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ANSA.it Salute&Benessere Press Release L’HIV in Italia: Ancora troppa disomogeneità in sorveglianza, presa in carico e prevenzione

PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 ottobre 2021 15:00

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 ‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA
PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-personali e
la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli ospedali gettando un cono
d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle croniche come l’infezione da HIV. Le
misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere
verso l’accesso precoce al test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo per un
trattamento precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti
con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT,
ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation, con l’intento di
esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e
AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato
una realtà italiana ancora estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in
carico e prevenzione dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni
cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno
strutturali, è fondamentale che le Società scientifiche, Governo, Regioni oltre che le
Istituzioni, riportino al centro del dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e
che quello che è stato fin qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha
spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare
Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di
Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia regionale di
sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la
notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati
al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche, già in atto
negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti

L’HIV in Italia: Ancora troppa
disomogeneità in sorveglianza, presa
in carico e prevenzione
Fondamentale che Società scientifiche, Governo e Regioni rimettano al centro
il paziente
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del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un
graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a
trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una
quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività,
cioè in una fase già avanzata di malattia con un quadro immunologico compromesso e
spesso già in AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata
percezione del rischio di HIV nella popolazione che effettua il test solo quando vi è il
sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di
infezione acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili
negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel
panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato Monia Puglia,
Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla diagnosi precoce e
alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci dicono che se una persona
scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel
sangue ed evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più in grado di
trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto
come U=U (Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché
può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le
persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a tutto gli effetti una forte
barriera sia all’accesso al test (nonostante siano presenti numerosi tipi di offerta più
accessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla
capacità delle persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di confidare la loro
situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e
della collettività. C’è molto ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto
sforzi in atto. La limitazione dell’HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di
noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana
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HIV: la pandemia torna a correre tra i
giovani

19 ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure,
complice il Covid-19, la situazione non è più sotto
controllo. Test e screening da soli non bastano:
bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV,
contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la
sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi
di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse
ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano
sempre più persone e sempre più giovani e questo
stride con quanto annunciato precedentemente
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della
di usione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone
sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di
nuove diagnosi solo nel 2020, il termine di cilmente
sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre
riportare al centro della discussione l'HIV e questo
compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle
istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi
percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai
nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in
modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di
un grande sforzo, in termini di mantenimento di
questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora
non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua
volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale
azzerata tra le persone che vengono seguite, con un
conseguente miglioramento della loro qualità di vita.
A questo importante aiuto che può dare il territorio
però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono
dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo
riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione
con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo
stigma è ancora molto presente e qui si apre uno
scenario più ampio. Non basta solo fare
informazione, occorre lavorare tanto in termini di
educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le
cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto
attente e competenti su questo fronte e sul territorio
siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani
sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di
screening serve come supporto alla possibilità di
creare una cultura diversa. Se però da una parte è
bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e
lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente
fruibile un'opportunità di ampliamento della
possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene
percepito l'HIV. È importante capire e far
comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa
cosa”.

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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IMMEDIAPRESS/HIV: LA PANDEMIA TORNA A CORRERE TRA I GIOVANI 

19/10/2021 12:01:00

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è
più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma Firenze
19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua
corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più
giovani e questo stride con quanto annunciato precedentemente dall' Organizzazione Mondiale
della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell' HIV.
Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove
diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato. Occorre fare qualcosa al più
presto: occorre riportare al centro della discussione l' HIV e questo compito spetta sia ai
media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari
per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati. Per questi
motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: 'FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA
SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE'. Obiettivo fare il punto sull' attuale situazione e
sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell' HIV nella regione in oggetto. ''La Lega
Italiana per la Lotta all' Aids (LILA) fa test in modo continuativo'', ha dichiarato la
dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. ''Si tratta di un grande sforzo, in termini
di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a
quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l' HIV. Tale obiettivo, a sua volta,
consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale
azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità
di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda le
Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo
quest' anno ad avere una convenzione con l' Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si
apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini
di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di
vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo
fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si
intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di creare
una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'
altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere
pienamente fruibile un' opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C' è da
tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l' HIV. È
importante capire e far comprendere che l' HIV e l' AIDS non sono la stessa cosa''. 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 Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos
ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

1

NW.VOLOPRESS.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

19 ottobre 2021 | 12.00
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

HIV: la pandemia torna a
correre tra i giovani

Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più
sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna
combattere lo stigma

ORA IN

Prima pagina

Von der Leyen: "Polonia mette in
dubbio fondamenta Ue"

Legge bilancio, verso 'sforbiciata'
tasse di 8 miliardi

Elezioni comunali 2021, Roma e
Torino al centrosinistra

Covid oggi Russia, nuovo record di
morti: 1.015 in un solo giorno

AMMINISTRATIVE 2021

Lega, Fontana: "Salvini? Prioritario,
nessuno lo contesta"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 19 Ottobre 2021
Aggiornato: 12:38   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

11:49  Sputnik,
Pregliasco: "Nessun
legame scientifico tra
vaccino e Hiv"

11:45  Radio Radio: "Non
abbiamo danneggiato
Michetti, dovevamo
difenderlo"

11:39  Covid, Gorno
Tempini (Cdp): "Ora al
lavoro per crescita equa e
sostenibile"

11:37  Green pass,
Burioni: "Convincere non
vaccinati, molti hanno
solo paura"

1 / 3
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte
della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei
servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del
Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre
più giovani e questo stride con quanto annunciato precedentemente
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la
debellazione totale della diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di
persone sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove
diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della
discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto
alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per
questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS
TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA
DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro
della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo
continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di mantenimento di
questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a
quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale
obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone che
vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità di
vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto
riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci
riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere una convenzione con
l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto
supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si
apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre
lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a
livello di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo
diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo
fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani
sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve
come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da
una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall’altra se mi
vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso
nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di ampliamento
della possibilità dello screening. C’è da tenere presente tutte queste cose.
Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È importante capire e
far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.
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Firenze, 13 ottobre 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 ‘FOCUS
TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA
DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti
inter-personali e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e
degli ospedali gettando un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare,
quelle croniche come l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di
contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso
precoce al test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo per un
trattamento precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e
dei contatti con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi,
in partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional
Implementation, con l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel
recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90)
dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato una
realtà italiana ancora estremamente disomogenea in termini di sorveglianza,
presa in carico e prevenzione dell’infezione HIV. Nello scenario
epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria
indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è
fondamentale che le Società scientifiche, Governo, Regioni oltre che le
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Istituzioni, riportino al centro del dibattito tematiche legate alla persona che
vive con HIV e che quello che è stato fin qui non vada distrutto ma anzi
ulteriormente implementato”, ha spiegato Alessandro Bartoloni, Professore
Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze,
Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato
all’Agenzia regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro
Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV. I
nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021)
rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche, già in atto
negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per
100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020.
Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra gli
omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a trasmissione tra
MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una
quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi alla prima diagnosi di
sieropositività, cioè in una fase già avanzata di malattia con un quadro
immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo comportamento è
collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di HIV nella
popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una patologia
HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta e
non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili
negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti
si colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha
spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio
Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla
diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci
dicono che se una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di
cura può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al
sistema immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus
agli altri. Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come
U=U (Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone
perché può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo
stigma verso le persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma
sia a tutto gli effetti una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante
siano presenti numerosi tipi di offerta più accessibili come quelli al di fuori
dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità delle
persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di confidare la loro
situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul benessere e salute
del singolo e della collettività. C’è molto ancora da fare per migliorare la
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situazione nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell’HIV è
qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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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Tag

HIV IN ITALIA  PIANO NAZIONALE PNAIDS  INTERVENTI DI PREVENZIONE

INFORMAZIONE E RICERCA

Eni al Maker Faire 2021

Dispositivi medici, cosa
cambia con nuovo
regolamento europeo

La trasformazione del
lavoro nel turismo
veneto

The art room by
Samsung

Salute, su epatite C
italiani disinformati

DIETA MED: nei
laboratori della lunga
vita

Lupo racconta la Sma

Associazioni pazienti
oncologici: "Medicina del
territorio sia
protagonista Pnrr"

Milano Wine Week
2021

EY Digital Summit
'Racconti del futuro'

Al Piacenza Expo Gis
2021, con oltre 400
espositori

Tennis&Friends 2021,
sport e salute

Le svolte giuste - Il
punto di vista dei
territori sul futuro della
transizione ecologica in
Italia

Il Libro dei Fatti compie 30 anni
Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World
Almanac and Book of Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

13-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



CULTURE

Il Salone del libro di
Torino Ã¨ tornato: un
segnale per il Paese

POLITICA

Cambiamenti
climatici, Cottarelli:
"Decisioni prese da
singoli stati. Ma CO2
non ha...

POLITICA

â€œA Trieste Ã¨
morta la
democraziaâ€, a
Mentana piace lâ
€™intervista di
Affari a Freccero

POLITICA

Transizione
ecologica, Cottarelli:
"Settore
assicurativo ha
ruolo
fondamentale"

NOTIZIARIO

torna alla lista

19 ottobre 2021- 12:00

HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani
(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più sotto

controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigmaFirenze 19 ottobre 2021 -

La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il

risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con quanto

annunciato precedentemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030

la debellazione totale della diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel

mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l’HIV e questo

compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi

percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.Per

questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA

SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro

della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto. “La Lega Italiana per la Lotta

all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire

il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale

obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di

carica virale azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro

qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda le

Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad

avere una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto

supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più ampio.

Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di

dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le

Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio

importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve

come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il

test anche dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non

posso nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di ampliamento della possibilità dello

screening. C’è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV.

È importante capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.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: la pandemia torna a correre tra i giovani

19 ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-
19, la situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non
bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle
scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei
rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più
persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato
precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della di usione dell'HIV.
Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco
meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine
di cilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della
discussione l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto
alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari
per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più
cronicizzati.

Per questi motivi
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo
continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di
mantenimento di questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver
contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare
questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata
tra le persone che vengono seguite, con un conseguente
miglioramento della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che
può dare il territorio però, per quanto riguarda le Associazioni, ci
vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo
quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di test e
screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo
lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più
ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in
termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo
diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo
fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i
piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening
serve come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se
però da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non
posso nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di
ampliamento della possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l'HIV. È
importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la
stessa cosa”.

