all'interno di percorsi
di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato
Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a
che punto siamo?”

18 giugno 2021

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna,
Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale
PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione,
informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all'attività di
volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale
dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al
test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure.
Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per
fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV,
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“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che
alcuni cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o
diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono
d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società
scienti che, il Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro
agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il
paziente HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in carico in uno
scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un
paziente che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con
una patologia che era caratterizzata,  no a pochi anni orsono, da
un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione
di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali
riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano, CERGAS SDA
Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS
Plan Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad
esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-
2019 all'interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse
velocità di implementazione e marcate di erenze nel coinvolgimento
dei vari stakeholder. Emergono cinque principali criticità che, anche
alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19, risultano
prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura
dell'HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale:
solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è
ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione
con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3.
Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria,
Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né uni cati, né
compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni
potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non
sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di
comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di
pandemia da COVID-19, anche nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, ci
si chiede: “da dove ripartire?”, “occorre semplicemente ricominciare da
dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o possiamo
e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for pro t Division,
SDA Bocconi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Enna – Anap Confartigianato: “Più
sicuri insieme”, campagna a tutela
degli anziani

Anap Confartigianato Persone,
attraverso tutte le sue sedi
territoriali – ivi compresa quella di
Enna - porta avanti campagne atte...

Enna – Covid. La situazione
epidemiologica nella provincia (18
giugno)

La situazione epidemiologica da
SARS-CoV-2 nella provincia di Enna
mostra un quadro diversificato che
rappresenta comuni nei quali non
sono...

Palermo – Stop stabilizzazione Asu.
Fava: “Dalla tragedia alla farsa”

Dopo lo stop alla Legge di Stabilità
siciliana 2021, avvenuta per mano
del Consiglio dei Ministi – che ha
impugnato...

Motore Sanità: 22 giugno webinar
‘Impatto organizzativo delle terapie
per la cura dell'infezione virale da
Covid’

Martedì 22 giugno, dalle ore
11 alle 13:30, si terrà il

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

 

Tweet

Motore Sanità: 22 giugno webinar ‘Impatto
organizzativo delle terapie per la cura
dell'infezione virale da Covid’
Dettagli
Pubblicato: 18 Giugno 2021

Martedì 22 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar ‘Impatto organizzativo delle terapie per
la cura dell'infezione virale da Covid’, organizzato da Motore
Sanità. 
I l  webinar prende
s p u n t o  d a l l e
sollecitazioni
p r o v o c a t e  d a l l e
temat iche legate
alla lotta contro i l
v i r u s  C o v i d ,  m a
vertono
essenzialmente
sull’impatto
organizzat ivo del
t r a t t a m e n t o  d e i
pazienti nell’ambito
d e l l a  c o n t i n u i t à
ospedale-territorio. È infatti ormai acclarato che l’opportunità
terapeutica dell’utilizzo degli antivirali è tanto più efficace
quanto prima si utilizzano tali rimedi sin dalle prime fasi
dall’insorgenza dell’infezione. In questo appuntamento si
proverà insieme ai clinici, decisori, economisti sanitari e
referenti delle società scientifiche a pensare una revisione dei
percorsi della presa in carico dei pazienti che alla luce delle
evidenze terapeutiche adesso in nostro possesso, si rivela
quanto mai necessaria.

Tra gli altri, partecipano: 
Pierluigi Bartoletti, Vice segretario Nazionale FIMMG 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico "P. Giaccone" Palermo 
Davide Croce,  D i r e t t o re  Cen t ro  su l l ’Economia  e  i l
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) 
Francesco G.  De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive U AOU Città della Salute e
Scienza, Torino e Ospedale Cardinal Massaia, Asti 
Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie
Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana - Presidente GISA 
Emanuele Nicastri, Direttore F.F. U.O.C. Malattie Infettive ad
alta intensità di cura ed altamente contagiose IRCCS Lazzaro
Spallanzani, Roma 
Matteo Ruggeri, Ricercatore, Centro Nazionale di HTA -
Istituto Superiore di Sanità e Professore di Politica Economica,
St Camillus International University of Health Sciences, Roma 
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webinar ‘Impatto organizzativo delle
terapie per la cura dell'infezione
virale da Covid’, organizzato...
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COMUNICATI

COMUNICATI

HIV: in Veneto bisogna
puntare sulla
prevenzione
21 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni

nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in

Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti

diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi

casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si

occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una

pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo

stato dell’arte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor:

“Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge

135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie

infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive.

Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è

possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che
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funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la

prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e

comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una

cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto

a etto da HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la gravità della presenza di

comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV

positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli

standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che

hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di

percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

HIV e COVID-19:
“Prevenzione, diagnosi e
cura, a che punto

siamo?”
18 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna, Ancona, Trento,

Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90)

prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività

di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a

far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e

sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per

fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti

indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha

posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società scienti che, il

Governo, le Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla

cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in carico in
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uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un paziente che - in attesa

della cura eradicante - deve convivere con una patologia che era caratterizzata,  no a pochi

anni orsono, da un'altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di

malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e

Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in partnership con

SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional Implementation, ovvero un

assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-

2019 all’interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di

implementazione e marcate di erenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono

cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l’emergenza Covid-

19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura

dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la metà delle

Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,

Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è

ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i servizi territoriali e i

servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo:

solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania,

Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono

ancora parlanti”, né uni cati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di

informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le

strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni

realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e

di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da COVID-19,

anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”, “occorre

semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o

possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer Government Health & Not for pro t Division, SDA Bocconi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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﴾Adnkronos﴿ –

Venezia, 21 giugno 2021 â Nonostante lâimpegno importante che si Ã¨ portato
avanti negli anni nella lotta contro lâHIV, il Veneto ha unâincidenza di 5,5 casi per
100.000 abitanti, mentre in Italia la media Ã¨ di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale
piÃ¹ alta della media di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni
anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi lâanno. 9 sono, sul territorio regionale,
le UnitÃ operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei
pazienti con HIV e AIDS. Durante lâincontro online âHIV: una pandemia
silenziosaâ, organizzato da Motore SanitÃ si Ã¨ fatto il punto della situazione sullo
stato dellâarte in Regione.

Secondo il Direttore Generale dellâArea SanitÃ e Sociale della Regione del Veneto
Luciano Flor: âDagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla
di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti
ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sÃ¬ che nascessero i corsi
obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si Ã¨ lavorato in Veneto a
livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove Ã¨ possibile fare il test
per lâHIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni
volta perÃ² che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione
non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione, formazione e
comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora,
nonostante ci sia una curaâ.

âLa Regione Veneto si Ã¨ mossa ormai da tempo nellâambito dei PDTA dal paziente
adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate Ã¨ emerso la gravitÃ della
presenza di comorbilitÃ . Paradigmatico Ã¨ il caso della presenza del diabete mellito
nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito Ã¨
sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare
nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbiditÃ , integrando la
gestione dellâHIV delle comorbiditÃ allâinterno di percorsi di cura cronica standard
gestiti dagli infettivologiâ, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie
Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
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﴾Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021﴿ – Bologna, Ancona,
Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 â Il Piano Nazionale PNAIDS ﴾HIV e AIDS –
Legge 135/90﴿ prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza,
cura, sostegno allâattivitÃ di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di
personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al
test, diagnosi precoce e migliorare qualitÃ e sicurezza delle cure. Purtroppo, la
pandemia COVID‐19 ha rallentato questo processo e per fare il punto su
prevenzione, diagnosi e cura dellâHIV, Motore SanitÃ ha organizzato il webinar
âHIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA – Emilia‐Romagna/Marche/Trivenetoâ,
realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT‐MeD.

âSiamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni
cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma
siccome la pandemia ha posto in un cono d’ombra molte altre patologie, Ã¨
fondamentale che le SocietÃ scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni
rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicitÃ , quale in particolare il
paziente HIV/AIDS. CosÃ¬ da offrire la miglior presa in carico in uno scenario
caratterizzato da nuove soluzioni e opportunitÃ , per un paziente che – in attesa
della cura eradicante – deve convivere con una patologia che era caratterizzata, fino
a pochi anni orsono, da un’altissima mortalitÃ â, ha detto Marcello Tavio, Direttore
UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali
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riuniti di Ancona e Presidente SIMIT

