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ANSA.it Salute&Benessere Press Release HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a che punto siamo?”

PANACEA Società Cooperativa Sociale   28 settembre 2021 12:15

Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge 135/90) prevede interventi di
prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di
volontariato, lotta alla stigmatizzazione, formazione di personale dedicato e azioni
volte a far emergere il sommerso, favorire accesso al test, diagnosi precoce e
migliorare qualità e sicurezza delle cure. Purtroppo, la pandemia COVID-19 ha
rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura
dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: una pandemia silenziosa.
Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro.
Focus Toscana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids
Plan Regional implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in
modo puntuale lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno
dei vari contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli
obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta
non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la
Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto
baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione
con i servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità
pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni
ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora
parlanti”, né unificati, né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di
informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37% delle
Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni
target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata
storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale
AIDS dal 1985. Rispetto all’implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano
nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale AIDS non risulta ancora
nominata. A livello regionale sono presenti da una parte progettualità innovative per
l’accesso al test (Check point e progetti sperimentali di accesso al test anche nel
contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione per popolazioni target dall’altra
parte. In linea con le Priorità evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità
regionali: 1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento importante
richiesto dal Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in
campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale sulla
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percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3. Intervenire sui
modelli di presa in carico per la cronicità ad alta complessità, definendo un percorso
condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal MMG,
agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti”, ha spiegato
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione al trattamento di
tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni
ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione.
Anche se sono necessari ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus,
migliorare i risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E' questo il
così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il controllo viro-immunologico,
il mantenimento di una vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo
essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio
complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a
cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma’ e "U=U’”, ha dichiarato Massimo Di Pietro,
Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)
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Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia
lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia
dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha
dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O.
Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del
webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del
paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”,
organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace,
mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora
incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV
sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia
eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che
determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario
clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con
il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la
tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata
irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che
potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano
preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati
diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione
Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di
riflessione. Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare
l’HIV una patologia di esclusiva competenza specialistica e gestita in
ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo
sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa
natura: vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre
che a superare lo stigma della persona HIV va superato lo stigma
dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora invece
c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio
importante è cominciare a parlare con l’infettivologo del territorio e
creare dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché questa
patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.
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Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina,
come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive
Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci
sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto
importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità
dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla
attiva ed efficiente è molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di
questa territorialità complessa ma efficace, noi come associazione stiamo
cercando di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri
operatori. L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre
più come qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di
capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito
questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per
contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per
proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei
diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di
alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha
chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale
San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di
consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a
spianare la strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul
paziente cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori
sanitari. Alcuni individui possono trarre molti benefici dalla
telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina possa
aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno
esperti o più poveri”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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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
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HIV e COVID-19:
“Prevenzione, diagnosi e
cura, a che punto siamo?”

Firenze 21 settembre 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-
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19 ha rallentato questo processo e per fare il punto su prevenzione,
diagnosi e cura dell’HIV, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV:
una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato
dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD.

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il
progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal CERGAS
SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di avanzamento nel
recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti regionali.
Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso
durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli
obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento del
PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni
(52%) ha nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia
e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV
(come previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione con i servizi
territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità
pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28%
delle Regioni ha declinato il PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria,
Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né unificati, né
compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni
potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e
le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il
37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a
sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti
sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto attiva nella
lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985.
Rispetto all’implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel
2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale AIDS non risulta
ancora nominata. A livello regionale sono presenti da una parte
progettualità innovative per l’accesso al test (Check point e progetti
sperimentali di accesso al test anche nel contesto universitario), ma poche
azioni di comunicazione per popolazioni target dall’altra parte. In linea con le
Priorità evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1.
Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento importante
richiesto dal Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a
investire in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della
popolazione generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune
fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la
cronicità ad alta complessità, definendo un percorso condiviso con i vari
attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal MMG, agli
infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti”, ha
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spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit
Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione al
trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei
CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione delle nuove
infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono necessari
ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i
risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da
HIV. E' questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto
il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva riducendo
l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto frequenti nei nostri
pazienti in terapia cronica; in questo approccio complessivo non possono
non essere considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a cui facciamo
riferimento parlando di ‘stigma’ e "U=U’”, ha dichiarato Massimo Di Pietro,
Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)

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
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23 settembre 2021- 12:50

AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato
di esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l’ospedale”
(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell'HIV

degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unita`

Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il

futuro. Focus Toscana”, organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace,

mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada

di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una

terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che determina una lunga

sopravvivenza, che significa un cambio di scenario clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti

di malattie infettive. Con il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la

tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco che arriva

la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa

sfida non erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente

utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e delle amministrazioni ospedaliere,

questo sia motivo di riflessione. Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una

patologia di esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il

mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa

natura: vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della

persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora

invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a

parlare con l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché

questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.Due le risposte a questa

necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina

Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale

San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. “La LILA (Lega italiana per la lotta contro

l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto

importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un vantaggio

grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è molto difficile. Penso si possa

arrivare all’idea di questa territorialità complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando

di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato delle associazioni si sta

davvero evidenziando sempre più come qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di

capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”. Quanto alla

telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta, limitando il faccia a

faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma
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anche per proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici,

cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio). “Da medico, però, non dimentichiamoci che, se

da una parte l’impegno di alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi

specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore

dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un

numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la

strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando l’interazione tra

paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri

meno. Un rischio è che la telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i

pazienti meno esperti o più poveri”.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 Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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21 settembre 2021- 14:00

HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi e cura, a
che punto siamo?”
(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS - Legge

135/90) prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività

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

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

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

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

silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus

Toscana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.“A distanza di due anni

dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional implementation”

realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di avanzamento nel

recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti regionali. Emergono cinque principali

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

perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS

resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione

Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,

Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla

legge 135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i

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

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

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

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

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

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

sensibilizzare le popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione

Toscana è stata storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro

regionale AIDS dal 1985. Rispetto all’implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel

2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello

regionale sono presenti da una parte progettualità innovative per l’accesso al test (Check point e

progetti sperimentali di accesso al test anche nel contesto universitario), ma poche azioni di

comunicazione per popolazioni target dall’altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a livello

nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale

strumento importante richiesto dal Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a

investire in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale sulla

percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di

presa in carico per la cronicità ad alta complessità, definendo un percorso condiviso con i vari attori

che intervengono nella presa in carico del paziente (dal MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre

che con le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for

profit Division, SDA Bocconi “La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione
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al trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi

anni ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se

sono necessari ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati

raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità diventa il gradino

successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui

è stato raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva riducendo

l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica;

in questo approccio complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti sociali e

psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma’ e "U=U’”, ha dichiarato Massimo Di Pietro,

Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)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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 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell'ammalato di esclusiva competenza
dell'infettivologo. “C'è ancora molta
resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre
2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga
carriera, di vedere due grandi pandemie già
incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV
degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha
dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità
Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del
webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e
l'utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato
bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento
malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo,
chiamati a intervenire durante il dibattito.
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“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non
è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le
quali facciamo rete e questo è molto importante”,
sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il
lavoro da fare per mantenerla attiva ed e ciente è
molto di cile. Penso si possa arrivare all'idea di
questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare
sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.
L'operato delle associazioni si sta davvero
evidenziando sempre più come quali cato e questo
può essere un aiuto sia in termini di capacità di
portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la
pandemia ha favorito questo tipo di risposta,
limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per
contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in
carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche
dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono
seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da
una parte l'impegno di alfabetizzazione digitale è
grande, dall'altra c'è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato
Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La
telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada
per l'assistenza sanitaria e cace, centrata sul
paziente cronico facilitando l'interazione tra paziente
e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre
molti bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un
rischio è che la telemedicina possa aumentare la
disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti
meno esperti o più poveri”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”
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 a  21 settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre
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'