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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L'HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scienti che, Governo
e Regioni rimettano al centro il paziente”

13 ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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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“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti
inter-personali e la gestione medico-paziente all'interno degli
ambulatori e degli ospedali gettando un cono d'ombra su altre
patologie e, in particolare, quelle croniche come l'infezione da HIV. Le
misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo
aumentato le barriere verso l'accesso precoce al test HIV, reso più
di cile il collegamento tempestivo per un trattamento precoce e
hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti con
il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in
partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan
Regional Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di
avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS
- Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno
fotografato una realtà italiana ancora estremamente disomogenea in
termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione dell'infezione HIV.
Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella
gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno
strutturali, è fondamentale che le Società scienti che, Governo,
Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del dibattito
tematiche legate alla persona che vive con HIV e che quello che è
stato  n qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”,
ha spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore
Scienti co Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile
SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è a dato
all'Agenzia regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro
Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la noti ca delle nuove diagnosi di HIV.
I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto
2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove noti che, già
in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi
ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000
nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra
gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a
trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel
2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi
alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di
malattia con un quadro immunologico compromesso e spesso già in
AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata
percezione del rischio di HIV nella popolazione che e ettua il test solo
quando vi è il sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta
MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non spontaneamente per
percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e la
Toscana con un'incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel
panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato
Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia
ARS Toscana
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“Limitare la di usione dell'HIV oggi signi ca dare un forte impulso alla
diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze
scienti che ci dicono che se una persona scopre di avere l'HIV e inizia
subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel sangue ed
evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più in
grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio e
funzione della terapia, noto come U=U (Undetectable=Untransmittable)
sia sempre più di uso alle persone perché può incentivare la
necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le
persone con HIV. È altrettanto veri cato infatti che lo stigma sia a tutto
gli e etti una forte barriera sia all'accesso al test (nonostante siano
presenti numerosi tipi di o erta più accessibili come quelli al di fuori
dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità
delle persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di con dare la
loro situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul
benessere e salute del singolo e della collettività. C'è molto ancora da
fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La
limitazione dell'HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di
noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. MOTORE SANITA': HIV CORRE, 38 MLN SIEROPOSITIVI AL MONDO E 2 MLN NEL

2020

'TEST E SCREENING DA SOLI NON BASTANO: BISOGNA COMBATTERE LO STIGMA' (DIRE) Roma, 19 ott. - "La

pandemia da HIV, contenuta dalle

scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati

dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato?he si

contagiano sempre pi?rsone e sempre pi?ovani e questo

stride con quanto annunciato precedentemente dall'Organizzazione

Mondiale della Sanit?che aveva fissato per il 2030 la

debellazione totale della diffusione dell'HIV". Lo scrive in una

nota Motore Sanit?he ricorda che "con 38milioni di persone

sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi

solo nel 2020, il termine difficilmente sar?ispettato. Occorre

fare qualcosa al pi?esto: occorre riportare al centro della

discussione l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia

soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i

nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi

farmaci, sono sempre pi?onicizzati". Per questi motivi Motore

Sanit?a organizzato il webinar dal titolo: 'Focus Toscana -

HIV: una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione' con

l'obiettivo di fare il punto sull'attuale situazione e sul futuro

della prevenzione diagnosi e cura dell'HIV nella regione in

oggetto. "La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo

continuativo", ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini,

Presidente LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in

termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire

il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non

sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta-

continua- consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi

di cura e avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone

che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro

qualit?i vita. A questo importante aiuto che pu?re il

territorio per?er quanto riguarda le associazioni, ci vogliono

dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo

quest'anno ad avere una convenzione con l'Asi per i servizi di

test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In

tutto questo lo stigma?ncora molto presente e qui si apre uno

scenario pi?pio. Non basta solo fare informazione, occorre

lavorare tanto in termini di educazione. Noi- conclude- cerchiamo

di dare input a livello di sensibilit?ersonale, che permettano

di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto
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attente e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno

specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si

intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come

supporto alla possibilit?i creare una cultura diversa. Se per?a una parte?ello poter fare il test anche dal dentista,

dall'altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo

stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile

un'opportunit?i ampliamento della possibilit?elio screening.

C'?a tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su

come viene percepito l'HIV.?importante capire e far comprendere

che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa cosa". (Red/ Dire)

11:39 19-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



1

DIRE
Pagina

Foglio

13-10-2021
.

www.ecostampa.it

Oé
SALUTE. MOTORE SANITÀ: HIV, IN ITALIA TROPPA DISOMOGENEITÀ IN SORVEGLIANZA

(DIRE) Roma, 13 ott. - II 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 prevenzione, diagnosi e cura

dell'HIV, Motore Sanit?a organizzato il webinar 'Focus Toscana

- Hiv: una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead. "La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente

rapporti inter-personali e la gestione medico-paziente

all'interno degli ambulatori e degli ospedali gettando un cono

d'ombra su altre patologie e, in particolare, quelle croniche

come l'infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di

contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso

l'accesso precoce al test HIV, reso pi?fficile il collegamento

tempestivo per un trattamento precoce e hanno, inevitabilmente,

ridotto il numero delle visite e dei contatti con il centro di

cura", ha spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario

Settore Scientifico Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento

di Medicina Sperimentale e Clinica Universit?egli Studi di

Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU

Careggi Firenze.(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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(DIRE) Roma, 13 ott. - "A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto

APRI-AIDS Plan

Regional Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di

avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati

purtroppo hanno fotografato una realt?taliana ancora

estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in

carico e prevenzione dell'infezione HIV. Nello scenario

epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione

sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno

strutturali,?ondamentale che le Societ?cientifiche, Governo,

Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del

dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che

quello che?tato fin qui non vada distrutto ma anzi

ulteriormente implementato", ha proseguito Bartoloni. "In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS?affidato

all'Agenzia regionale di sanit?ARS), che dal 2004

gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la notifica

delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una

tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche, gi?n atto

negli ultimi anni, ma pi?idente negli ultimi 2 anni: dai 9,3

casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi

ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale

aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di

casi attribuibili a trasmissione tra MSM?assata dal 49,3% nel

2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020", ha spiegato Monia Puglia,

Agenzia Regionale di Sanit?sservatorio Epidemiologia ARS

Toscana.(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: HIV, IN ITALIA TROPPA DISOMOGENEITÀ IN SORVEGLIANZA
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(DIRE) Roma, 13 ott. - "Una quota sempre maggiore di pazienti si

presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositivit?cio?n

una fase gi?vanzata di malattia con un quadro immunologico

compromesso e spesso gi?n AIDS. Questo comportamento- ha

aggiunto Monia Puglia-?ollegato con la bassa o moderata

percezione del rischio di HIV nella popolazione che effettua il

test solo quando vi?I sospetto di una patologia HIV correlata

o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non

spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono

stabili negli ultimi anni e la Toscana con un'incidenza di 1,3

per 100.000 residenti si colloca nel panorama italiano tra le

regioni con incidenza pi?ta". "Limitare la diffusione dell'HIV oggi significa dare un forte

impulso alla diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le

evidenze scientifiche ci dicono che se una persona scopre di

avere l'HIV e inizia subito il percorso di cura pu?zerare la

carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema

immunitario ma soprattutto non?i? grado di trasmettere il

virus agli altri. Occorre che questo principio e funzione della

terapia, noto come U=U (Undetectable=Untransmittable) sia sempre

pi?ffuso alle persone perch?u?centivare la necessit?i

fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le persone

con HIV.?altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a

tutto gli effetti una forte barriera sia all'accesso al test

(nonostante siano presenti numerosi tipi di offerta pi?ccessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri

detti Community Based) che alla capacit?elle persone con HIV di

seguire regolarmente le cure, di confidare la loro situazione

agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul benessere e

salute del singolo e della collettivit?C'?olto ancora da fare

per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto.

La limitazione dell'HIV?ualcosa su cui agire e che dipende da

ognuno di noi", ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana. (Com/Pic/ Dire)
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HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani

19 ottobre 2021

irenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il
Covid-19, la situazione non è più sotto controllo. Test e screening

da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle
scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei
rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più
persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato
precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della di usione dell'HIV.
Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco
meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine
di cilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della
discussione l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto
alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari
per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più
cronicizzati.

Per questi motivi

In evidenza
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo
continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di
mantenimento di questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver
contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare
questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata
tra le persone che vengono seguite, con un conseguente
miglioramento della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che
può dare il territorio però, per quanto riguarda le Associazioni, ci
vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo
quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di test e
screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo
lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più
ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in
termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo
diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo
fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i
piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening
serve come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se
però da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non
posso nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di
ampliamento della possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l'HIV. È
importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la
stessa cosa”.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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L'HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scienti che, Governo
e Regioni rimettano al centro il paziente”

13 ottobre 2021

dnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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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“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti
inter-personali e la gestione medico-paziente all'interno degli
ambulatori e degli ospedali gettando un cono d'ombra su altre
patologie e, in particolare, quelle croniche come l'infezione da HIV. Le
misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo
aumentato le barriere verso l'accesso precoce al test HIV, reso più
di cile il collegamento tempestivo per un trattamento precoce e
hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti con
il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in
partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan
Regional Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di
avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS
- Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno
fotografato una realtà italiana ancora estremamente disomogenea in
termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione dell'infezione HIV.
Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella
gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno
strutturali, è fondamentale che le Società scienti che, Governo,
Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del dibattito
tematiche legate alla persona che vive con HIV e che quello che è
stato  n qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”,
ha spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore
Scienti co Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile
SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è a dato
all'Agenzia regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro
Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la noti ca delle nuove diagnosi di HIV.
I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto
2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove noti che, già
in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi
ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000
nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra
gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a
trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel
2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi
alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di
malattia con un quadro immunologico compromesso e spesso già in
AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata
percezione del rischio di HIV nella popolazione che e ettua il test solo
quando vi è il sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta
MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non spontaneamente per
percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e la
Toscana con un'incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel
panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato
Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia
ARS Toscana
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“Limitare la di usione dell'HIV oggi signi ca dare un forte impulso alla
diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze
scienti che ci dicono che se una persona scopre di avere l'HIV e inizia
subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel sangue ed
evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più in
grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio e
funzione della terapia, noto come U=U (Undetectable=Untransmittable)
sia sempre più di uso alle persone perché può incentivare la
necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le
persone con HIV. È altrettanto veri cato infatti che lo stigma sia a tutto
gli e etti una forte barriera sia all'accesso al test (nonostante siano
presenti numerosi tipi di o erta più accessibili come quelli al di fuori
dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità
delle persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di con dare la
loro situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul
benessere e salute del singolo e della collettività. C'è molto ancora da
fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La
limitazione dell'HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di
noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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HIV: la pandemia torna a correre tra i
giovani

19 ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure,
complice il Covid-19, la situazione non è più sotto
controllo. Test e screening da soli non bastano:
bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV,
contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la
sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi
di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse
ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano
sempre più persone e sempre più giovani e questo
stride con quanto annunciato precedentemente
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della
di usione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone
sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di
nuove diagnosi solo nel 2020, il termine di cilmente
sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre
riportare al centro della discussione l'HIV e questo
compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle
istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi
percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai
nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in
modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di
un grande sforzo, in termini di mantenimento di
questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora
non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua
volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale
azzerata tra le persone che vengono seguite, con un
conseguente miglioramento della loro qualità di vita.
A questo importante aiuto che può dare il territorio
però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono
dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo
riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione
con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo
stigma è ancora molto presente e qui si apre uno
scenario più ampio. Non basta solo fare
informazione, occorre lavorare tanto in termini di
educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le
cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto
attente e competenti su questo fronte e sul territorio
siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani
sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di
screening serve come supporto alla possibilità di
creare una cultura diversa. Se però da una parte è
bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e
lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente
fruibile un'opportunità di ampliamento della
possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene
percepito l'HIV. È importante capire e far
comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa
cosa”.