âA distanza di due anni dallâapprovazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in
partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI â AIDS Plan Regional
Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato di avanzamento
nel recepimento del PNAIDS 2017‐2019 allâinterno dei vari contesti regionali, che ha
evidenziato diverse velocitÃ di implementazione e marcate differenze nel
coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali criticitÃ che, anche
alla luce di quanto Ã¨ emerso durante lâemergenza Covid‐19, risultano prioritarie
per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dellâHIV/AIDS: 1.
Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la metÃ delle Regioni
﴾Campania, Emilia‐Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto﴿ ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in
carico Ã¨ ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i
servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanitÃ pubblica. 3. Manca un percorso
di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per
lâHIV a livello regionale ﴾Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto﴿ 4.
Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS ânon sono ancora parlantiâ, nÃ©
unificati, nÃ© compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni
potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle
Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le
popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un
anno di pandemia da COVID‐19, anche nel campo dellâinfezione da HIV/AIDS, ci si
chiede: âda dove ripartire?â, âoccorre semplicemente ricominciare da dove ci
eravamo fermati con le attivitÃ previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo
pensare a nuovi modelli di intervento?â, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer
Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione

21 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato

avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi

per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una

percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della

tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi

l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive

che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante

l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore

Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione.

Questa offerta non ha bisogno di tante parole: -30% su Edison Web Luce e Gas.

AD

Più visti

Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Sparatoria Roma
Termini, colpito
uomo armato di
coltello. VIDEO







Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

lunedì, 21 giugno 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del

Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate

quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si

costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che

nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si

è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti

dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un

PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un

nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo

lavorare molto su informazione, formazione e comunicazione per far

passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una

cura”.

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal

paziente adulto a etto da HIV/AIDS. Dalle ricerche e ettuate è emerso la

gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza

del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV

positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di

percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV

che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle

comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli

infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali, AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a
che punto siamo?”

18 Giugno 2021

(Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021) - Bologna,

Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale

PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di prevenzione,

informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato,

lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a

far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e

migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19

ha rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e

cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: UNA

PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.
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“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni

cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno

strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono d'ombra molte altre

patologie, è fondamentale che le Società scienti che, il Governo, le Regioni e

le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità,

quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da o rire la miglior presa in

carico in uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per

un paziente che - in attesa della cura eradicante - deve convivere con una

patologia che era caratterizzata,  no a pochi anni orsono, da un'altissima

mortalità“, ha detto Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie

infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona

e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi,

in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS Plan

Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare lo stato

di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari

contesti regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e

marcate di erenze nel coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono

cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante

l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi

condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS

non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-

Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,

Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in

carico è ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione

con i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca

un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha

declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche,

Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS

“non sono ancora parlanti”, né uni cati, né compatibili e in essi non sono

storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare le

infezioni e la malattia. 5. I programmi e le strategie di sensibilizzazione e

comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza

programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni

target e di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno

di pandemia da COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci

si chiede: “da dove ripartire?”, “occorre semplicemente ricominciare da dove

ci eravamo fermati con le attività previste dal Piano o possiamo e/o

dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer Government Health & Not for pro t Division, SDA Bocconi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione
Pubblicata da: RiTho 4 minuti fa

21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella
lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia
la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti
diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200
nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che
si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online
“HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della
situazione sullo stato dell’arte in Regione 

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano
Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La
legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le
malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle
malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto
ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un
PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso
bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci
sia ancora, nonostante ci sia una cura” 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto
affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della presenza di
comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione
HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco
aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i
pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità
all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato
Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova
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Immediapress Notizie

HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione
di adnkronos  21/06/2021   0

Da leggere  

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha

un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è

di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti

diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano

tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le

Unità operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in

carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “

HIV: una pandemia silenziosa

”, organizzato da

Motore Sanità

si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione. 
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adnkronos

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione

del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono

cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha

permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie

infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale

delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello

ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il

test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che

funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso

bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare

molto su informazione, formazione e comunicazione per far passare il

messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.  