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano
nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional
implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi
ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019
all'interno dei vari contesti regionali. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1. il
recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto
baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi
territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di
prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso
di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. La
Regione Toscana è stata storicamente molto attiva
nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro
regionale AIDS dal 1985. Rispetto
all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova
commissione regionale AIDS non risulta ancora
nominata. A livello regionale sono presenti da una
parte progettualità innovative per l'accesso al test
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parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al
test anche nel contesto universitario), ma poche
azioni di comunicazione per popolazioni target
dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali:
1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale
strumento importante richiesto dal Piano e
fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare
a investire in campagne di comunicazione e
sensibilizzazione della popolazione generale sulla
percezione del rischio e in particolare in alcune
fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di
presa in carico per la cronicità ad alta complessità,
de nendo un percorso condiviso con i vari attori che
intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con
le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for pro t
Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben
tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le
persone HIV positive a prescindere dal livello dei
CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva
riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori
sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del
virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di
qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella
gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto
4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una
vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che
sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti
in terapia cronica; in questo approccio complessivo
non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento
parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato Massimo
Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana
Malattie Infettive e Tropicali)

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

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell'ammalato
di esclusiva competenza dell'infettivologo. “C'è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto
la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi
pandemie già incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV degli
Anni '80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco
Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzo della
telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina
Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati
a intervenire durante il dibattito.
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“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non è sola in Toscana,
ci sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto
importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per
mantenerla attiva ed e ciente è molto di cile. Penso si possa
arrivare all'idea di questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di più i
nostri volontari e i nostri operatori. L'operato delle associazioni si sta
davvero evidenziando sempre più come quali cato e questo può
essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la
cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito
questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e
paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in carico dei pazienti
cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici,
che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l'impegno
di alfabetizzazione digitale è grande, dall'altra c'è anche la volontà di
certi specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste tecnologie”, ha
chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive
Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina
dovrebbe aiutare a spianare la strada per l'assistenza sanitaria
e cace, centrata sul paziente cronico facilitando l'interazione tra
paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti
bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la
telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,
penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

2 / 2

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

23-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

21 settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 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'
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“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il
progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal
CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei
vari contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche
alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19, risultano
prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura
dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione
Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico
è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori
extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca
un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha
declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria, Campania,
Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza
HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né uni cati, né compatibili e in
essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate:
solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata
volta a sensibilizzare le popolazioni target e di cilmente si ricorre a
progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto
attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale
AIDS dal 1985. Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione
regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono
presenti da una parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al test anche nel
contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione per
popolazioni target dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la
commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal
Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire
in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione
generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune fasce
della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la
cronicità ad alta complessità, de nendo un percorso condiviso con i
vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni
dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health &
Not for pro t Division, SDA Bocconi
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“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben tollerate, con
l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive a
prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad una
progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori sforzi per ridurre
ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati raggiunti in
termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità
diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E'
questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva
riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto
frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio
complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma' e
"U=U'”, ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana
(Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)

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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SALUTE. HIV, MENICHETTI (UO PISANA): PASSARE AD ASSISTENZA AMBULATORIALE

PAZIENTI

WEBINAR PROMOSSO DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 23 set. - "Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due grandi pandemie gi?ncardinate

nella storia dell'uomo: quella dell'HIV degli Anni '80 e quella

recente del Covid". Lo ha dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unit?perativa - U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar 'HIV: una

pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente:

stato dell'arte e spunti per il futuro. Focus Toscana',

organizzato da Motore Sanit? "Per il Covid abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo

al momento cure, tranne i monoclonali che ancora incontrano la

doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l'HIV- ha

dichiarato- sono passati oltre 40 anni e non abbiamo n?n

vaccino, n?na terapia eradicante. Abbiamo per?a efficace

terapia soppressiva cronica, che determina una lunga

sopravvivenza, che significa un cambio di scenario clamoroso.

Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive.

Con il passaggio di un'assistenza in ospedale a un'assistenza

ambulatoriale, la tentazione di riconvertire gli spazi con

finalit?mproprie per alcuni?tata irresistibile. Ecco che

arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano

in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano

preparate n?ttrezzate, perch?uegli spazi e quei letti erano

stati diversamente utilizzati e collocati. lo spero che, da parte

della Regione Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo

sia motivo di riflessione". "Ecco quindi- aggiunge- l'altra riflessione: ha ancora senso

considerare l'HIV una patologia di esclusiva competenza

specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta?o, contro

il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV

ha patologie concomitanti di diversa natura: vascolari, di

invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a

superare lo stigma della persona HIV va superato lo stigma

dell'ammalato di esclusiva competenza dell'infettivologo. Ancora

invece c'?olta resistenza, anche dentro l'ospedale. L'altro

passaggio importante?ominciare a parlare con l'infettivologo

del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo

livello, affinch?uesta patologia esca dall'ospedale e possa

ricevere le cure adeguate". (SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. HIV, MOTORE SANITÀ: PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA, A CHE PUNTO

SIAMO? -2-

(DIRE) Roma, 21 set. - "La Regione Toscana- ha detto ancvora

Ferrara-?tata storicamente molto attiva nella lotta contro

HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985.

Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il

Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale

AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono

presenti da una parte progettualit?nnovative per l'accesso al H
A

test (Check point e progetti sperimentali di accesso al test 
.,,

anche nel contesto universitario), ma poche azioni di ó
a

comunicazione per popolazioni target dall'altra parte". In linea con le Priorit?videnziate a livello nazionale, si

sottolineano tre priorit?egionali: - Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento oa
importante richiesto dal Piano e fondamentale per la sua

ò
applicazione;

fd

- Continuare a investire in campagne di comunicazione e 
G

sensibilizzazione della popolazione generale sulla percezione del Ñv
rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione; 

v

- Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicit?d

alta complessit?definendo un percorso condiviso con i vari 5

attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal

MMG, agli infettivologi, sanit?ubblica), oltre che con le

associazioni dei pazienti. "La disponibilit?i nuove terapie, efficaci e ben tollerate, ti
con l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive

v

a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni

ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la

'cronicizzazione' dell'infezione. Anche se sono necessari

ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del

virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di qualit?della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidit?iventa il ro

gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E'

questo il cos?etto 4/90: favorire, nei pazienti in cui?tato

raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una

vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidit?he sappiamo

essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in

questo approccio complessivo non possono non essere considerati

anche gli aspetti sociali e psicologi a cui facciamo riferimento

parlando di 'stigma' e "U=U"', ha dichiarato in conclusione

Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Societ?taliana

Malattie Infettive e Tropicali). (Red/ Dire)
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SALUTE. HIV, MOTORE SANITÀ: PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA, A CHE PUNTO

SIAMO?

(DIRE) Roma, 21 set. - 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 'HIV: una

pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente:

stato dell'arte e spunti per il futuro. Focus Toscana',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. "A distanza di due anni dall'approvazione del Piano

nazionale

AIDS, il progetto APRI Aids Plan Regional implementation

realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale

lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019

all'interno dei vari contesti regionali. Emergono cinque

principali criticit?he, anche alla luce di quanto?merso

durante l'emergenza Covid-19, risultano prioritarie per

perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura

dell'HIV/AIDS" ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government

Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. Queste sono: - Il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo

parziale:

solo la met?elle Regioni (52%) ha nominato la Commissione

Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,

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

- La presa in carico?ncora molto baricentrica nei Centri HIV

(come previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione con i

servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i

servizi di prevenzione e sanit?ubblica;

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

delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale

(Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto);

- Ad oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS "non sono ancora

parlanti", n?nificati, n?ompatibili e in essi non sono

storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a

contrastare le infezioni e la malattia;

- I programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione

non sono strutturate: solo il 37% delle Regioni realizza

programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le
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popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti

sperimentali.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. HIV, MOTORE SANITÀ: PREVENZIONE DIAGNOSI E CURA, A CHE PUNTO

SIAMO? -2-

(DIRE) Roma, 21 set. - "La Regione Toscana- ha detto ancvora

Ferrara-?tata storicamente molto attiva nella lotta contro

HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985.

Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il

Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale

AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono

presenti da una parte progettualit?nnovative per l'accesso al

test (Check point e progetti sperimentali di accesso al test

anche nel contesto universitario), ma poche azioni di

comunicazione per popolazioni target dall'altra parte". In linea con le Priorit?videnziate a livello nazionale, si

sottolineano tre priorit?egionali: - Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento

importante richiesto dal Piano e fondamentale per la sua

applicazione;

- Continuare a investire in campagne di comunicazione e

sensibilizzazione della popolazione generale sulla percezione del

rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione;

- Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicit?d

alta complessit?definendo un percorso condiviso con i vari

attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal

MMG, agli infettivologi, sanit?ubblica), oltre che con le

associazioni dei pazienti. "La disponibilit?i nuove terapie, efficaci e ben tollerate,

con l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive

a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni

ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la

'cronicizzazione' dell'infezione. Anche se sono necessari

ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del

virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di qualit?della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidit?iventa il

gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E'

questo il cos?etto 4/90: favorire, nei pazienti in cui?tato

raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una

vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidit?he sappiamo

essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in

questo approccio complessivo non possono non essere considerati

anche gli aspetti sociali e psicologi a cui facciamo riferimento

parlando di 'stigma' e "U=U"', ha dichiarato in conclusione

Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Societ?taliana

Malattie Infettive e Tropicali). (Red/ Dire)
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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell'ammalato
di esclusiva competenza dell'infettivologo. “C'è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

irenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho
avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV
degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco
Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzo della
telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina
Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati
a intervenire durante il dibattito.
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“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non è sola in Toscana,
ci sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto
importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per
mantenerla attiva ed e ciente è molto di cile. Penso si possa
arrivare all'idea di questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di più i
nostri volontari e i nostri operatori. L'operato delle associazioni si sta
davvero evidenziando sempre più come quali cato e questo può
essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la
cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito
questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e
paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in carico dei pazienti
cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici,
che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l'impegno
di alfabetizzazione digitale è grande, dall'altra c'è anche la volontà di
certi specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste tecnologie”, ha
chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive
Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina
dovrebbe aiutare a spianare la strada per l'assistenza sanitaria
e cace, centrata sul paziente cronico facilitando l'interazione tra
paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti
bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la
telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,
penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

21 settembre 2021

irenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 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'
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“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il
progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal
CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei
vari contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche
alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19, risultano
prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura
dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione
Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico
è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori
extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca
un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha
declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria, Campania,
Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza
HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né uni cati, né compatibili e in
essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate:
solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata
volta a sensibilizzare le popolazioni target e di cilmente si ricorre a
progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto
attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale
AIDS dal 1985. Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione
regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono
presenti da una parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al test anche nel
contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione per
popolazioni target dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la
commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal
Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire
in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione
generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune fasce
della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la
cronicità ad alta complessità, de nendo un percorso condiviso con i
vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni
dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health &
Not for pro t Division, SDA Bocconi
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“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben tollerate, con
l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive a
prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad una
progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori sforzi per ridurre
ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati raggiunti in
termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità
diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E'
questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva
riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto
frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio
complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma' e
"U=U'”, ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana
(Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)

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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AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell'ammalato di esclusiva competenza
dell'infettivologo. “C'è ancora molta
resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021
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(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre
2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga
carriera, di vedere due grandi pandemie già
incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV
degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha
dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità
Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del
webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e
l'utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato
bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento
malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo,
chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non
è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le
quali facciamo rete e questo è molto importante”,
sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il
lavoro da fare per mantenerla attiva ed e ciente è
molto di cile. Penso si possa arrivare all'idea di
questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare
sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.
L'operato delle associazioni si sta davvero
evidenziando sempre più come quali cato e questo
può essere un aiuto sia in termini di capacità di
portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la
pandemia ha favorito questo tipo di risposta,
limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per
contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in
carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche
dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono
seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da
una parte l'impegno di alfabetizzazione digitale è
grande, dall'altra c'è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato
Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La
telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada
per l'assistenza sanitaria e cace, centrata sul
paziente cronico facilitando l'interazione tra paziente
e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre
molti bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un
rischio è che la telemedicina possa aumentare la
disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti
meno esperti o più poveri”.
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(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre
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'

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano
nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional
implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi
ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019
all'interno dei vari contesti regionali. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1. il
recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto
baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi
territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di
prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso
di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. La
Regione Toscana è stata storicamente molto attiva
nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro
regionale AIDS dal 1985. Rispetto
all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova
commissione regionale AIDS non risulta ancora
nominata. A livello regionale sono presenti da una
parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al
test anche nel contesto universitario), ma poche
azioni di comunicazione per popolazioni target
dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali:
1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale
strumento importante richiesto dal Piano e
fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare
a investire in campagne di comunicazione e
sensibilizzazione della popolazione generale sulla
percezione del rischio e in particolare in alcune
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percezione del rischio e in particolare in alcune
fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di
presa in carico per la cronicità ad alta complessità,
de nendo un percorso condiviso con i vari attori che
intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con
le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for pro t
Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben
tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le
persone HIV positive a prescindere dal livello dei
CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva
riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori
sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del
virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di
qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella
gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto
4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una
vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che
sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti
in terapia cronica; in questo approccio complessivo
non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento
parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato Massimo
Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana
Malattie Infettive e Tropicali)

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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ULTIMORA    15:38 - Scuola: preside Pertini (Lucca), 'ogni sabato 860 studenti in dad, esperienza da non buttare' Seleziona Regione 

AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell’ammalato di esclusiva competenza
dell’infettivologo. “C’è ancora molta
resistenza in questo senso, anche
dentro l’ospedale”

di Adnkronos

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-

fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha

dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie

Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “HIV: una

pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e

spunti per il futuro. Focus Toscana”, organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid

abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo al momento cure, tranne i

monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e

sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una

terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che

determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario

clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il

passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la

tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata

irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che

potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano preparate

né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente utilizzati e

collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e delle amministrazioni

ospedaliere, questo sia motivo di riflessione. Ecco quindi l’altra riflessione: ha

ancora senso considerare l’HIV una patologia di esclusiva competenza

specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma

il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa

natura: vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a

superare lo stigma della persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di

esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche
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dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a parlare con

l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo livello,

affinché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come

hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e

Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato

Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. “La LILA (Lega italiana per la lotta

contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le quali

facciamo rete e questo è molto importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini.

“La rete per la qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per

mantenerla attiva ed efficiente è molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di

questa territorialità complessa ma efficace, noi come associazione stiamo

cercando di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.

L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come

qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul

territorio la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”. Quanto alla

telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta,

limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio non

solo di questo evento catastrofico, ma anche per proseguire la presa in carico dei

pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici,

che sono seguiti a domicilio). “Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da

una parte l’impegno di alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la

volontà di certi specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha

chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San

Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la

strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando

l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti

benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina possa

aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno esperti o

più poveri”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

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

di Adnkronos

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 – Il Piano Nazionale

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

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

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

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

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

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

Sanità ha organizzato il webinar ‘HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa

in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD. “A distanza di due anni

dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional

implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo

puntuale lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019

all’interno dei vari contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche

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

perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il

recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle

Regioni (52%) ha nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-

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

Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come

previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con

gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un

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

PDTA per l’HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e

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

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

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

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

delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le

popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione
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Toscana è stata storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo

istituito il registro regionale AIDS dal 1985. Rispetto all’implementazione del

PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova

commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono

presenti da una parte progettualità innovative per l’accesso al test (Check point e

progetti sperimentali di accesso al test anche nel contesto universitario), ma

poche azioni di comunicazione per popolazioni target dall’altra parte. In linea con

le Priorità evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1.

Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto

dal Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in

campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale sulla

percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3.

Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicità ad alta complessità,

definendo un percorso condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in

carico del paziente (dal MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le

associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health

& Not for profit Division, SDA Bocconi “La disponibilità di nuove terapie, efficaci e

ben tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive a

prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva

riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono

necessari ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus,

migliorare i risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione

delle comorbidità diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV.

E' questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il controllo

viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva riducendo l'insorgenza di

comorbidità che sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia

cronica; in questo approccio complessivo non possono non essere considerati

anche gli aspetti sociali e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma’

e "U=U’”, ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società

Italiana Malattie Infettive e Tropicali) 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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Home   Comunicati Stampa   AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo....