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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L'HIV in Italia: “Ancora troppa
disomogeneità in sorveglianza, presa in
carico e prevenzione, fondamentale che
Società scienti che, Governo e Regioni
rimettano al centro il paziente”

13 ottobre 2021
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(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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,

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato
completamente i rapporti inter-personali e la
gestione medico-paziente all'interno degli
ambulatori e degli ospedali gettando un cono
d'ombra su altre patologie e, in particolare, quelle
croniche come l'infezione da HIV. Le misure di
isolamento sociale e di contenimento hanno
purtroppo aumentato le barriere verso l'accesso
precoce al test HIV, reso più di cile il collegamento
tempestivo per un trattamento precoce e hanno,
inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei
contatti con il centro di cura. A questo proposito
CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT, ha
realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional
Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di
avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale
PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di
pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato
una realtà italiana ancora estremamente
disomogenea in termini di sorveglianza, presa in
carico e prevenzione dell'infezione HIV. Nello
scenario epidemiologico attuale, dove alcuni
cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla
pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è
fondamentale che le Società scienti che, Governo,
Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del
dibattito tematiche legate alla persona che vive con
HIV e che quello che è stato  n qui non vada
distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha
spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario
Settore Scienti co Disciplinare Malattie Infettive
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC
Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS
è a dato all'Agenzia regionale di sanità (ARS), che
dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e
dal 2009 la noti ca delle nuove diagnosi di HIV. I
nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati
al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla
diminuzione delle nuove noti che, già in atto negli
ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai
9,3 casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo
scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta
osservando un graduale aumento dei casi tra gli
omosessuali maschi: la proporzione di casi
attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal
49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una
quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi
alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase
già avanzata di malattia con un quadro
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già avanzata di malattia con un quadro
immunologico compromesso e spesso già in AIDS.
Questo comportamento è collegato con la bassa o
moderata percezione del rischio di HIV nella
popolazione che e ettua il test solo quando vi è il
sospetto di una patologia HIV correlata o una
sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta
e non spontaneamente per percezione di rischio. I
casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e la Toscana
con un'incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si
colloca nel panorama italiano tra le regioni con
incidenza più alta”, ha spiegato Monia Puglia, Agenzia
Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS
Toscana

“Limitare la di usione dell'HIV oggi signi ca dare un
forte impulso alla diagnosi precoce e alla rilevazione
del sommerso. Le evidenze scienti che ci dicono che
se una persona scopre di avere l'HIV e inizia subito il
percorso di cura può azzerare la carica virale nel
sangue ed evitare gravi danni al sistema immunitario
ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il
virus agli altri. Occorre che questo principio e
funzione della terapia, noto come U=U
(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più
di uso alle persone perché può incentivare la
necessità di fare il test e abbassare la paura e lo
stigma verso le persone con HIV. È altrettanto
veri cato infatti che lo stigma sia a tutto gli e etti
una forte barriera sia all'accesso al test (nonostante
siano presenti numerosi tipi di o erta più accessibili
come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti
Community Based) che alla capacità delle persone
con HIV di seguire regolarmente le cure, di con dare
la loro situazione agli altri. Inutile dire quanto questo
incida sul benessere e salute del singolo e della
collettività. C'è molto ancora da fare per migliorare la
situazione nonostante i molto sforzi in atto. La
limitazione dell'HIV è qualcosa su cui agire e che
dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato Sabrina
Bellini, Presidente LILA Toscana.

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: la pandemia torna a correre tra i
giovani

di Adnkronos

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la

situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna

combattere lo stigma Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta

dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate

del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più

giovani e questo stride con quanto annunciato precedentemente

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la

debellazione totale della diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone

sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il

termine difficilmente sarà rispettato. Occorre fare qualcosa al più presto: occorre

riportare al centro della discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia

soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari

per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati. Per

questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA

- HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’. Obiettivo

fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura

dell’HIV nella regione in oggetto. “La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test

in modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di mantenimento di questo

servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che

ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe

di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento

della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però,

per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci

riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere una convenzione con l’Asl per i

servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto

questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più ampio.

Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione.
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Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di

vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e

competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo.

Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve

come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è

bello poter fare il test anche dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad

abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile

un’opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C’è da tenere

presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È

importante capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.

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 8920962
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L’HIV in Italia: “Ancora troppa
disomogeneità in sorveglianza, presa in
carico e prevenzione, fondamentale che
Società scientifiche, Governo e Regioni
rimettano al centro il paziente”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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

‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA

DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. “La

pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-personali

e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli ospedali gettando

un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle croniche come

l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di contenimento hanno

purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso precoce al test HIV, reso più

difficile il collegamento tempestivo per un trattamento precoce e hanno,

inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti con il centro di cura. A

questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT, ha realizzato il

progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation, con l’intento di esplorare lo

stato di avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS -

Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato

una realtà italiana ancora estremamente disomogenea in termini di sorveglianza,

presa in carico e prevenzione dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico

attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia

probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale che le Società scientifiche,

Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del dibattito tematiche

legate alla persona che vive con HIV e che quello che è stato fin qui non vada
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distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha spiegato Alessandro Bartoloni,

Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Malattie Infettive

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze,

Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze “In Toscana il

sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia regionale di sanità

(ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la notifica

delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV

(aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove

notifiche, già in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3

casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel

2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra gli

omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a trasmissione tra MSM è

passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre

maggiore di pazienti si presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in

una fase già avanzata di malattia con un quadro immunologico compromesso e

spesso già in AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata

percezione del rischio di HIV nella popolazione che effettua il test solo quando vi è

il sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico

di infezione acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids

sono stabili negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000

residenti si colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha

spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia

ARS Toscana “Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso

alla diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci

dicono che se una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di cura

può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema

immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli altri.

Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come U=U

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché può

incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le

persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a tutto gli effetti

una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante siano presenti numerosi tipi di

offerta più accessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti

Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di seguire

regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile dire quanto

questo incida sul benessere e salute del singolo e della collettività. C’è molto

ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La

limitazione dell’HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha

dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.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 8920962

13 ottobre 2021

I più recenti

Assicurazione
Donazione, tutte
le polizze per i
rischi della
donazione

Le location
italiane per eventi
e matrimoni alla
conquista degli
USA con il...

Vans Slip-On

38,00€

2 / 2
Pagina

Foglio

13-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42









VENERDÌ , 22 OTTOBRE 2021  Chi siamo Palinsesto Programmi Radio Contatti Cerca

 Arte e mostre  Cinema Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani

 Home / Articoli / Altro / HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani

HIV

HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani
 Valentina Matzuzi   22 Ottobre 2021   Altro, Salute   Lascia un commento

La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte
della scienza, non ferma la sua corsa anche a
causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza
e di prevenzione causati dalle diverse ondate
del Covid-19.
Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più sotto controllo. Test e screening da

soli non bastano: bisogna combattere lo stigma.

La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato

è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato

precedentemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione

totale della diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di

2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.
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Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l’HIV e questo compito

spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per

questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

I motivi 

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo

continuativo”. Ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini,

Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in

termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il

90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora

non sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta,

consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e

avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone che vengono

seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità

di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però

ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo

riusciti solo quest’anno ad avere una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo

fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più

ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di

dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo diverso.

Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio

importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come

supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche

dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno

rendere pienamente fruibile un’opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C’è da tenere

presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È importante capire e far

comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.

Motore sanità 

Motoresanità 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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S
e ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più sotto

controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 — La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza,

non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di

prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. II risultato è che si contagiano

sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato

precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il

2030 la debellazione totale della diffusione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone

sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il

termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l'HIV e

questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a

scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono

sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ̀ FOCUS TOSCANA —

HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE'. Obiettivo fare

il punto sull'attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell'HIV nella

regione in oggetto.
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"La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo continuativo", ha dichiarato la

dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in

termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in

relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a

sua volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di

carica virale azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente

miglioramento della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio

però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci

riguarda, siamo riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi

di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è

ancora molto presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare

informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input

a livello di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le

Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno .o
o

specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le v0
occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa.

Se però da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra se mi
o

vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere G

pienamente fruibile un'opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C'è
O

da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l'HIV. È

importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa cosa".
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(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-
19, La situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non
bastano: bisogna combattere Lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle
scoperte della scienza, non ferma La sua corsa anche a causa dei
rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più
persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato
precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
fissato per il 2030 La debetlazione totale della diffusione dell'HIV.
Ebbene: con 38mitioni di persone sieropositive nel mondo e poco
meno di 2mitioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine
difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della
discussione L'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto
alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari
per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più
cronicizzati.

Per questi motivi
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"La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo
continuativo", ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in termini di
mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver
contratto L'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare
questo 90% nei percorsi di cura e avere iL 90% di carica virale azzerata
tra Le persone che vengono seguite, con un conseguente
miglioramento della Loro qualità di vita. A questo importante aiuto che
può dare iL territorio però, per quanto riguarda Le Associazioni, ci
vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo
quest'anno ad avere una convenzione con L'Asl per i servizi di test e
screening. Prima Lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo
Lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più
ampio. Non basta solo fare informazione, occorre Lavorare tanto in
termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere Le cose in un modo
diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo
fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i
piani sono tanti e si intersecano e ampliare Le occasioni di screening
serve come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se
però da una parte è bello poter fare iL test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e Lo stigma, non
posso nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di
ampliamento deLLa possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito L'HIV. È
importante capire e far comprendere che L'HIV e L'AIDS non sono La
stessa cosa".