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal

paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso

la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della

presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella

popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco

aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi

modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità,

integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi

di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU

Padova. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a
che punto siamo?”

di adnkronos  18/06/2021   0

Da leggere Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano

Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS – Legge 135/90) prevede interventi di

prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno

all’attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di

personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire

accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle

cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e

per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità

ha organizzato il webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA – Emilia-

Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

 

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che
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alcuni cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno

strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono d’ombra molte

altre patologie, è fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le

Regioni e le Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate

alla cronicità, quale in particolare il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la

miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni

e opportunità, per un paziente che – in attesa della cura eradicante –

deve convivere con una patologia che era caratterizzata, fino a pochi

anni orsono, da un’altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio,

Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli

immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona e Presidente SIMIT  

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA

Bocconi, in partnership con SIMIT ha realizzato il progetto APRI – AIDS

Plan Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad esplorare

lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019

all’interno dei vari contesti regionali, che ha evidenziato diverse

velocità di implementazione e marcate differenze nel coinvolgimento dei

vari stakeholder. Emergono cinque principali criticità che, anche alla

luce di quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano

prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura

dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo

parziale: solo la metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio,

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto)

ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è

ancora molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con

i servizi territoriali e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca

un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha

declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania,

Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza

HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né unificati, né compatibili e in

essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili

a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le strategie di

sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37%

delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a

sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti

sperimentali. Oggi, dopo un anno di pandemia da COVID-19, anche nel

campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove ripartire?”,

“occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le

attività previste dal Piano o possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi

modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government

Health & Not for profit Division, SDA Bocconi 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla
prevenzione
 Pubblicato il 21 Giugno 2021, 09:30

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Venezia, 21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato

avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi

per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una

percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della

tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno.

9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si
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occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro

online “

HIV: una pandemia silenziosa

”, organizzato da

Motore Sanità

si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione. 

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del

Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate

quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si

costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che

nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si

è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti

dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA

regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso

bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto

su informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio

che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura”.  

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal

paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la

gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza

del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV

positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di

percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV

che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità

all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha

dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU

Padova. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale

PNAIDS (HIV e AIDS – ...
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a che punto siamo?” (Di venerdì 18 giugno

2021) Bologna, Ancona, Trento, Venezia e Trieste, 18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS

(HIV e AIDS – Legge 135/90) prevede interventi di Prevenzione, informazione, ricerca,

assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di

personale dedicato e azioni volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi

precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha

rallentato questo processo e per fare il punto su Prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore
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 lunedì, Giugno 21, 2021

Home  Salute, Benessere  HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione

 11   

HIV: in Veneto bisogna puntare sulla preven
zione

Motore Sanita   21 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta contro

l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre

ha una percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno

si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie

Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV:

una pandemia silenziosa”, organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato

dell’arte in Regione

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni

80 molte cose per fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha

permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i

corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello

ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di

malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un

nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su

informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora,

nonostante ci sia una cura” 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto affetto da

HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è

il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV

positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi

progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione

dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti dagli infettivologi”, ha

dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e c
ura, a che punto siamo?”

Motore Sanita   18 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS – Legge 135/90) prevede interventi

di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, lotta

alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a far emergere il

sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e migliorare qualità e sicurezza delle cure.

Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il punto su

prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: UNA

PANDEMIA SILENZIOSA – Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni cambiamenti indotti dalla

pandemia sono diventati o diventeranno strutturali; ma siccome la pandemia ha posto in un cono

d’ombra molte altre patologie, è fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le

Istituzioni rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in particolare il paziente

HIV/AIDS. Così da offrire la miglior presa in carico in uno scenario caratterizzato da nuove soluzioni e

opportunità, per un paziente che – in attesa della cura eradicante – deve convivere con una patologia

che era caratterizzata, fino a pochi anni orsono, da un’altissima mortalità“, ha detto Marcello Tavio,

Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di

Ancona e Presidente SIMIT

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano, CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT ha

realizzato il progetto APRI – AIDS Plan Regional Implementation, ovvero un assessment volto ad

esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti

regionali, che ha evidenziato diverse velocità di implementazione e marcate differenze nel

coinvolgimento dei vari stakeholder. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto

è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di

contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. Recepimento del PNAIDS non uniforme e solo parziale: solo la

metà delle Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,

Puglia, Sicilia e Veneto) ha nominato la Commissione Regionale AIDS 2. La presa in carico è ancora

molto bari centrata nei Centri HIV e manca una integrazione con i servizi territoriali e i servizi di

prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle

Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,

Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né

unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a

contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione

non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a

sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. Oggi, dopo un anno

di pandemia da COVID-19, anche nel campo dell’infezione da HIV/AIDS, ci si chiede: “da dove

ripartire?”, “occorre semplicemente ricominciare da dove ci eravamo fermati con le attività previste

dal Piano o possiamo e/o dobbiamo pensare a nuovi modelli di intervento?”, ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi
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Invito stampa – HIV: una pandemia silenzios
a. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto – 18 g
iugno 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   15 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘HIV: una pandemia silenziosa. Emilia-

Romagna/Marche/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

Faremo il punto con gli esperti sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV

nelle regioni in oggetto, approfondiremo il tema dei nuovi indicatori previsti dal P.N. AIDS e discuteremo del

cluster pilota e della presa in carico trasversale del paziente cronico con HIV. Un focus sulle situazioni

del Triveneto, dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

Tra gli altri, partecipano:

Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti Marche e Presidente ANLAIDS

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova

Lucia Di Furia, Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ad interim Regione Marche

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Antonio Vittorino Gaddi, Presidente Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

Giovanni Guastella, Vice Segretario Vicario Regionale FIMMG Veneto

Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona – Assistenza Farmaceutica Regione

Marche

Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli immunodepressi, AOU

Ospedali riuniti di Ancona, Presidente SIMIT

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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HIV: in Veneto bisogna puntare sulla prevenzione
Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta contro
l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la
media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti
diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i
200 nuovi casi l’anno.

venezia, 21/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta
contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in
Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di
pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni anno si registrano
tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità
operative di Malattie Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti
con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”,
organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato
dell’arte in Regione 

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono cambiate
quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si
costruissero molti ospedali nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che
nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è
lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove
è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA
regionale che funziona. Ogni volta però che viene diagnosticato un nuovo caso
bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il
problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura” 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal
paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso la
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a che
punto siamo?”
18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede
interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività
di volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni
volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell’HI

venezia, 18/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
18 giugno 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge
135/90) prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca,
assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, lotta alla
stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni volte a far
emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia
COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare il punto su
prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA - Emilia-
Romagna/Marche/Triveneto’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD ed IT-MeD.

“Siamo di fronte ad una nuova fase, per certi aspetti inedita, visto che alcuni
cambiamenti indotti dalla pandemia sono diventati o diventeranno strutturali;
ma siccome la pandemia ha posto in un cono d'ombra molte altre patologie, è
fondamentale che le Società scientifiche, il Governo, le Regioni e le Istituzioni
rimettano nella loro agenda le tematiche legate alla cronicità, quale in
particolare il paziente HIV/AIDS. Così da offrire la miglior presa in carico in uno
scenario caratterizzato da nuove soluzioni e opportunità, per un paziente che - in
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Invito stampa - HIV: una pandemia silenziosa. Emilia-
Romagna/Marche/Triveneto - 18 giugno 2021, Ore
10:30
venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘HIV: una pandemia
silenziosa. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

bologna, 15/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 
venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘HIV: una
pandemia silenziosa. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto’, organizzato
da Motore Sanità. 
Faremo il punto con gli esperti sull’attuale situazione e sul futuro della
prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV nelle regioni in oggetto, approfondiremo il
tema dei nuovi indicatori previsti dal P.N. AIDS e discuteremo del cluster pilota e
della presa in carico trasversale del paziente cronico con HIV. Un focus sulle
situazioni del Triveneto, dell’Emilia-Romagna e delle Marche.  

Tra gli altri, partecipano:
Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti Marche
e Presidente ANLAIDS 
Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU
Padova 
Lucia Di Furia, Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria ad interim Regione
Marche
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA
Bocconi
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 
Antonio Vittorino Gaddi, Presidente Società Italiana di Salute Digitale e
Telemedicina 
Giovanni Guastella, Vice Segretario Vicario Regionale FIMMG Veneto 
Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona - Assistenza
Farmaceutica Regione Marche 
Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna 
Marcello Tavio, Direttore UOC divisione di malattie infettive emergenti e degli
immunodepressi, AOU Ospedali riuniti di Ancona, Presidente SIMIT 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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HIV: in Veneto bisogna
puntare sulla prevenzione
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha

un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la

media è di 4,2 casi.