(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-

fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella

storia dell’uomo: quella dell’HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha

dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa – U.O. Malattie Infettive

azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “[HIV: una pandemia

silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il

futuro. Focus Toscana](https://www.motoresanita.it/eventi/hiv-una-pandemia-

silenziosa-migliorare-la-presa-in-carico-del-paziente-stato-dellarte-e-spunti-per-il-

futuro-toscana/)”, organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

“Per il Covid abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo al momento cure,

tranne i monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e

sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una

terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che

determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario clamoroso.

Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio di

un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la tentazione di riconvertire

gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco che arriva la

pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in modo solido e pronto

fronteggiare questa sfida non erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e

quei letti erano stati diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della

Regione Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione.

Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di
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Previous article

L’Autorità garante Garlatti alla Settimana
dello sport per firmare un protocollo con
Vezzali

esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro

il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha patologie

concomitanti di diversa natura: vascolari, di invecchiamento, oncologiche,

cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della persona HIV va superato lo

stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora invece c’è

molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare

a parlare con l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo

livello, affinché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come

hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo

Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo,

chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre

associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”, sono state le

parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però

il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è molto difficile. Penso si possa

arrivare all’idea di questa territorialità complessa ma efficace, noi come associazione

stiamo cercando di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.

L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come qualificato

e questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la cura,

sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di

risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio

non solo di questo evento catastrofico, ma anche per proseguire la presa in carico dei

pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che

sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di

alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi specialisti che

è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore

dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura

abbiamo avuto un numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina

dovrebbe aiutare a spianare la strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul

paziente cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni

individui possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la

telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti

meno esperti o più poveri”.
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AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell’ammalato di esclusiva competenza
dell’infettivologo. “C’è ancora molta
resistenza in questo senso, anche dentro
l’ospedale”
23 settembre 2021 12:50

Condividi su

#salute-e-benessere

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna,
nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia
dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco
Menichetti, Direttore di Unita ̀ Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana, nel corso del webinar “”, organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid
abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali
che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono
passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia eradicante. Abbiamo però
una efficace terapia soppressiva cronica, che determina una lunga sopravvivenza, che
significa un cambio di scenario clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di
malattie infettive. Con il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza
ambulatoriale, la tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata
irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in
modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano preparate né attrezzate, perché
quegli spazi e quei letti erano stati diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte
della Regione Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione.
Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di esclusiva
competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse,
ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa natura:
vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma
della persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza
dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro
passaggio importante è cominciare a parlare con l’infettivologo del territorio e creare dei
centri multidisciplinari e di primo livello, affinché questa patologia esca dall’ospedale e
possa ricevere le cure adeguate”. Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo
della telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San
Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. “La LILA (Lega italiana per la lotta
contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le quali facciamo rete e
questo è molto importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei
cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è
molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità complessa ma efficace,
noi come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di più i nostri volontari e i
nostri operatori. L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come
qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la
cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”. Quanto alla telemedicina sappiamo bene
che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e
paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per
proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici,
cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio). “Da medico,  però,  non
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dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di alfabetizzazione digitale è grande,
dall’altra c’è anche la volontà di certi specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale
San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di consulenze per
pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada per l’assistenza
sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando l’interazione tra paziente e
operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri
meno. Un rischio è che la telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,
penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”. Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero
nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 giovedì, Settembre 23, 2021

Home  Comunicati stampa

 AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è ancora molta resistenza in questo senso, anche dentro

l’ospedale”

AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’amm
alato di esclusiva competenza dell’infettivol
ogo. “C’è ancora molta resistenza in questo 
senso, anche dentro l’ospedale”

Motore Sanita   23 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi

pandemie già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell’HIV degli Anni ’80 e quella recente del

Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa – U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la

presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”, organizzato

da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo al

momento cure, tranne i monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di

consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un

vaccino, né una terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva

cronica, che determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario

clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio di

un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la tentazione di riconvertire gli spazi con

finalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco

che le strutture che potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non

erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente

utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e delle

amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione. Ecco quindi l’altra

riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di esclusiva competenza

specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il

lungo sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa natura:

vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo

stigma della persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza

dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro

passaggio importante è cominciare a parlare con l’infettivologo del territorio e creare

dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché questa patologia esca

dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato bene la

dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie

infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le

quali facciamo rete e questo è molto importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per

la qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla

attiva ed efficiente è molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità

complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di

più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato delle associazioni si sta davvero
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 11   

evidenziando sempre più come qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di

capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”. 

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta, limitando il

faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma

anche per proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici,

broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di alfabetizzazione

digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi specialisti che è limitata

rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie

infettive Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada per

l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando l’interazione tra

paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti benefici dalla

telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina possa aumentare la

disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”. 
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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato di
esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è ancora
molta resistenza in questo senso, anche dentro
l’ospedale”

23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere
due grandi pandemie già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni
’80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità
Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel
corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del
paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”, organi

firenze, 23/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

“Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi
pandemie già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e
quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di
Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana, nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la
presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus
Toscana” , organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino
efficace, mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali
che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo.
Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né
una terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva
cronica, che determina una lunga sopravvivenza, che significa un
cambio di scenario clamoroso.

Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio di
un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la tentazione di
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riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco
che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in
modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano preparate né
attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente
utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e
delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione.
Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una
patologia di esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale?

La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo sopravvivente
con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa natura:
vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a
superare lo stigma della persona HIV va superato lo stigma
dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora
invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio
importante è cominciare a parlare con l’infettivologo del territorio e
creare dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché questa
patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”. 

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come
hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana
e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San
Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. 

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono
altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante", sono
state le parole di Sabrina Bellini. "La rete per la qualità dei cittadini è un
vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed
efficiente è molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa
territorialità complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando
di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.
L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come
qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di
portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare
rete”. 

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo
di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il
contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per proseguire la
presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici,
cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio). 

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di
alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha
chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale
San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di
consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a
spianare la strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul
paziente cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori
sanitari. Alcuni individui possono trarre molti benefici dalla
telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina possa
aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno
esperti o più poveri”. 
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Home   Notizie   AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è ancora molta resistenza in questo
senso, anche dentro l’ospedale”






Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna‐fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due
grandi pandemie già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell’HIV degli Anni ’80 e quella
recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa – U.O. Malattie
Infettive azienda Ospedaliero‐Universitaria Pisana, nel corso del webinar “HIV: una pandemia
silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus
Toscana”, organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace, mentre non
abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di
consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né
una terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che determina una
lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi
nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza
ambulatoriale, la tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata
irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in modo
solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e
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quei letti erano stati diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione
Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione. Ecco quindi l’altra
riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di esclusiva competenza specialistica e
gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con
infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa natura: vascolari, di invecchiamento,
oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della persona HIV va superato lo
stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta
resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a parlare con
l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché questa
patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.
 

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato
bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il
dibattito.  

“La LILA ﴾Lega italiana per la lotta contro l’AIDS﴿ non è sola in Toscana, ci sono altre associazioni
con le quali facciamo rete e questo è molto importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La
rete per la qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva
ed efficiente è molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità complessa ma
efficace, noi come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di più i nostri volontari e i
nostri operatori. L’operato delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come
qualificato e questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la cura,
sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.  

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta,
limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio non solo di questo
evento catastrofico, ma anche per proseguire la presa in carico dei pazienti cronici ﴾non solo HIV,
ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio﴿.  

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di alfabetizzazione digitale
è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San
Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di consulenze per pazienti
diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada per l’assistenza sanitaria efficace,
centrata sul paziente cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni
individui possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la
telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno esperti
o più poveri”.
 

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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(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la

sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già

incardinate nella storia dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella

recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità

Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in

carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace,

mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora

incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono

passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia eradicante.

Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che determina una

lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario clamoroso. Abbiamo

visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio di

un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la tentazione di

riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco

che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in modo

solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano preparate né attrezzate,

perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente utilizzati e collocati. Io

spero che, da parte della Regione Toscana e delle amministrazioni ospedaliere,
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questo sia motivo di riflessione. Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso

considerare l’HIV una patologia di esclusiva competenza specialistica e gestita

in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo

sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa

natura: vascolari, di invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a

superare lo stigma della persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di

esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza,

anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a parlare

con l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo

livello, affinché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure

adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina,

come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale

San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. 

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono

altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”,

sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un

vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è

molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità

complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando di specializzare

sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato delle associazioni

si sta davvero evidenziando sempre più come qualificato e questo può essere

un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare

il modo di collegarci e fare rete”. 

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo

tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere

il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per proseguire la

presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici,

cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio). 

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di

alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi

specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato

Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San

Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare

la strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico

facilitando l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni individui

possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la

telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i

pazienti meno esperti o più poveri”.

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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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell'ammalato
di esclusiva competenza dell'infettivologo. “C'è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto
la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi
pandemie già incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV degli
Anni '80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco
Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “
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Due le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzo della
telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina
Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati
a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non è sola in Toscana,
ci sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto
importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per
mantenerla attiva ed e ciente è molto di cile. Penso si possa
arrivare all'idea di questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di più i
nostri volontari e i nostri operatori. L'operato delle associazioni si sta
davvero evidenziando sempre più come quali cato e questo può
essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio la
cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito
questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e
paziente, per contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in carico dei pazienti
cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici,
che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l'impegno
di alfabetizzazione digitale è grande, dall'altra c'è anche la volontà di
certi specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste tecnologie”, ha
chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive
Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina
dovrebbe aiutare a spianare la strada per l'assistenza sanitaria
e cace, centrata sul paziente cronico facilitando l'interazione tra
paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti
bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la
telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,
penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

21 settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 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'
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“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il
progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal
CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei
vari contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche
alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19, risultano
prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e cura
dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione
Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico
è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori
extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca
un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha
declinato il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria, Campania,
Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di sorveglianza
HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né uni cati, né compatibili e in
essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate:
solo il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata
volta a sensibilizzare le popolazioni target e di cilmente si ricorre a
progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto
attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale
AIDS dal 1985. Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione
regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono
presenti da una parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al test anche nel
contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione per
popolazioni target dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la
commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal
Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire
in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione
generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune fasce
della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la
cronicità ad alta complessità, de nendo un percorso condiviso con i
vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni
dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health &
Not for pro t Division, SDA Bocconi
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“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben tollerate, con
l'indicazione al trattamento di tutti le persone HIV positive a
prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad una
progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori sforzi per ridurre
ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati raggiunti in
termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità
diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E'
questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva
riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto
frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio
complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma' e
"U=U'”, ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana
(Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)

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

Andrea Bocelli, dolore atroce per la morte di Pallina. Indagine sull'annegamento della sua
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AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell'ammalato di esclusiva competenza
dell'infettivologo. “C'è ancora molta
resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre
2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga
carriera, di vedere due grandi pandemie già
incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV
degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha
dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità
Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del
webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e
l'utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato
bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento
malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo,
chiamati a intervenire durante il dibattito.
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“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non
è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le
quali facciamo rete e questo è molto importante”,
sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il
lavoro da fare per mantenerla attiva ed e ciente è
molto di cile. Penso si possa arrivare all'idea di
questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare
sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.
L'operato delle associazioni si sta davvero
evidenziando sempre più come quali cato e questo
può essere un aiuto sia in termini di capacità di
portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la
pandemia ha favorito questo tipo di risposta,
limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per
contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in
carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche
dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono
seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da
una parte l'impegno di alfabetizzazione digitale è
grande, dall'altra c'è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato
Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La
telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada
per l'assistenza sanitaria e cace, centrata sul
paziente cronico facilitando l'interazione tra paziente
e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre
molti bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un
rischio è che la telemedicina possa aumentare la
disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti
meno esperti o più poveri”.

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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”
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 a  21 settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre
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'

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano
nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional
implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi
ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019
all'interno dei vari contesti regionali. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1. il
recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto
baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi
territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di
prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso
di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. La
Regione Toscana è stata storicamente molto attiva
nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro
regionale AIDS dal 1985. Rispetto
all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova
commissione regionale AIDS non risulta ancora
nominata. A livello regionale sono presenti da una
parte progettualità innovative per l'accesso al test
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parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al
test anche nel contesto universitario), ma poche
azioni di comunicazione per popolazioni target
dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali:
1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale
strumento importante richiesto dal Piano e
fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare
a investire in campagne di comunicazione e
sensibilizzazione della popolazione generale sulla
percezione del rischio e in particolare in alcune
fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di
presa in carico per la cronicità ad alta complessità,
de nendo un percorso condiviso con i vari attori che
intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con
le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for pro t
Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben
tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le
persone HIV positive a prescindere dal livello dei
CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva
riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori
sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del
virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di
qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella
gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto
4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una
vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che
sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti
in terapia cronica; in questo approccio complessivo
non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento
parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato Massimo
Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana
Malattie Infettive e Tropicali)

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

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

3 / 4

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

21-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 75



Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

4 / 4

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

21-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 76



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell'ammalato di esclusiva competenza
dell'infettivologo. “C'è ancora molta
resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

23 settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre
2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga
carriera, di vedere due grandi pandemie già
incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV
degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha
dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unità
Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del
webinar “

Due le risposte a questa necessità: fare rete e
l'utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato
bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento
malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo,
chiamati a intervenire durante il dibattito.
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“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non
è sola in Toscana, ci sono altre associazioni con le
quali facciamo rete e questo è molto importante”,
sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la
qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il
lavoro da fare per mantenerla attiva ed e ciente è
molto di cile. Penso si possa arrivare all'idea di
questa territorialità complessa ma e cace, noi
come associazione stiamo cercando di specializzare
sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori.
L'operato delle associazioni si sta davvero
evidenziando sempre più come quali cato e questo
può essere un aiuto sia in termini di capacità di
portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la
pandemia ha favorito questo tipo di risposta,
limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per
contenere il contagio non solo di questo evento
catastro co, ma anche per proseguire la presa in
carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche
dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono
seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da
una parte l'impegno di alfabetizzazione digitale è
grande, dall'altra c'è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste
tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore
dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato
Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un
numero alto di consulenze per pazienti diabetici. La
telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada
per l'assistenza sanitaria e cace, centrata sul
paziente cronico facilitando l'interazione tra paziente
e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre
molti bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un
rischio è che la telemedicina possa aumentare la
disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti
meno esperti o più poveri”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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HIV e COVID-19: “Prevenzione, diagnosi
e cura, a che punto siamo?”
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 a  21 settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre
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'

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano
nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan Regional
implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi
ha fotografato in modo puntuale lo stato di
avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019
all'interno dei vari contesti regionali. Emergono
cinque principali criticità che, anche alla luce di
quanto è emerso durante l'emergenza Covid-19,
risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi
condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1. il
recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo
parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto
baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi
territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di
prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso
di presa in carico continuativo: solo il 28% delle
Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello
regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio,
Lombardia e Veneto) 4. Ad oggi i sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”,
né uni cati, né compatibili e in essi non sono
storicizzate una serie di informazioni potenzialmente
utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I
programmi e le strategie di sensibilizzazione e
comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione
mirata volta a sensibilizzare le popolazioni target e
di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. La
Regione Toscana è stata storicamente molto attiva
nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro
regionale AIDS dal 1985. Rispetto
all'implementazione del PNAIDS la regione ha
recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova
commissione regionale AIDS non risulta ancora
nominata. A livello regionale sono presenti da una
parte progettualità innovative per l'accesso al test
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parte progettualità innovative per l'accesso al test
(Check point e progetti sperimentali di accesso al
test anche nel contesto universitario), ma poche
azioni di comunicazione per popolazioni target
dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a
livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali:
1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale
strumento importante richiesto dal Piano e
fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare
a investire in campagne di comunicazione e
sensibilizzazione della popolazione generale sulla
percezione del rischio e in particolare in alcune
fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di
presa in carico per la cronicità ad alta complessità,
de nendo un percorso condiviso con i vari attori che
intervengono nella presa in carico del paziente (dal
MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con
le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for pro t
Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben
tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le
persone HIV positive a prescindere dal livello dei
CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva
riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione"
dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori
sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del
virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di
qualità della vita e prevenzione/riduzione delle
comorbidità diventa il gradino successivo nella
gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto
4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il
controllo viro-immunologico, il mantenimento di una
vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che
sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti
in terapia cronica; in questo approccio complessivo
non possono non essere considerati anche gli aspetti
sociali e psicologi a cui facciamo riferimento
parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato Massimo
Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana
Malattie Infettive e Tropicali)

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

L'intruso Davide Vecchi
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COMUNICATI

COMUNICATI

AIDS e HIV: va superato
lo stigma dell’ammalato
di esclusiva competenza
dell’infettivologo. “C’è
ancora molta resistenza
in questo senso, anche
dentro l’ospedale”

23 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna,

nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia dell’uomo:

quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”, organizzato da Motore Sanità.