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

Li Liana Carbone - CeLL. 347 2642114

Marco Biondi - CeLL. 327 8920962
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HIV: la pandemia torna a correre tra i
giovani

19 ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure,
complice il Covid-19, la situazione non è più sotto
controllo. Test e screening da soli non bastano:
bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV,
contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la
sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi
di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse
ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano
sempre più persone e sempre più giovani e questo
stride con quanto annunciato precedentemente
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della
di usione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone
sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di
nuove diagnosi solo nel 2020, il termine di cilmente
sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre
riportare al centro della discussione l'HIV e questo
compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle
istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi
percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai
nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in
modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di
un grande sforzo, in termini di mantenimento di
questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora
non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua
volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale
azzerata tra le persone che vengono seguite, con un
conseguente miglioramento della loro qualità di vita.
A questo importante aiuto che può dare il territorio
però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono
dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo
riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione
con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo
stigma è ancora molto presente e qui si apre uno
scenario più ampio. Non basta solo fare
informazione, occorre lavorare tanto in termini di
educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le
cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto
attente e competenti su questo fronte e sul territorio
siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani
sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di
screening serve come supporto alla possibilità di
creare una cultura diversa. Se però da una parte è
bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e
lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente
fruibile un'opportunità di ampliamento della
possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene
percepito l'HIV. È importante capire e far
comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa
cosa”.

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: la pandemia torna a correre tra i
giovani

19 ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure,
complice il Covid-19, la situazione non è più sotto
controllo. Test e screening da soli non bastano:
bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV,
contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la
sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi
di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse
ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano
sempre più persone e sempre più giovani e questo
stride con quanto annunciato precedentemente
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva
 ssato per il 2030 la debellazione totale della
di usione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone
sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di
nuove diagnosi solo nel 2020, il termine di cilmente
sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre
riportare al centro della discussione l'HIV e questo
compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle
istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi
percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai
nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi
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“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in
modo continuativo”, ha dichiarato la dottoressa
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di
un grande sforzo, in termini di mantenimento di
questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del
sommerso in relazione a quelle persone che ancora
non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua
volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale
azzerata tra le persone che vengono seguite, con un
conseguente miglioramento della loro qualità di vita.
A questo importante aiuto che può dare il territorio
però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono
dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo
riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione
con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo
stigma è ancora molto presente e qui si apre uno
scenario più ampio. Non basta solo fare
informazione, occorre lavorare tanto in termini di
educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di
sensibilità personale, che permettano di vedere le
cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto
attente e competenti su questo fronte e sul territorio
siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani
sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di
screening serve come supporto alla possibilità di
creare una cultura diversa. Se però da una parte è
bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra
se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e
lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente
fruibile un'opportunità di ampliamento della
possibilità dello screening. C'è da tenere presente
tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene
percepito l'HIV. È importante capire e far
comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa
cosa”.

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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e ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più sotto controllo.

S Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non

ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione

causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e

sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato precedentemente

dall'organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale

della diffusione dell'HIV. Ebbene: con 38miiioni di persone sieropositive nel mondo e poco

meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, i1 termine difficilmente sarà rispettato.
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Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l'HIV e questo

compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i

nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più

cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: 'FOCUS TOSCANA - HIV:

UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE'. Obiettivo fare il punto

sull'attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell'HIV nella regione ín

oggetto.

"La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo continuativo", ha dichiarato la

dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in termini

di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a

quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta,

consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro

qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda

le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo

quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo

abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si

apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto ín

termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che

permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e

competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i

piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla

possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche dal

dentista, dall'altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso

nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di ampliamento della possibilità dello

screening. C'è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene

percepito l'HIV. È importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa

cosa".

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 
Liliana Carbone - cell. 347 26421 14

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Marco Biondi.- eell. 327 8920962
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HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani
 Redazione AdnKronos    19 Ottobre 2021| 

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la

situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano:

bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della

scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di

assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il

risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e

questo stride con quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale

della diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel

mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine

difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della

discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle

istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi

pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS

TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA

DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro della

prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha

dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di

un grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di

scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non

sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare

entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata

tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento

della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio

però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati.

Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere una

convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto

auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e

qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre

lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello

di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo
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diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte e

sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e

si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla

possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter

fare il test anche dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad

abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente

fruibile un’opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C’è

da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene

percepito l’HIV. È importante capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS

non sono la stessa cosa”.

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

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

2 / 2

MONEY.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



 / Scrivici Login Register

SERIE A PRIMA PAGINA AGENZIE DI STAMPA QUOTIDIANI NAZIONALI QUOTIDIANI ONLINE 

QUOTIDIANI ECONOMICI QUOTIDIANI SPORTIVI SCIENZA E TECNOLOGIA  

Indirizzo Email Iscriviti

Iscriviti alla Newsletter di Rassegna Stampa

Home /  Quotidiani Nazionali /  Libero Quotidiano /  HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani

HIV: la pandemia torna a correre tra
i giovani

Rassegna Stampa Oct 19, 2021 - 12:42

SEGUICI

 Facebook  Twitter

SITI DEL GRUPPO

Libero Quotidiano

1 / 3

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 60



 

 

 

      

 Facebook  Twitter      

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la

situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna

combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della

scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di

assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è

che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con

quanto annunciato precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell'HIV. Ebbene:

con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove

diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione

l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie,

chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi

farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi

“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha

dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un

grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il

90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver

contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo

90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone che

vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità di vita. A

questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda le

Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti

solo quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di test e

screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è

ancora molto presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare

informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di

dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un

modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte

e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si

intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla

possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il

test anche dal dentista, dall'altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura

e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di
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e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di

ampliamento della possibilità dello screening. C'è da tenere presente tutte queste

cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l'HIV. È importante capire e far

comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa cosa”.

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
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In evidenza

Motore sanità: l'Hiv corre, 38 milioni di
sieropositivi al mondo e 2 milioni nel
2020

Motore sanità ha organizzato il webinar dal titolo: "Focus Toscana -
Hiv: una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione". Test e
screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma, le parole
di Sabrina Bellini, presidente Lila Toscana 

ROMA - "La pandemia da Hiv, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la

sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione

causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre

più persone e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato

precedentemente dall'Organizzazione mondiale della sanità, che aveva fissato per

il 2030 la debellazione totale della diffusione dell'Hiv". Lo scrive in una nota Motore

sanità che ricorda che "con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e

poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente

sarà rispettato. Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro

della discussione l'Hiv e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle

istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti

che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati". Per questi motivi

Motore sanità ha organizzato il webinar dal titolo: "Focus Toscana - Hiv: una

pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione" con l'obiettivo di fare il

punto sull'attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell'Hiv

nella regione in oggetto.

"La Lega italiana per la lotta all'Aids (Lila) fa test in modo continuativo", ha

dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, presidente Lila Toscana. "Si tratta di un

grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il

90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di

aver contratto l'Hiv. Tale obiettivo, a sua volta- continua- consentirebbe di

fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento

della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però,

per quanto riguarda le associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci
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OTTOBRE 2021 
L M M G V S D

riguarda, siamo riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i

servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto

questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più

ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini

di educazione. Noi- conclude- cerchiamo di dare input a livello di sensibilità

personale, che permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le associazioni

sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno

specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le

occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di creare una cultura

diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra

se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso

nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di ampliamento

della possibilità dello screening. C'è da tenere presente tutte queste cose.

Ruota ancora tutto su come viene percepito l'Hiv. È importante capire e far

comprendere che l'Hiv e l'Aids non sono la stessa cosa". (DIRE)
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Home   Rubriche   Ambiente e salute   HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani, Motore Sanità: complice...

Rubriche Ambiente e salute Note e stampa Note Salute Top News 2 Vetrina 2

HIV: la pandemia torna a correre tra i
giovani, Motore Sanità: complice il
Covid la situazione non è più sotto
controllo
Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

- Pubblicità -

La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a

causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate

del Covid-19 - scrive nella nota che pubblichiamo Motore Sanità (qui altre comunicazioni su

ViPiu.it, ndr). Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e

questo stride con quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione Mondiale della
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Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell’HIV. Ebbene:

con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi

solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l’HIV e

questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a

scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre

più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - HIV:

UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto

sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in

oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha dichiarato la

dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di

mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle

persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta,

consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro

qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda

le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo

quest’anno ad avere una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo

abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si

apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in

termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che

permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e

competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i

piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla

possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche

dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non

posso nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di ampliamento della possibilità

dello screening. C’è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene

percepito l’HIV. È importante capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa

cosa”.
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Home   Comunicati Stampa   HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani Se ne parla...

(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 19 ottobre 2021 – La pandemia da HIV,

contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del

Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e

questo stride con quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione

dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di

2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l’HIV

e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie,

chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi

farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il

webinar dal titolo: ‘[FOCUS TOSCANA – HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME

LIMITARNE LA DIFFUSIONE](https://www.motoresanita.it/eventi/hiv-una-pandemia-

silenziosa-come-limitarne-la-diffusione/)’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione

e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha dichiarato

la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in

termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in

relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale

obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e
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avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone che vengono seguite, con un

conseguente miglioramento della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che

può dare il territorio però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget

dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere una

convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto

supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno

scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in

termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che

permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente

e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo.

Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve

come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è

bello poter fare il test anche dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad

abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile

un’opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C’è da tenere presente

tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È importante

capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.
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Home   Comunicati Stampa   L’HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in sorveglianza, presa in carico e...

(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 13 ottobre 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]

(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il webinar ‘[FOCUS TOSCANA – HIV:

UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE]

(https://www.motoresanita.it/eventi/hiv-una-pandemia-silenziosa-come-limitarne-la-

diffusione/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-personali

e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli ospedali gettando un

cono d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle croniche come l’infezione da

HIV. Le misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo aumentato le

barriere verso l’accesso precoce al test HIV, reso più difficile il collegamento

tempestivo per un trattamento precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero

delle visite e dei contatti con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA

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

Implementation, con l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento

del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS – Legge 135/90) dopo due anni di pandemia.

I risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora estremamente
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disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione dell’infezione

HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione

sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è

fondamentale che le Società scientifiche, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni,

riportino al centro del dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che

quello che è stato fin qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha

spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare

Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi

di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia regionale di

sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la

notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV

(aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove

notifiche, già in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi

ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020.

Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi:

la proporzione di casi attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel

2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si

presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di

malattia con un quadro immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo

comportamento è collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di HIV

nella popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una patologia HIV

correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non

spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e

la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel panorama

italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato Monia Puglia, Agenzia

Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla diagnosi precoce

e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci dicono che se una persona

scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel

sangue ed evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più in

grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio e funzione della

terapia, noto come U=U (Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle

persone perché può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo

stigma verso le persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a

tutto gli effetti una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante siano presenti

numerosi tipi di offerta più accessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti

Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di seguire regolarmente le

cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul

benessere e salute del singolo e della collettività. C’è molto ancora da fare per

migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell’HIV è

qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini,

Presidente LILA Toscana

Riccardo Thomas
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Home > Comunicati stampa > Lotta all'Aids, la consigliera Dardano al webinar 'Focus Toscana - HIV:
una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione', organizzato

da Motore Sanità

Condividi

Menu sezione ~

Lotta all'Aids, la consigliera
Dardano al webinar 'Focus Toscana
- HIV: una pandemia silenziosa.
Come limitarne la
diffusione', organizzato da Motore
Sanità

consigliera speciale nuove povertà lotta alle dipendenze e corretti stili di vita

13 ottobre 2021

La consigliera speciale: "Occasione per
rilanciare Firenze Fast Track City"

Si è parlato di Firenze Fast Track City durante il webinar 'Focus

Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come limitarne la

diffusione', svoltosi questa mattina, organizzato da Motore 

Sanità a cui ha preso parte Mimma Dardano, consigliera

speciale del sindaco su Nuove povertà, lotta alle dipendenze e

corretti stili di vita e ha portato un saluto istituzionale Sara

Funaro, assessora al Welfare.

"Un'iniziativa per fare il punto sull'attuale situazione e sul

futuro della prevenzione diagnosi e cura dell'HIV a Firenze e in

Toscana. - ha sottolineato Dardano -Fast Track city è un
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progetto che raccoglie già circa 300 città in tutto il mondo, a cui

Firenze ha aderito dal 2019 e si propone specifici obiettivi

target: il 90% delle persone con Hiv dovrà essere reso

consapevole del proprio stato, a questo stesso 90% deve esser

garantito accesso a terapie antiretrovirali puntando a ottenere

il 90% di soppressioni virologiche. A questi si aggiunge anche

l'obiettivo, da raggiungere prima possibile, dello 'zero stigma'.

Un lavoro che stiamo portando avanti con tutte le realtà

impegnate in città nel contrasto all'HIV, Usl Toscana centro,

Gareggi, Lila e ETS, attraverso uno specifico tavolo di

coordinamento che si riunisce periodicamente per

programmare le attività in vista degli obiettivi UNAIDS,

confrontarci sull'andamento dei servizi e sulle proposte che

arrivano dalla comunità. Eguaglianza dei diritti degli utenti,

imparzialità dei soggetti erogatori, continuità del servizio

erogato, partecipazione degli utenti, efficacia e efficienza del

servizio sono i principi generali con cui il tavolo valuta le

attività in essere".

(sa. ca.)

• Comune di Firenze

Contatti
Comune di Firenze
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria - 50122,
Firenze
PIVA 01307110484

tel,

r- C; e5055 1
Posta Elettronica Certificata

Sportelli al Cittadino - URP

Amministrazione Trasparente Firenze Patrimonio Mondiale -
Centro storico di Firenze

I dati personali pubblicati sono
riutilizzabili solo alle condizioni
previste dalla direttiva
comunitaria 2003/98/CE e dal
d.lgs. 36/2006

Albo Pretorio

patrimonio dell'Umanità
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COMUNICATI

COMUNICATI

HIV: la pandemia torna a
correre tra i giovani

19 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è

più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non

ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione

causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone

e sempre più giovani e questo stride con quanto annunciato precedentemente

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva  ssato per il 2030 la debellazione totale

della di usione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco

meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine di cilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione l’HIV e

questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere

i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più

cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - HIV:

UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto

sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

EDICOLACONTATTI 
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

ECONOMYMAGAZINE.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha dichiarato la

dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di

mantenimento di questo servizio, al  ne di scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle

persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta,

consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro

qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda le

Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo

quest’anno ad avere una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo

abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si

apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare tanto in

termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che

permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e

competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani

sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla

possibilità di creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche

dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso

nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di ampliamento della possibilità dello

screening. C’è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene

percepito l’HIV. È importante capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa

cosa”.

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

L’HIV in Italia: “Ancora
troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in
carico e prevenzione,
fondamentale che
Società scienti che,
Governo e Regioni
rimettano al centro il

paziente”
13 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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
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organizzato il webinar ‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME

LIMITARNE LA DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-personali e la

gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli ospedali gettando un cono

d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle croniche come l’infezione da HIV. Le misure

di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso

l’accesso precoce al test HIV, reso più di cile il collegamento tempestivo per un trattamento

precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti con il centro di

cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership con SIMIT, ha realizzato il

progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation, con l’intento di esplorare lo stato di

avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo

due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora

estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione

dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni cambiamenti nella

gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è

fondamentale che le Società scienti che, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al

centro del dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che quello che è stato

 n qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha spiegato Alessandro

Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scienti co Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento

di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie

Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è a dato all’Agenzia regionale di sanità

(ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la noti ca delle

nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto

2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove noti che, già in atto negli ultimi anni,

ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi

a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento dei casi tra

gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal

49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si

presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di malattia con

un quadro immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo comportamento è

collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di HIV nella popolazione che e ettua

il test solo quando vi è il sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un

quadro clinico di infezione acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids

sono stabili negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca

nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato Monia Puglia, Agenzia

Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la di usione dell’HIV oggi signi ca dare un forte impulso alla diagnosi precoce e alla

rilevazione del sommerso. Le evidenze scienti che ci dicono che se una persona scopre di

avere l’HIV e inizia subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare

gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli

altri. Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come U=U

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più di uso alle persone perché può incentivare

la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le persone con HIV. È

altrettanto veri cato infatti che lo stigma sia a tutto gli e etti una forte barriera sia

all’accesso al test (nonostante siano presenti numerosi tipi di o erta più accessibili come

quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità delle
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persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di con dare la loro situazione agli altri.

Inutile dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e della collettività. C’è

molto ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La

limitazione dell’HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato

Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani

19 Ottobre 2021

(Firenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la

situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano:

bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte

della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei

servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-
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19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e

questo stride con quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che aveva  ssato per il 2030 la debellazione totale

della di usione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel

mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine

di cilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della

discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle

istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi

pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS

TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA

DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro

della prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto.

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha

dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di

un grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al  ne di

scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non

sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di

fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale

azzerata tra le persone che vengono seguite, con un conseguente

miglioramento della loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può

dare il territorio però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei

budget dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad

avere una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo

abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto

presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare

informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi

cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di

vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e

competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio

importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le

occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di creare una

cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche dal

dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo

stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di

ampliamento della possibilità dello screening. C’è da tenere presente tutte

queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È importante

capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.

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
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

L’HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scienti che, Governo e
Regioni rimettano al centro il paziente”

13 Ottobre 2021

(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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 ‘FOCUS TOSCANA - HIV:

UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

AD
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“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti

inter-personali e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e

degli ospedali gettando un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare,

quelle croniche come l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di

contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso

precoce al test HIV, reso più di cile il collegamento tempestivo per un

trattamento precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e

dei contatti con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi,

in partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional

Implementation, con l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel

recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo

due anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato una realtà

italiana ancora estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa

in carico e prevenzione dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico

attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla

pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale che le

Società scienti che, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al

centro del dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che

quello che è stato  n qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente

implementato”, ha spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario

Settore Scienti co Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di Medicina

Sperimentale e Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC

Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è a dato all’Agenzia

regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS

(RRA) e dal 2009 la noti ca delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del

Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una

tendenza alla diminuzione delle nuove noti che, già in atto negli ultimi anni,

ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti

del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta

osservando un graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la

proporzione di casi attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel

2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si

presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già

avanzata di malattia con un quadro immunologico compromesso e spesso

già in AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata

percezione del rischio di HIV nella popolazione che e ettua il test solo

quando vi è il sospetto di una patologia HIV correlata o una sospetta MTS o

un quadro clinico di infezione acuta e non spontaneamente per percezione

di rischio. I casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e la Toscana con

un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel panorama italiano tra

le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato Monia Puglia, Agenzia

Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la di usione dell’HIV oggi signi ca dare un forte impulso alla

diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scienti che ci
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dicono che se una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di

cura può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al

sistema immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il

virus agli altri. Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto

come U=U (Undetectable=Untransmittable) sia sempre più di uso alle

persone perché può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la

paura e lo stigma verso le persone con HIV. È altrettanto veri cato infatti

che lo stigma sia a tutto gli e etti una forte barriera sia all’accesso al test

(nonostante siano presenti numerosi tipi di o erta più accessibili come quelli

al di fuori dei contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità

delle persone con HIV di seguire regolarmente le cure, di con dare la loro

situazione agli altri. Inutile dire quanto questo incida sul benessere e salute

del singolo e della collettività. C’è molto ancora da fare per migliorare la

situazione nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell’HIV è

qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato Sabrina

Bellini, Presidente LILA Toscana.

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: la pandemia torna a correre tra i giovani

Di Redazione | 19 ott 2021

(F irenze 19 ottobre 2021) - Se ne parla poco eppure, complice il Covid-
19, la situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non
bastano: bisogna combattere lo stigma

Firenze 19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della
scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di
assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato
è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con
quanto annunciato precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell'HIV.
Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di
2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della discussione
l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle istituzioni
sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi pazienti che,
grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

“La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha
dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di un
grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il
90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di aver
contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo
90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone
che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità di
vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto
riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci riguarda,
siamo riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di
test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo
stigma è ancora molto presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta
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solo fare informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi
cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di
vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e
competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio importantissimo.
Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le occasioni di screening
serve come supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da
una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra se mi vergogno,
non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso nemmeno rendere
pienamente fruibile un'opportunità di ampliamento della possibilità dello
screening. C'è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come
viene percepito l'HIV. È importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS
non sono la stessa cosa”.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scienti che, Governo e
Regioni rimettano al centro il paziente”

Di Redazione | 13 ott 2021

“L a pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti
inter-personali e la gestione medico-paziente all'interno degli
ambulatori e degli ospedali gettando un cono d'ombra su altre

patologie e, in particolare, quelle croniche come l'infezione da HIV. Le misure di
isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere
verso l'accesso precoce al test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo
per un trattamento precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle
visite e dei contatti con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA
Bocconi, in partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan
Regional Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di avanzamento nel
recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo due
anni di pandemia. I risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana
ancora estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e
prevenzione dell'infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove
alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia
probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale che le Società
scientifiche, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del
dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che quello che è stato
fin qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha spiegato
Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare
Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università
degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi
Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all'Agenzia
regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA) e
dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di
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Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla
diminuzione delle nuove notifiche, già in atto negli ultimi anni, ma più evidente
negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a
3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento
dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a
trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020.
Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi alla prima diagnosi di
sieropositività, cioè in una fase già avanzata di malattia con un quadro
immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo comportamento è
collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di HIV nella
popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una patologia HIV
correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non
spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili negli ultimi
anni e la Toscana con un'incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel
panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha spiegato Monia
Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell'HIV oggi significa dare un forte impulso alla diagnosi
precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci dicono che
se una persona scopre di avere l'HIV e inizia subito il percorso di cura può
azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema
immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli altri.
Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come U=U
(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché può
incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le
persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a tutto gli effetti
una forte barriera sia all'accesso al test (nonostante siano presenti numerosi tipi
di offerta più accessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti
Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di seguire
regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile dire quanto
questo incida sul benessere e salute del singolo e della collettività. C'è molto
ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in atto. La
limitazione dell'HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di noi”, ha
dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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: la pandemia torna a correre tra i giovani
 Pubblicato il 19 Ottobre 2021, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione non è più sotto

controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

 

Firenze 19 ottobre 2021 – La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della

scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di

assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il

risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e

questo stride con quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della

ULTIMA ORA Green pass obbligatorio, ieri scaricati oltre 1 milione di certificati
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diffusione dell’HIV. Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo

e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine

difficilmente sarà rispettato.  