21 giugno 2021 – Nonostante l ’ impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha

un’incidenza di 5,5 casi per 100.000 abitanti, mentre in Italia la

media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media

di pazienti diagnosticati a causa della tossicodipendenza e ogni

anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul

territorio regionale, le Unità operative di Malattie Infettive che si

occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante

l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”, organizzato

da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato

dell’arte in Regione 

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della

Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per

fortuna sono cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge

135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali

nuovi per le malattie infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi

obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è

lavorato in Veneto a livello ospedaliero e territoriale. Il Veneto ha:

79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie

infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni volta però che

viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione

non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su informazione,

formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il

problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura” 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei

PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche

effettuate è emerso la gravità della presenza di comorbilità.

Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella

popolazione HIV positiva. Nella popolazione HIV positiva il diabete

mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso.

Bisogna quindi progettare nuovi modelli di cura per i pazienti HIV

che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle

comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica standard gestiti

dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore

UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova
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'Focus Veneto: Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato'
- 25 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 21-06-2021

venerdì 25 giugno 2021, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar ‘Focus Veneto: Dal

“Cutting edge” della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di

n u o v i  a n t i b i o t i c i ,  d a l l a

valutazione del valore al place

i n  t h e r a p y  a p p r o p r i a t o ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

co l laboraz ione  con Mar is .

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema dell’AMR,

m o l t o  s p e s s o  s i  p a r l a  d i

programmi di p (continua)
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(real evidence
through innovation):
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aspettative, dagli
studi rct al real world
quale valore? - 24
giugno 2021, Ore
10:30
scritto il 21-06-2021

giovedì 24 giugno, dalle ore

10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. RETI

( r e a l  e v i d e n c e  t h r o u g h

innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli studi

rct al real world quale valore?’,

organizzato da Motore Sanità, in
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Invito stampa - HIV: una
pandemia silenziosa. Emilia-
Romagna/Marche/Triveneto - 18
giugno 2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar 'HIV:

una pandemia silenziosa. Emilia-Romagna/Marche/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

venerdì 18 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar 'HIV: una

pandemia silenziosa. Emilia-Romagna/ Marche/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Faremo il punto con gli esperti sull'attuale situazione e sul futuro della

prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV nelle regioni in oggetto,

approfondiremo il tema dei nuovi indicatori previsti dal P.N. AIDS e

discuteremo del cluster pilota e della presa in carico trasversale del

paziente cronico con HIV. Un focus sulle situazioni del Triveneto,

dell'Emilia-Romagna e delle Marche.

Tra gli altri, partecipano:

Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti

Marche e Presidente ANLAIDS

Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU

Padova

Lucia Di Furia, Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria ad interim

Regione Marche

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA

Bocconi

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto

Antonio Vittorino Gaddi, Presidente Società Italiana di Salute Digitale e

Telemedicina

Giovanni Guastella, Vice Segretario Vicario Regionale FIMMG Veneto
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HIV: IN VENETO BISOGNA PUNTARE SULLA PREVENZIONE

 21/06/2021  10:59

21 giugno 2021 – Nonostante l’impegno importante che si è portato avanti negli anni nella lotta contro l’HIV, il Veneto ha un’incidenza di 5,5 casi
per 100.000 abitanti, mentre in Italia la media è di 4,2 casi. Inoltre ha una percentuale più alta della media di pazienti diagnosticati a causa della
tossicodipendenza e ogni anno si registrano tra i 180 e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono, sul territorio regionale, le Unità operative di Malattie
Infettive che si occupano della presa in carico dei pazienti con HIV e AIDS. Durante l’incontro online “HIV: una pandemia silenziosa”,
organizzato da Motore Sanità si è fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte in Regione

Secondo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Luciano Flor: “Dagli anni 80 molte cose per fortuna sono
cambiate quando si parla di Hiv e Aids. La legge 135/90 ad esempio ha permesso che si costruissero molti ospedali nuovi per le malattie
infettive, ha fatto sì che nascessero i corsi obbligatori per il personale delle malattie infettive. Molto si è lavorato in Veneto a livello ospedaliero e
territoriale. Il Veneto ha: 79 punti dove è possibile fare il test per l’HIV, 11 reparti di malattie infettive, ha un PDTA regionale che funziona. Ogni
volta però che viene diagnosticato un nuovo caso bisogna dire che la prevenzione non ha funzionato. Dobbiamo lavorare molto su
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informazione, formazione e comunicazione per far passare il messaggio che il problema ci sia ancora, nonostante ci sia una cura” 