“Per il Covid abbiamo un vaccino e cace, mentre non abbiamo al momento cure, tranne i

monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV

sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia eradicante. Abbiamo

però una e cace terapia soppressiva cronica, che determina una lunga sopravvivenza, che
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signi ca un cambio di scenario clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie

infettive. Con il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la

tentazione di riconvertire gli spazi con  nalità improprie per alcuni è stata irresistibile. Ecco

che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in modo solido e pronto

fronteggiare questa s da non erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti

erano stati diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e

delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di ri essione. Ecco quindi l’altra

ri essione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di esclusiva competenza

specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo

sopravvivente con infezione da HIV ha patologie concomitanti di diversa natura: vascolari, di

invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della persona

HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza dell’infettivologo. Ancora

invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è

cominciare a parlare con l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di

primo livello, a nché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina, come hanno

evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi,

Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire

durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono altre

associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”, sono state le parole di

Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare

per mantenerla attiva ed e ciente è molto di cile. Penso si possa arrivare all’idea di questa

territorialità complessa ma e cace, noi come associazione stiamo cercando di specializzare

sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato delle associazioni si sta davvero

evidenziando sempre più come quali cato e questo può essere un aiuto sia in termini di

capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo tipo di risposta,

limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il contagio non solo di questo

evento catastro co, ma anche per proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo

HIV, ma anche dei diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di alfabetizzazione

digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi specialisti che è limitata rispetto all’uso

di queste tecnologie”, ha chiosato Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive

Ospedale San Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada per

l’assistenza sanitaria e cace, centrata sul paziente cronico facilitando l’interazione tra

paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre molti bene ci dalla telemedicina,

altri meno. Un rischio è che la telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,

penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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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

www.motoresanita.it

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO
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COMUNICATI

COMUNICATI

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

siamo?”
21 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

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

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

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

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

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

organizzato il webinar ‘HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD.

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI “Aids Plan

Regional implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo

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

contesti regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso

durante l’emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di
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contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo

parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione Regionale AIDS

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

e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla

legge 135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri

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

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

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

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

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

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

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

di cilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto

attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985. Rispetto

all’implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la

nuova commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono

presenti da una parte progettualità innovative per l’accesso al test (Check point e progetti

sperimentali di accesso al test anche nel contesto universitario), ma poche azioni di

comunicazione per popolazioni target dall’altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a

livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la commissione regionale

AIDS, quale strumento importante richiesto dal Piano e fondamentale per la sua applicazione.

2. Continuare a investire in campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione

generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3.

Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicità ad alta complessità, de nendo un

percorso condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal

MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti”, ha spiegato

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

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben tollerate, con l'indicazione al trattamento di

tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad

una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se

sono necessari ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i

risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità

diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto 4/90:

favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di

una vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto frequenti nei

nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio complessivo non possono non essere

considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma’ e

"U=U’”, ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie

Infettive e Tropicali)

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
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato di
esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è ancora
molta resistenza in questo senso, anche dentro
l’ospedale”

23 Settembre 2021

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la

sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie

già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell'HIV degli Anni ’80 e quella

recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unita ̀

Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in

carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino e cace,

mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora

incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono

passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia eradicante.

Abbiamo però una e cace terapia soppressiva cronica, che determina una

lunga sopravvivenza, che signi ca un cambio di scenario clamoroso.

Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con il passaggio

di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la tentazione di

riconvertire gli spazi con  nalità improprie per alcuni è stata irresistibile.

Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che potevano in

modo solido e pronto fronteggiare questa s da non erano preparate né

attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati diversamente utilizzati

e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana e delle

amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di ri essione. Ecco quindi

l’altra ri essione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di

esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è no,

contro il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha

patologie concomitanti di diversa natura: vascolari, di invecchiamento,

oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della persona

HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza
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dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche dentro

l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a parlare con

l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo

livello, a nché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure

adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina,

come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale

San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci

sono altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto

importante”, sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei

cittadini è un vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva

ed e ciente è molto di cile. Penso si possa arrivare all’idea di questa

territorialità complessa ma e cace, noi come associazione stiamo cercando

di specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato

delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come quali cato e

questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio

la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo

tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per

contenere il contagio non solo di questo evento catastro co, ma anche per

proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei

diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di

alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi

specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato

Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San
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Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a

spianare la strada per l’assistenza sanitaria e cace, centrata sul paziente

cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni

individui possono trarre molti bene ci dalla telemedicina, altri meno. Un

rischio è che la telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,

penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

21 Settembre 2021

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 – Il Piano Nazionale

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

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

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

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

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

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

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

silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di GILEAD.

Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona

occhiali24.it
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“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il

progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal CERGAS

SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di avanzamento nel

recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti regionali.

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

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

obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento

del PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni

(52%) ha nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-

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

Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri

HIV (come previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione con i

servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e

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

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

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

sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né uni cati, né

compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni

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

le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il

37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a

sensibilizzare le popolazioni target e di cilmente si ricorre a progetti

sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto attiva nella lotta

contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985.

Rispetto all’implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel

2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale AIDS non risulta

ancora nominata. A livello regionale sono presenti da una parte progettualità

innovative per l’accesso al test (Check point e progetti sperimentali di accesso

al test anche nel contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione

per popolazioni target dall’altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a

livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la

commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal

Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in

campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale

sulla percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione.

3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicità ad alta

complessità, de nendo un percorso condiviso con i vari attori che

intervengono nella presa in carico del paziente (dal MMG, agli infettivologi,

sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia

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

Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, e caci e ben tollerate, con l'indicazione al

trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4,

ha portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione delle nuove

infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono necessari

ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare

i risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione

delle comorbidità diventa il gradino successivo nella gestione dell'infezione

da HIV. E' questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato
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raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva

riducendo l'insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto frequenti

nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio complessivo non

possono non essere considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a cui

facciamo riferimento parlando di ‘stigma’ e "U=U’”, ha dichiarato Massimo

Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e

Tropicali)

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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CURA, A CHE PUNTO SIAMO?'' = (Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 - Il Piano

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

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

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

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

questo processo e per fare il punto su prevenzione, diagnosi e cura dell'HIV, Motore Sanità ha

organizzato il webinar 'HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato

dell'arte e spunti per il futuro. Focus Toscana', realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD. ''A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI ''Aids

Plan Regional implementation'' realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale

lo stato di avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti regionali.