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della

discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto alle

istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari per questi

pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più cronicizzati.

 

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS

TOSCANA – HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’.

Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione

diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto.  

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo continuativo”, ha

dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana. “Si tratta di

un grande sforzo, in termini di mantenimento di questo servizio, al fine di

scoprire il 90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora non

sanno di aver contratto l’HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare

entrare questo 90% nei percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata

tra le persone che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della

loro qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però,

per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per

quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere una convenzione

con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto auto

supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre

uno scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre lavorare

tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di dare input a livello di

sensibilità personale, che permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le

Associazioni sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio

siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano

e ampliare le occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di

creare una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche

dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo

stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile un’opportunità di

ampliamento della possibilità dello screening. C’è da tenere presente tutte

queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l’HIV. È importante

capire e far comprendere che l’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa”.

 

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 
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    “Una bozza di riforma,

su cui c’è ancora da

lavorare”   Milano, 26

luglio 2021- Il 22 luglio

la Vicepresidente

Moratti e il Presidente

Fontana hanno

presentato i primi passi

della revisione della

nuova riforma sanitaria

in Regione Lombardia.  

Quali sono i punti focali

e su cosa bisogna

invece ancora lavorare,

per […]

fidarsi del vaccino

AstraZeneca. E i numeri

degli ultimi giorni lo

confermano. Dopo

l’allarme lanciato lo

scorso 20 aprile dal

dirigente generale del

Dipartimento regionale

per la pianificazione

strategica Mario La

Rocca, che aveva parlato

di “psicosi da

AstraZeneca”, perché

nei giorni precedenti si

erano verificati dei

decessi per trombosi […]

contagi da coronavirus

nella provincia di Milano

registrati oggi, 20 aprile.

200 i casi a Milano città.

Lo rende noto Regione

Lombardia. Quanto alle

altre province, a

Bergamo si registrano

108 casi, a Brescia 174, a

Como 194, a Cremona

30, a Lecco 53, a Lodi 36,

a Mantova 69, nella […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito

web) per il prossimo commento.
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L’HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scientifiche, Governo
e Regioni rimettano al centro il paziente”
 Pubblicato il 13 Ottobre 2021, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 13 ottobre 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

ULTIMA ORA Caso Marò, chiuso formalmente contenzioso tra Italia e India
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prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘FOCUS TOSCANA – HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA

DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. 

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-

personali e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli

ospedali gettando un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle

croniche come l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di

contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso precoce

al test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo per un trattamento

precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti

con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership

con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation,

con l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del Piano

Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS – Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I

risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora estremamente

disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione

dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni

cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente

diventeranno strutturali, è fondamentale che le Società scientifiche, Governo,

Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del dibattito tematiche

legate alla persona che vive con HIV e che quello che è stato fin qui non vada

distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha spiegato Alessandro

Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Malattie

Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli

Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi

Firenze  

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia

regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS

(RRA) e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del

Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una

tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche, già in atto negli ultimi anni,

ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del

2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando

un graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di

casi attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al

58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi

alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di malattia

con un quadro immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo

comportamento è collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di

HIV nella popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una

patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione

acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono

Imprese, Assiteca:

importante crescita

risultati, utile netto

+22%
  
30 Settembre 2021, 13:44

  Adnkronos
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stabili negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000

residenti si colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”,

ha spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio

Epidemiologia ARS Toscana 

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla

diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci

dicono che se una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di

cura può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema

immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli

altri. Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come U=U

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché

può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma

verso le persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a

tutto gli effetti una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante siano

presenti numerosi tipi di offerta più accessibili come quelli al di fuori dei

contesti ospedalieri detti Community Based) che alla capacità delle persone

con HIV di seguire regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli

altri. Inutile dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e

della collettività. C’è molto ancora da fare per migliorare la situazione

nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell’HIV è qualcosa su cui

agire e che dipende da ognuno di noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini,

Presidente LILA Toscana. 
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Corsa all’engagement
online: chimera dei
Social Network o reale
opportunità di
business?
  13 Maggio 2021, 08:30   

Adnkronos

Milano, 13/05/2021 – Si

parla spesso

di engagement come

chiave per aumentare il

fatturato e il valore

aziendale, ma

esattamente cosa

significa questa parola?

Nello specifico, il

termine inglese indica

coinvolgimento, cioè

l’interesse degli utenti

nei confronti di un

brand. L’engagement

online ha come fine

ultimo, oltre che

catturare l’attenzione

del potenziale cliente,

anche di portarlo a

compiere l’atto finale di

[…]

Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Covid India, contagi
record: numero più
alto da settembre
  3 Aprile 2021, 07:39   

Adnkronos

Il governo indiano ha

confermato che nelle

ultime 24 ore sono stati

registrati circa 90mila

casi di contagio da

Coronavirus nel paese, il

numero più alto da

settembre, mentre il

numero dei decessi ha

superato i 164mila. Su

Twitter, il ministero

della Sanità ha precisato

che le infezioni sono

state 89.129, i morti 714,

per […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Ferragosto e covid,
regole: dalla
mascherina al divieto
di falò
  14 Agosto 2021, 12:16   

Adnkronos

Ferragosto con regole

anti covid più stringenti

per contrastare la

diffusione dei contagi.

Presidenti di regioni e

sindaci hanno emanato

ordinanze con misure

che vanno dal divieto di

assembramenti al

divieto di falò.

L’attenzione è

particolarmente alta in

Sicilia, regione che in

questi giorni registra

un’impennata dei

contagi e che rischia di

passare in zona […]

Coronavirus  Immediapress
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Firenze, 13 ottobre 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 ‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA

PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-

personali e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli

ospedali gettando un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle

croniche come l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di

contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso precoce

al test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo per un trattamento

precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti

con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership

con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation,

con l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del Piano

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 21 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

L’HIV in Italia: “Ancora troppa
disomogeneità in sorveglianza,
presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società
scientifiche, Governo e Regioni
rimettano al centro il paziente”
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I

risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora

estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e

prevenzione dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove

alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia

probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale che le Società

scientifiche, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del

dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e che quello che è

stato fin qui non vada distrutto ma anzi ulteriormente implementato”, ha

spiegato Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico

Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e

Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e

Tropicali AOU Careggi Firenze 

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia

regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS

(RRA) e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del

Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una

tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche, già in atto negli ultimi anni,

ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del

2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando

un graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di casi

attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al

58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta

tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di

malattia con un quadro immunologico compromesso e spesso già in AIDS.

Questo comportamento è collegato con la bassa o moderata percezione del

rischio di HIV nella popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto

di una patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di

infezione acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids

sono stabili negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000

residenti si colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”,

ha spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio

Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla

diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci

dicono che se una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di

cura può azzerare la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema

immunitario ma soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli altri.

Occorre che questo principio e funzione della terapia, noto come U=U

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché

può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso

le persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a tutto gli

effetti una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante siano presenti

numerosi tipi di offerta più accessibili come quelli al di fuori dei contesti

ospedalieri detti Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di

seguire regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile

dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e della collettività.

C’è molto ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi

2 / 3
Pagina

Foglio

13-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 104



ADNKRONOS     

in atto. La limitazione dell’HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno

di noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana.

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

Continua a leggere su Trend-onine.com

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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> > HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani Se ne parla poco eppure, complice il Covid-19,

la situazione non è più sotto controllo. Test e screening da soli non bastano: bisogna combattere lo stigma

HIV: la pandemia torna a
correre tra i giovani Se ne
parla poco eppure, complice il
Covid-19, la situazione non è
più sotto controllo. Test e
screening da soli non bastano:
bisogna combattere lo stigma
scritto da: Motore sanita l segnala un abuso

19 ottobre 2021 - La pandemia de HIV, contenuta dalle scoperte

della scienza, non ferma la sua corsa anche e causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle

diverse ondate del Covid-19.

19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte

della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle

diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre

più persone e sempre più giovani e questo stride con quanto

annunciato precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della

Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della

diffusione dell'HIV. Ebbene: con 38rnilioni di persone sieropositive nel

mondo e poco meno di 2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il

termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della

discussione l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia

soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi

percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci,

sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo:

'FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME

LIMITARNE LA DIFFUSIONE', Obiettivo fare il punto sull'attuale

situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e cura dell'HIV nella

regione in oggetto.
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Interstiziopatie

polmonari: "Al via la

Road Map per valutare

i modelli organizzativi

regionali e garantire
uniforme accesso a

livello nazionale"

19 ottobre 2021 - Le

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell'apparato

respiratorio, a complessa

gestione. La prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare Idiopatica

(IPF) in Italia è di circa 15.000

pazienti 19 ottobre 2021 - Le

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell'apparato

respiratorio, a complessa gestione.