“La Regione Veneto si è mossa ormai da tempo nell’ambito dei PDTA dal paziente adulto affetto da HIV/AIDS. Dalle ricerche effettuate è emerso
la gravità della presenza di comorbilità. Paradigmatico è il caso della presenza del diabete mellito nella popolazione HIV positiva. Nella
popolazione HIV positiva il diabete mellito è sottotrattato e poco aderente agli standard di percorso. Bisogna quindi progettare nuovi modelli di
cura per i pazienti HIV che hanno delle comorbidità, integrando la gestione dell’HIV delle comorbidità all’interno di percorsi di cura cronica
standard gestiti dagli infettivologi”, ha dichiarato Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova

   

TUMORI – WOMEN FOR ONCOLOGY PREMIA UN FILM A TEMA ONCOLOGICO ROSSANA…

2 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA –
Emilia-Romagna/Marche/Triveneto

+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export

 DATE

18 Giu 2021

 TIME 

10:30 - 13:00

00
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00
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00
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00
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SHARE THIS EVENT

Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico

finalizzato a contrastare la diffusione dell’infezione da Hiv. Previsto dalla Legge 135/90, il piano

contempla l’attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l’informazione, la

ricerca, l’assistenza e la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell’attività del volontariato. Il

piano è stato approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017 e l’intesa ha
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stabilito che il ministero, in collaborazione con le regioni:

dovrà promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
coinvolti nella cura e nell’assistenza nei luoghi di cura e nell’assistenza sul territorio
delle persone con infezione da virus HIV e con sindrome da AIDS;
dovrà definire strategie di informazione in favore della popolazione generale e delle
persone con comportamenti a rischio (popolazioni chiave).

In particolare, è stata focalizzata l’attenzione sulla lotta contro la stigmatizzazione e sulla prevenzione

altamente efficace basata sulle evidenze scientifiche e ancorata a principi e azioni che, oltre a

comprendere le campagne di informazione, l’impiego degli strumenti di prevenzione e gli interventi

finalizzati alla modifica dei comportamenti, si estendono all’uso delle terapie ARV come prevenzione

(TasP), con conseguente ricaduta sulla riduzione delle nuove infezioni e il rispetto dei diritti delle

popolazioni maggiormente esposte all’HIV. Uno dei punti principali è la formazione del personale

dedicato e l’azione sui cittadini HIV positivi e/o pazienti HIV e su coloro che non sanno di essere positivi,

sommerso importante da far emergere.

Gli interventi formativi sono mirati a:

Applicare le misure di prevenzione disponibili anche di natura farmacologica;
Favorire l’accesso al test e la diagnosi precoce, il legame al percorso di cura ed in
particolare al trattamento;
Migliorare la qualità e la sicurezza delle cure;
Contrastare lo stigma e la discriminazione nelle cure, anche attraverso la conoscenza
e la corretta valutazione dei rischi inerenti la sicurezza degli operatori.

Se quanto approvato nel PNAIDS rappresenta un impegno con obiettivi condivisibili e con una presa in

carico dei pazienti più formalizzata e delineata a livello nazionale e regionale, la pandemia da COVID ha

in molta parte interrotto questo processo virtuoso per cui risulta necessario fare il punto nel futuro post

pandemico su:

La situazione della presa in carico del malato HIV pre e post Covid;
 I nuovi indicatori previsti dal PNAIDS;
Il cluster pilota di popolazioni come le carceri, i SERD per l’emersione del sommerso e
l’azione preventiva e curativa nei confronti dell’HIV, aderenza compresa;
Il paradigma di patologia cronico-virale con una presa in carico trasversale del
cittadino positivo e/o paziente e sulle criticità in essere.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo:Presa In Carico del Paziente HIV con

il focus sulle situazione del triveneto, dell’Emilia Romagna e delle Marche con l’ospedale dopo di fare il

punto sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nelle regioni in

oggetto.
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