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

l'emergenza COVID-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento e

cura dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle

Regioni (52%) ha nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio,

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico è

ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge 135/90) e manca una

integrazione con i servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità

pubblica. 3. Manca un percorso di presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato

il PDTA per l'HIV a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad

oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS ''non sono ancora parlanti'', né unificati, né compatibili e in

essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la

malattia. 5. I programmi e le strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo

il 37% delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni

target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata storicamente molto

attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro regionale AIDS dal 1985. Rispetto

all'implementazione del PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova

commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono presenti da una

parte progettualità innovative per l'accesso al test (Check point e progetti sperimentali di accesso al

test anche nel contesto universitario), ma poche azioni di comunicazione per popolazioni target

dall'altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità

regionali: 1. Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal Piano

e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in campagne di comunicazione e

sensibilizzazione della popolazione generale sulla percezione del rischio e in particolare in alcune

fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicità ad alta

complessità, definendo un percorso condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in carico

del paziente (dal MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti'',

ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi ''La

disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione al trattamento di tutti le

persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha portato negli ultimi anni ad una progressiva

riduzione delle nuove infezioni e la "cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori
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gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato

raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva riducendo l'insorgenza di

comorbidità che sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo

approccio complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a cui

facciamo riferimento parlando di 'stigma' e "U=U''', ha dichiarato Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT
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convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell'ammalato
di esclusiva competenza dell'infettivologo. “C'è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l'ospedale”

Di Redazione | 23 set 2021

D ue le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzo della telemedicina,
come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente
LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie

infettive Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non è sola in Toscana, ci sono
altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”, sono
state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un
vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è
molto difficile. Penso si possa arrivare all'idea di questa territorialità complessa
ma efficace, noi come associazione stiamo cercando di specializzare sempre di
più i nostri volontari e i nostri operatori. L'operato delle associazioni si sta
davvero evidenziando sempre più come qualificato e questo può essere un aiuto
sia in termini di capacità di portare sul territorio la cura, sia di trovare il modo di
collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo
tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per contenere il
contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per proseguire la
presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei diabetici,
cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l'impegno di
alfabetizzazione digitale è grande, dall'altra c'è anche la volontà di certi
specialisti che è limitata rispetto all'uso di queste tecnologie”, ha chiosato Danilo
Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato Arezzo.
“Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di consulenze per
pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada per
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l'assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando
l'interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre
molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina
possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno
esperti o più poveri”.

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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ADNKRONOS

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

Di Redazione | 21 set 2021

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il
progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal
CERGAS SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di

avanzamento nel recepimento del PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti
regionali. Emergono cinque principali criticità che, anche alla luce di quanto è
emerso durante l'emergenza Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli
obiettivi condivisi di contenimento e cura dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del
PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha
nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa
in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge
135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali, con gli attori extra
ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3. Manca un percorso di
presa in carico continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV
a livello regionale (Calabria, Campania, Marche, Lazio, Lombardia e Veneto) 4. Ad
oggi i sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né unificati,
né compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni
potenzialmente utili a contrastare le infezioni e la malattia. 5. I programmi e le
strategie di sensibilizzazione e comunicazione non sono strutturate: solo il 37%
delle Regioni realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le
popolazioni target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione
Toscana è stata storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo
istituito il registro regionale AIDS dal 1985. Rispetto all'implementazione del
PNAIDS la regione ha recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova
commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale sono
presenti da una parte progettualità innovative per l'accesso al test (Check point e
progetti sperimentali di accesso al test anche nel contesto universitario), ma poche
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azioni di comunicazione per popolazioni target dall'altra parte. In linea con le
Priorità evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1.
Nominare la commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto
dal Piano e fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in
campagne di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale sulla
percezione del rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3.
Intervenire sui modelli di presa in carico per la cronicità ad alta complessità,
definendo un percorso condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in
carico del paziente (dal MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le
associazioni dei pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health
& Not for profit Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione al
trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha
portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la
"cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori sforzi per
ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati raggiunti in
termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità diventa il
gradino successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto 4/90:
favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il controllo viro-immunologico, il
mantenimento di una vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che
sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo
approccio complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti sociali
e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato
Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e
Tropicali)

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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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AIDS e HIV: va superato lo stigma
dell’ammalato di esclusiva competenza
dell’infettivologo. “C’è ancora molta
resistenza in questo senso, anche dentro
l’ospedale”

 Redazione AdnKronos    23 Settembre 2021| 

(Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la

sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie

già incardinate nella storia dell’uomo: quella dell’HIV degli Anni ’80 e quella

recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unita ̀

Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in

carico del paziente: stato dell’arte e spunti per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid abbiamo un vaccino efficace,

mentre non abbiamo al momento cure, tranne i monoclonali che ancora

incontrano la doverosa strada di consolidamento e sviluppo. Per l’HIV sono

passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né una terapia

eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva cronica, che

determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di scenario

clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie infettive. Con

il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza ambulatoriale, la

tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per alcuni è stata

irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le strutture che

potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non erano

preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati

diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione

Toscana e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione.

Ecco quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una

patologia di esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia

risposta è no, contro il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione

da HIV ha patologie concomitanti  di  diversa natura:  vascolari ,  di

invecchiamento, oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma

della persona HIV va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva

competenza dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche

dentro l’ospedale. L’altro passaggio importante è cominciare a parlare con

l’infettivologo del territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo
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livello, affinché questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure

adeguate”.

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina,

come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive

Ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono

altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”,

sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un

vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è

molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità

complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando di

specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato

delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come qualificato e

questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio

la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito

questo tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per

contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per

proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei

diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di

alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi

specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato

Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San

Donato Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di

consulenze per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a

spianare la strada per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente

cronico facilitando l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni

individui possono trarre molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un

rischio è che la telemedicina possa aumentare la disuguaglianza di accesso,

penalizzando i pazienti meno esperti o più poveri”.

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

 Redazione AdnKronos    21 Settembre 2021| 

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 2021 – Il Piano Nazionale

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

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

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

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

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

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

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

silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD.

“A distanza di due anni dall’approvazione del Piano nazionale AIDS, il

progetto APRI “Aids Plan Regional implementation” realizzato dal CERGAS

SDA Bocconi ha fotografato in modo puntuale lo stato di avanzamento nel

recepimento del PNAIDS 2017-2019 all’interno dei vari contesti regionali.

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

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

obiettivi condivisi di contenimento e cura dell’HIV/AIDS: 1. il recepimento del

PNAIDS resta non uniforme e solo parziale: solo la metà delle Regioni (52%)

ha nominato la Commissione Regionale AIDS (Campania, Emilia-Romagna,

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

2. La presa in carico è ancora molto baricentrica nei Centri HIV (come

previsto dalla legge 135/90) e manca una integrazione con i servizi territoriali,

con gli attori extra ospedalieri e i servizi di prevenzione e sanità pubblica. 3.

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

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

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

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

storicizzate una serie di informazioni potenzialmente utili a contrastare le

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

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

programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni

target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione Toscana è

stata storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito

il registro regionale AIDS dal 1985. Rispetto all’implementazione del PNAIDS
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la regione ha recepito i l  Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova

commissione regionale AIDS non risulta ancora nominata. A livello regionale

sono presenti da una parte progettualità innovative per l’accesso al test

(Check point e progetti sperimentali di accesso al test anche nel contesto

universitario), ma poche azioni di comunicazione per popolazioni target

dall’altra parte. In linea con le Priorità evidenziate a livello nazionale, si

sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la commissione regionale

AIDS, quale strumento importante richiesto dal Piano e fondamentale per la

sua applicazione. 2. Continuare a investire in campagne di comunicazione e

sensibilizzazione della popolazione generale sulla percezione del rischio e in

particolare in alcune fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di

presa in carico per la cronicità ad alta complessità, definendo un percorso

condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente

(dal MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei

pazienti”, ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for

profit Division, SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l’indicazione al

trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4,

ha portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione delle nuove

infezioni e la «cronicizzazione» dell’infezione. Anche se sono necessari

ulteriori sforzi per ridurre ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i

risultati raggiunti in termini di qualità della vita e prevenzione/riduzione

delle comorbidità diventa il gradino successivo nella gestione dell’infezione

da HIV. E’ questo il così detto 4/90: favorire, nei pazienti in cui è stato

raggiunto il controllo viro-immunologico, il mantenimento di una vita attiva

riducendo l’insorgenza di comorbidità che sappiamo essere molto frequenti

nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo approccio complessivo non

possono non essere considerati anche gli aspetti sociali e psicologi a cui

facciamo riferimento parlando di ‘stigma’ e "U=U’”, ha dichiarato Massimo Di

Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e

Tropicali)

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

Rassegna Stampa Sep 21, 2021 - 14:24

 Facebook  Twitter      

(Firenze 21 settembre 2021) - Firenze 21 settembre 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'