La prevalenza della sola Fibrosi

Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia

è di circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di cui

30 segue circa il 70% dei pazienti,

con carico di lavoro oneroso e

gravoso. L'approccio alla gestione

di quest (continua)

L'HIV in Italia:

"Ancora troppa

disomogeneità in

sorveglianza, presa in

carico e prevenzione,

fondamentale che
Società scientifiche,

Governo e Regioni
rimettano al centro il

paziente"
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La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo

continuativo', ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente

LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in termini di

mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il 90% del

sommerso in relazione a quelle persone che ancora non sanno di

aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta, consentirebbe di

fare entrare questo 900/o nei percorsi dì cura e avere il 90% di

carica virale azzerata tra le persone che vengono seguite, con un

conseguente miglioramento della loro qualità di vita. A questo

importante aiuto che può dare il territorio però, per quanto riguarda

le Associazioni, ci vogliono dei budget dedicati. Per quanto ci

riguarda, siamo riusciti solo quest'anno ad avere una convenzione

con l'Asl per i servizi di test e screening. Prima lo abbiamo fatto

auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora molto

presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo fare

informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi

cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che

permettano di vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni

sono molto attente e competenti su questo fronte e sul territorio

siamo uno specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si

intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come

supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però da

una parte è bello poter fare il test anche dal dentista, dall'altra se mi

vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo stigma, non posso

nemmeno rendere pienamente fruibile un'opportunità di

ampliamento della possibilità dello screening. C'è da tenere presente

tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene percepito l'HIV.

È importante capire e far comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono

la stessa cosa
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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 'FOCUS

TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA

SILENZIOSA. COME LIMITARNE

LA DIFFUSIONE', realizzato

grazie al contributo

incondizionato di GILEAD. 13

ottobre 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 pandem

(continua)
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> > L'HIV in Italia: "Ancora troppa disomogeneità in sorveglianza, presa in carico e

prevenzione, fondamentale che Società scientifiche, Governo e Regioni rimettano al centro il paziente"

L'HIV in Italia: "Ancora troppa
disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e
prevenzione, fondamentale
che Società scientifiche,
Governo e Regioni rimettano
al centro il paziente"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

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 'FOCUS TOSCANA - HIV: UNA

PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

13 ottobre 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 'FOCUS TOSCANA - HIV: UNA

PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

"La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i

rapporti inter-personali e la gestione medico-paziente all ïntemo

degli ambulatori e degli ospedali gettando un cono d'ombra su altre

patologie e, in particolare, quelle croniche come l'infezione da HIV. Le

misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo

aumentato le barriere verso l'accesso precoce al test HIV, reso più

difficile il collegamento tempestivo per un trattamento precoce e

hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti

con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in

partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan

Regional Implementation, con l'intento di esplorare lo stato di

avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I risultati

purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora

estremamente disomogenea in termini di sorveglianza, presa in

carico e prevenzione dell'infezione HIV. Nello scenario epidemiologico

attuale, dove alcuni cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla

pandemia probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale

che le Società scientifiche, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni,

riportino al centro del dibattito tematiche legate alla persona che

vive con HIV e che quello che è stato fin qui non vada distrutto ma

anzi ulteriormente implementato", ha spiegato Alessandro

Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare

Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e

Tropicali AOU Careggi Firenze
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"In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato

all'Agenzia regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro

Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di

HIV. I nuovi dati del Sistema dí Sorveglianza HIV (aggiornati al 31

agosto 2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove

notifiche, già in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2

anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a

3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un

graduale aumento dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione

di casi attribuibili a trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel

2009-2011 al 58,5% nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di

pazienti si presenta tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in

una fase già avanzata di malattia con un quadro immunologico

compromesso e spesso già in AIDS. Questo comportamento è

collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di HIV nella

popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una

patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di

infezione acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I

casi di Aids sono stabili negli ultimi anni e la Toscana con un'incidenza
•

di 1,3 per 100.000 residenti si colloca nel panorama italiano tra le

regioni con incidenza più alta", ha spiegato Monia Puglia, Agenzia A
Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

o

"Limitare la diffusione dell'HIV oggi significa dare un forte impulso alla 
á

diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze

scientifiche ci dicono che se una persona scopre di avere l'HIV e inizia

subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel sangue ed o
o

evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più

in grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio ò

e funzione della terapia, noto come U=U u

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone n3

perché può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la 
o
a

paura e lo stigma verso le persone con HIV. È altrettanto verificato 4'

infatti che lo stigma sia a tutto gli effetti una forte barriera sia v
all'accesso al test (nonostante siano presenti numerosi tipi di offerta

più accessibili come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti

Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di seguire

regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile o

dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e della Ñ

collettività. C'è molto ancora da fare per migliorare la situazione .9
nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell'HIV è qualcosa su

cui agire e che dipende da ognuno di noi", ha dichiarato Sabrina

Bellini, Presidente LILA Toscana o
o
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o0scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar ̀ Focus Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come

limitarne la diffusione', organizzato da Motore Sanità.

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

'Focus Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come limitarne

la diffusione', organizzato da Motore Sanità.

Un webinar con il focus sulla situazione della Regione Toscana per

fare il punto sull'attuale situazione e sul futuro della prevenzione,

diagnosi e cura dell'HIV nella regione in oggetto. Discuteremo del

Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro, delle fast track

cities (Firenze), della prevenzione e lo screening in Regione

Toscana e del ruolo del medico di famiglia nel contrasto alla

pandemia HIVTra gli altri, partecipano:

Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico

Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale

e Clinica Università degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie

Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana

Mimma Dardano, Presidente 4 Commissione Politiche Sociali,Sanità

e Servizi Sociali, Città di Firenze

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit

Division, SDA Bocconi

Sara Funaro, Assessore Educazione e Welfare Città di Firenze

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Monta Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio

Epidemiologia ARS Toscana

Mauro Ruggeri, Presidente SIMG Regione Toscana

Lucia Turco, Direttore ARS Toscana

Francesca Vichi, Responsabile DH Malattie infettive Ospedale

S.Maria Annunziata Usl Toscana centro

Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda UsI Toscana
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19 ottobre 2021 - La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte

della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei

rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati

dalle diverse ondate del Covid-19.

prevenzione causati dalle diverse

19 ottobre 2021 - La

pandemia da HIV, contenuta

dalle scoperte della scienza,

non ferma la sua corsa anche

a causa dei rallentamenti nei

servizi di assistenza e di

ondate del Covid-19. Il

risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più

giovani e questo stride con quanto annunciato

precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della

diffusione dell'HIV. Ebbene: con 38milioni di persone

sieropositive nel mondo e poco meno di 2milioni di nuove

diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato.

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro

della discussione l'HIV e questo compito spetta sia ai media, sia

soprattutto alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi

percorsi sanitari per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci,

sono sempre più cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal

titolo: 'FOCUS TOSCANA- HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA.

COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE'. Obiettivo fare il punto
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sull'attuale situazione e sul futuro della prevenzione diagnosi e

cura dell'HIV nella regione in oggetto.

"La Lega Italiana per la Lotta all'Aids (LILA) fa test in modo

continuativo", ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini,

Presidente LILA Toscana. "Si tratta di un grande sforzo, in

termini di mantenimento di questo servizio, al fine di scoprire il

90% del sommerso in relazione a quelle persone che ancora

non sanno di aver contratto l'HIV. Tale obiettivo, a sua volta,

consentirebbe di fare entrare questo 90% nei percorsi di cura e

avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone che vengono

seguite, con un conseguente miglioramento della loro qualità di

vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio però,

per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget

dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest'anno

ad avere una convenzione con l'Asl per i servizi di test e

screening. Prima lo abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto

questo lo stigma è ancora molto presente e qui si apre uno

scenario più ampio. Non basta solo fare informazione, occorre

lavorare tanto in termini di educazione. Noi cerchiamo di dare

input a livello di sensibilità personale, che permettano di vedere

le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente

e competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno

specchio importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si

intersecano e ampliare le occasioni di screening serve come

supporto alla possibilità di creare una cultura diversa. Se però

da una parte è bello poter fare il test anche dal dentista,

dall'altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura e lo

stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile

un'opportunità di ampliamento della possibilità dello screening.

C'è da tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su

come viene percepito l'HIV. È importante capire e far

comprendere che l'HIV e l'AIDS non sono la stessa cosa".
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L'HIV in Italia: "Ancora troppa
disomogeneità in sorveglianza, presa in
carico e prevenzione, fondamentale che
Società scientifiche, Governo e Regioni
rimettano al centro il paziente"
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Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha rallentato questo processo e per fare

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

organizzato il webinar 'FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA

SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE', realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD.

13 ottobre 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 'FOCUS TOSCANA HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME

LIMITARNE LA DIFFUSIONE`, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

"La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i

rapporti inter personali e la gestione medico paziente all'interno degli

ambulatori e degli ospedali gettando un cono d'ombra su altre

patologie e, in particolare, quelle croniche come l'infezione da HIV. Le

misure di isolamento sociale e di contenimento hanno purtroppo

aumentato le barriere verso l'accesso precoce al test HIV, reso più

difficile il collegamento tempestivo per un trattamento precoce e

hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti

con il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in

partnership con SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan

Regional Implementation, con l'intento di esplorare Io stato di

avanzamento nel recepimento del Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS - Legge 135/90)dopo due anni di pandemia. I risultati purtroppo
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hanno fotografato una realtà italiana ancora estremamente

disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione

dell'infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni

cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia

probabilmente diventeranno strutturali, è fondamentale che le

Società scientifiche, Governo, Regioni oltre che le Istituzioni, riportino

al centro del dibattito tematiche legate alla persona che vive con HIV e

che quello che è stato fin qui non vada distrutto ma anzi

ulteriormente implementato", ha spiegato Alessandro Bartoloni,

Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Malattie Infettive

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi

di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi

Firenze

"In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato

all'Agenzia regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro

Regionale AIDS (RRA) e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV.

I nuovi dati del Sistema di Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto

2021) rilevano una tendenza alla diminuzione delle nuove notifiche,

già in atto negli ultimi anni, ma più evidente negli ultimi 2 anni: dai 9,3

casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a 3,9 casi ogni

100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento

dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a

trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5%

nel 2018-2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta

tardi alla prima diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già

avanzata di malattia con un quadro immunologico compromesso e

spesso già in AIDS. Questo comportamento è collegato con la bassa o

moderata percezione del rischio di HIV nella popolazione che effettua

il test solo quando vi è il sospetto di una patologia HIV correlata o una

sospetta MTS o un quadro clinico di infezione acuta e non

spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili

negli ultimi anni e la Toscana con un'incidenza di 1,3 per 100.000

residenti si colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza

più alta", ha spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità

Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana

"Limitare la diffusione dell'HIV oggi significa dare un forte impulso alla

diagnosi precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze

scientifiche ci dicono che se una persona scopre di avere l'HIV e inizia

subito il percorso di cura può azzerare la carica virale nel sangue ed

evitare gravi danni al sistema immunitario ma soprattutto non è più

in grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che questo principio

e funzione della terapia, noto come U=U

(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone

perché può incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura

e lo stigma verso le persone con HIV. È altrettanto verificato infatti

che lo stigma sia a tutto gli effetti una forte barriera sia all'accesso al

test (nonostante siano presenti numerosi tipi di offerta più accessibili

come quelli al di fuori dei contesti ospedalieri detti Cornmunity

Based) che alla capacità delle persone con HIV di seguire

regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile
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dire quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e della

collettività. C'è molto ancora da fare per migliorare la situazione

nonostante i molto sforzi in atto. La limitazione dell'HIV è qualcosa su

cui agire e che dipende da ognuno di noi", ha dichiarato Sabrina

Bellini, Presidente LILA Toscana
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mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il
webinar ‘Focus Toscana - HIV: una pandemia
silenziosa. Come limitarne la diffusione’, organizzato
da Motore Sanità.

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il
webinar ‘Focus Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come
limitarne la diffusione’, organizzato da Motore Sanità.
Un webinar con il focus sulla situazione della Regione
Toscana per fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro
della prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV nella regione in
oggetto. Discuteremo del Piano Nazionale AIDS tra
prevenzione e futuro, delle fast track cities (Firenze), della
prevenzione e lo screening in Regione Toscana e del ruolo del
medico di famiglia nel contrasto alla pandemia HIV

Tra gli altri, partecipano: 
Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore
Scientifico Disciplinare Malattie Infettive Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di
Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU
Careggi Firenze
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana
Mimma Dardano, Presidente 4 Commissione Politiche
Sociali,Sanità e Servizi Sociali, Città di Firenze
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit
Division, SDA Bocconi 
Sara Funaro, Assessore Educazione e Welfare Città di Firenze
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio
Epidemiologia ARS Toscana
Mauro Ruggeri, Presidente SIMG Regione Toscana
Lucia Turco, Direttore ARS Toscana
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HIV: la pandemia torna a correre tra i giovani Se ne
parla poco eppure, complice il Covid-19, la situazione
non è più sotto controllo. Test e screening da soli non
bastano: bisogna combattere lo stigma

La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa
anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19.

firenze, 19/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma
la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di
prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che
si contagiano sempre più persone e sempre più giovani e questo stride con
quanto annunciato precedentemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell’HIV.
Ebbene: con 38milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di
2milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà
rispettato. 

Occorre fare qualcosa al più presto: occorre riportare al centro della
discussione l’HIV e questo compito spetta sia ai media, sia soprattutto
alle istituzioni sanitarie, chiamate a scrivere i nuovi percorsi sanitari
per questi pazienti che, grazie ai nuovi farmaci, sono sempre più
cronicizzati.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato il webinar dal titolo: ‘FOCUS
TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA
DIFFUSIONE’. Obiettivo fare il punto sull’attuale situazione e sul futuro della
prevenzione diagnosi e cura dell’HIV nella regione in oggetto. 

“La Lega Italiana per la Lotta all’Aids (LILA) fa test in modo
continuativo”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana. “Si tratta di un grande sforzo, in termini di mantenimento di
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questo servizio, al fine di scoprire il 90% del sommerso in relazione a
quelle persone che ancora non sanno di aver contratto l’HIV. Tale
obiettivo, a sua volta, consentirebbe di fare entrare questo 90% nei
percorsi di cura e avere il 90% di carica virale azzerata tra le persone
che vengono seguite, con un conseguente miglioramento della loro
qualità di vita. A questo importante aiuto che può dare il territorio
però, per quanto riguarda le Associazioni, ci vogliono dei budget
dedicati. Per quanto ci riguarda, siamo riusciti solo quest’anno ad avere
una convenzione con l’Asl per i servizi di test e screening. Prima lo
abbiamo fatto auto supportandoci. In tutto questo lo stigma è ancora
molto presente e qui si apre uno scenario più ampio. Non basta solo
fare informazione, occorre lavorare tanto in termini di educazione. Noi
cerchiamo di dare input a livello di sensibilità personale, che permettano di
vedere le cose in un modo diverso. Le Associazioni sono molto attente e
competenti su questo fronte e sul territorio siamo uno specchio
importantissimo. Certo, i piani sono tanti e si intersecano e ampliare le
occasioni di screening serve come supporto alla possibilità di creare
una cultura diversa. Se però da una parte è bello poter fare il test anche
dal dentista, dall’altra se mi vergogno, non riesco ad abbassare la paura
e lo stigma, non posso nemmeno rendere pienamente fruibile
un’opportunità di ampliamento della possibilità dello screening. C’è da
tenere presente tutte queste cose. Ruota ancora tutto su come viene
percepito l’HIV. È importante capire e far comprendere che l’HIV e
l’AIDS non sono la stessa cosa”. 
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L’HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scientifiche, Governo e
Regioni rimettano al centro il paziente”

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
‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA. COME LIMITARNE LA
DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

firenze, 14/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
13 ottobre 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 ‘FOCUS TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA SILENZIOSA.
COME LIMITARNE LA DIFFUSIONE’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.
 

“La pandemia da SARS-CoV-2 ha ridisegnato completamente i rapporti inter-
personali e la gestione medico-paziente all’interno degli ambulatori e degli
ospedali gettando un cono d’ombra su altre patologie e, in particolare, quelle
croniche come l’infezione da HIV. Le misure di isolamento sociale e di
contenimento hanno purtroppo aumentato le barriere verso l’accesso precoce al
test HIV, reso più difficile il collegamento tempestivo per un trattamento
precoce e hanno, inevitabilmente, ridotto il numero delle visite e dei contatti con
il centro di cura. A questo proposito CERGAS SDA Bocconi, in partnership con
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SIMIT, ha realizzato il progetto APRI-AIDS Plan Regional Implementation, con
l’intento di esplorare lo stato di avanzamento nel recepimento del Piano
Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) dopo due anni di pandemia. I
risultati purtroppo hanno fotografato una realtà italiana ancora estremamente
disomogenea in termini di sorveglianza, presa in carico e prevenzione
dell’infezione HIV. Nello scenario epidemiologico attuale, dove alcuni
cambiamenti nella gestione sanitaria indotti dalla pandemia probabilmente
diventeranno strutturali, è fondamentale che le Società scientifiche, Governo,
Regioni oltre che le Istituzioni, riportino al centro del dibattito tematiche legate
alla persona che vive con HIV e che quello che è stato fin qui non vada distrutto
ma anzi ulteriormente implementato”, ha spiegato Alessandro Bartoloni,
Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Malattie Infettive
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università degli Studi di
Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU Careggi Firenze

“In Toscana il sistema di sorveglianza di HIV e di AIDS è affidato all’Agenzia
regionale di sanità (ARS), che dal 2004 gestisce il Registro Regionale AIDS (RRA)
e dal 2009 la notifica delle nuove diagnosi di HIV. I nuovi dati del Sistema di
Sorveglianza HIV (aggiornati al 31 agosto 2021) rilevano una tendenza alla
diminuzione delle nuove notifiche, già in atto negli ultimi anni, ma più evidente
negli ultimi 2 anni: dai 9,3 casi ogni per 100.000 residenti del 2016 siamo scesi a
3,9 casi ogni 100.000 nel 2020. Tuttavia, si sta osservando un graduale aumento
dei casi tra gli omosessuali maschi: la proporzione di casi attribuibili a
trasmissione tra MSM è passata dal 49,3% nel 2009-2011 al 58,5% nel 2018-
2020. Una quota sempre maggiore di pazienti si presenta tardi alla prima
diagnosi di sieropositività, cioè in una fase già avanzata di malattia con un
quadro immunologico compromesso e spesso già in AIDS. Questo
comportamento è collegato con la bassa o moderata percezione del rischio di
HIV nella popolazione che effettua il test solo quando vi è il sospetto di una
patologia HIV correlata o una sospetta MTS o un quadro clinico di infezione
acuta e non spontaneamente per percezione di rischio. I casi di Aids sono stabili
negli ultimi anni e la Toscana con un’incidenza di 1,3 per 100.000 residenti si
colloca nel panorama italiano tra le regioni con incidenza più alta”, ha
spiegato Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio
Epidemiologia ARS Toscana

“Limitare la diffusione dell’HIV oggi significa dare un forte impulso alla diagnosi
precoce e alla rilevazione del sommerso. Le evidenze scientifiche ci dicono che se
una persona scopre di avere l’HIV e inizia subito il percorso di cura può azzerare
la carica virale nel sangue ed evitare gravi danni al sistema immunitario ma
soprattutto non è più in grado di trasmettere il virus agli altri. Occorre che
questo principio e funzione della terapia, noto come U=U
(Undetectable=Untransmittable) sia sempre più diffuso alle persone perché può
incentivare la necessità di fare il test e abbassare la paura e lo stigma verso le
persone con HIV. È altrettanto verificato infatti che lo stigma sia a tutto gli
effetti una forte barriera sia all’accesso al test (nonostante siano presenti
numerosi tipi di offerta più accessibili come quelli al di fuori dei contesti
ospedalieri detti Community Based) che alla capacità delle persone con HIV di
seguire regolarmente le cure, di confidare la loro situazione agli altri. Inutile dire
quanto questo incida sul benessere e salute del singolo e della collettività. C’è
molto ancora da fare per migliorare la situazione nonostante i molto sforzi in
atto. La limitazione dell’HIV è qualcosa su cui agire e che dipende da ognuno di
noi”, ha dichiarato Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana 
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Invito stampa - Focus Toscana - HIV: una pandemia
silenziosa. Come limitarne la diffusione - 13 Ottobre
2021, Ore 10:30

mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Toscana - HIV:
una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione’, organizzato da Motore Sanità.

firenze, 08/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 13 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus
Toscana - HIV: una pandemia silenziosa. Come limitarne la diffusione’,
organizzato da Motore Sanità.
Un webinar con il focus sulla situazione della Regione Toscana per fare il punto
sull’attuale situazione e sul futuro della prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV
nella regione in oggetto. Discuteremo del Piano Nazionale AIDS tra prevenzione
e futuro, delle fast track cities (Firenze), della prevenzione e lo screening in
Regione Toscana e del ruolo del medico di famiglia nel contrasto alla pandemia
HIV

Tra gli altri, partecipano: 
Alessandro Bartoloni, Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare
Malattie Infettive Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università
degli Studi di Firenze, Responsabile SC Malattie Infettive e Tropicali AOU
Careggi Firenze
Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana
Mimma Dardano, Presidente 4 Commissione Politiche Sociali,Sanità e Servizi
Sociali, Città di Firenze
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Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA
Bocconi 
Sara Funaro, Assessore Educazione e Welfare Città di Firenze
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Monia Puglia, Agenzia Regionale di Sanità Osservatorio Epidemiologia ARS
Toscana
Mauro Ruggeri, Presidente SIMG Regione Toscana
Lucia Turco, Direttore ARS Toscana
Francesca Vichi, Responsabile DH Malattie infettive Ospedale S.Maria
Annunziata Usl Toscana centro
Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa Coordinatore nazionale SIFO Area
Infettivologia
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