“A distanza di due anni dall'approvazione del Piano nazionale AIDS, il progetto APRI
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“Aids Plan Regional implementation” realizzato dal CERGAS SDA Bocconi ha

fotografato in modo puntuale lo stato di avanzamento nel recepimento del

PNAIDS 2017-2019 all'interno dei vari contesti regionali. Emergono cinque

principali criticità che, anche alla luce di quanto è emerso durante l'emergenza

Covid-19, risultano prioritarie per perseguire gli obiettivi condivisi di contenimento

e cura dell'HIV/AIDS: 1. il recepimento del PNAIDS resta non uniforme e solo

parziale: solo la metà delle Regioni (52%) ha nominato la Commissione Regionale

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

Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 2. La presa in carico è ancora molto

baricentrica nei Centri HIV (come previsto dalla legge 135/90) e manca una

integrazione con i servizi territoriali, con gli attori extra ospedalieri e i servizi di

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

continuativo: solo il 28% delle Regioni ha declinato il PDTA per l'HIV a livello

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

sistemi di sorveglianza HIV e AIDS “non sono ancora parlanti”, né unificati, né

compatibili e in essi non sono storicizzate una serie di informazioni potenzialmente

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

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

realizza programmi di comunicazione mirata volta a sensibilizzare le popolazioni

target e difficilmente si ricorre a progetti sperimentali. La Regione Toscana è stata

storicamente molto attiva nella lotta contro HIV/AIDS, avendo istituito il registro

regionale AIDS dal 1985. Rispetto all'implementazione del PNAIDS la regione ha

recepito il Piano nel 2017, tuttavia ad oggi la nuova commissione regionale AIDS

non risulta ancora nominata. A livello regionale sono presenti da una parte

progettualità innovative per l'accesso al test (Check point e progetti sperimentali di

accesso al test anche nel contesto universitario), ma poche azioni di

comunicazione per popolazioni target dall'altra parte. In linea con le Priorità

evidenziate a livello nazionale, si sottolineano tre priorità regionali: 1. Nominare la

commissione regionale AIDS, quale strumento importante richiesto dal Piano e

fondamentale per la sua applicazione. 2. Continuare a investire in campagne di

comunicazione e sensibilizzazione della popolazione generale sulla percezione del

rischio e in particolare in alcune fasce della popolazione. 3. Intervenire sui modelli di

presa in carico per la cronicità ad alta complessità, definendo un percorso

condiviso con i vari attori che intervengono nella presa in carico del paziente (dal

MMG, agli infettivologi, sanità pubblica), oltre che con le associazioni dei pazienti”,

ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division,

SDA Bocconi

“La disponibilità di nuove terapie, efficaci e ben tollerate, con l'indicazione al

trattamento di tutti le persone HIV positive a prescindere dal livello dei CD4, ha

portato negli ultimi anni ad una progressiva riduzione delle nuove infezioni e la

"cronicizzazione" dell'infezione. Anche se sono necessari ulteriori sforzi per ridurre

ulteriormente la circolazione del virus, migliorare i risultati raggiunti in termini di

qualità della vita e prevenzione/riduzione delle comorbidità diventa il gradino

successivo nella gestione dell'infezione da HIV. E' questo il così detto 4/90:

favorire, nei pazienti in cui è stato raggiunto il controllo viro-immunologico, il

mantenimento di una vita attiva riducendo l'insorgenza di comorbidità che

sappiamo essere molto frequenti nei nostri pazienti in terapia cronica; in questo

approccio complessivo non possono non essere considerati anche gli aspetti sociali

e psicologi a cui facciamo riferimento parlando di ‘stigma' e "U=U'”, ha dichiarato

Massimo Di Pietro, Presidente SIMIT Toscana (Società Italiana Malattie Infettive e

Tropicali)
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AIDS e HIV: va superato lo stigma dell’ammalato
di esclusiva competenza dell’infettivologo. “C’è
ancora molta resistenza in questo senso, anche
dentro l’ospedale”
 Pubblicato il 23 Settembre 2021, 10:50

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga

carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia dell’uomo:

quella dell’HIV degli Anni ’80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato

Francesco Menichetti, Direttore di Unita ̀ Operativa – U.O. Malattie Infettive

azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “HIV: una

pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell’arte e
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spunti per il futuro. Focus Toscana”, organizzato da Motore Sanità. “Per il Covid

abbiamo un vaccino efficace, mentre non abbiamo al momento cure, tranne i

monoclonali che ancora incontrano la doverosa strada di consolidamento e

sviluppo. Per l’HIV sono passati oltre 40 anni e non abbiamo né un vaccino, né

una terapia eradicante. Abbiamo però una efficace terapia soppressiva

cronica, che determina una lunga sopravvivenza, che significa un cambio di

scenario clamoroso. Abbiamo visto svilupparsi nuovi reparti di malattie

infettive. Con il passaggio di un’assistenza in ospedale a un’assistenza

ambulatoriale, la tentazione di riconvertire gli spazi con finalità improprie per

alcuni è stata irresistibile. Ecco che arriva la pandemia da Covid, ecco che le

strutture che potevano in modo solido e pronto fronteggiare questa sfida non

erano preparate né attrezzate, perché quegli spazi e quei letti erano stati

diversamente utilizzati e collocati. Io spero che, da parte della Regione Toscana

e delle amministrazioni ospedaliere, questo sia motivo di riflessione. Ecco

quindi l’altra riflessione: ha ancora senso considerare l’HIV una patologia di

esclusiva competenza specialistica e gestita in ospedale? La mia risposta è

no, contro il mio interesse, ma il lungo sopravvivente con infezione da HIV ha

patologie concomitanti di diversa natura: vascolari, di invecchiamento,

oncologiche, cardiovascolari. Oltre che a superare lo stigma della persona HIV

va superato lo stigma dell’ammalato di esclusiva competenza

dell’infettivologo. Ancora invece c’è molta resistenza, anche dentro l’ospedale.

L’altro passaggio importante è cominciare a parlare con l’infettivologo del

territorio e creare dei centri multidisciplinari e di primo livello, affinché

questa patologia esca dall’ospedale e possa ricevere le cure adeguate”.

 

Due le risposte a questa necessità: fare rete e l’utilizzo della telemedicina,

come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA

Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale

San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito.  

“La LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) non è sola in Toscana, ci sono

altre associazioni con le quali facciamo rete e questo è molto importante”,

sono state le parole di Sabrina Bellini. “La rete per la qualità dei cittadini è un

vantaggio grosso, però il lavoro da fare per mantenerla attiva ed efficiente è

molto difficile. Penso si possa arrivare all’idea di questa territorialità

complessa ma efficace, noi come associazione stiamo cercando di

specializzare sempre di più i nostri volontari e i nostri operatori. L’operato

delle associazioni si sta davvero evidenziando sempre più come qualificato e

questo può essere un aiuto sia in termini di capacità di portare sul territorio

la cura, sia di trovare il modo di collegarci e fare rete”.  

Quanto alla telemedicina sappiamo bene che la pandemia ha favorito questo

tipo di risposta, limitando il faccia a faccia tra medico e paziente, per

contenere il contagio non solo di questo evento catastrofico, ma anche per

proseguire la presa in carico dei pazienti cronici (non solo HIV, ma anche dei
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diabetici, cardiopatici, broncopatici, che sono seguiti a domicilio).  

“Da medico, però, non dimentichiamoci che, se da una parte l’impegno di

alfabetizzazione digitale è grande, dall’altra c’è anche la volontà di certi

specialisti che è limitata rispetto all’uso di queste tecnologie”, ha chiosato

Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Donato

Arezzo. “Nella nostra struttura abbiamo avuto un numero alto di consulenze

per pazienti diabetici. La telemedicina dovrebbe aiutare a spianare la strada

per l’assistenza sanitaria efficace, centrata sul paziente cronico facilitando

l’interazione tra paziente e operatori sanitari. Alcuni individui possono trarre

molti benefici dalla telemedicina, altri meno. Un rischio è che la telemedicina

possa aumentare la disuguaglianza di accesso, penalizzando i pazienti meno

esperti o più poveri”.
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Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Covid, Fimmg. ‘Già
2mila medici famiglia
usano algoritmo per
priorità vaccino’
  6 Maggio 2021, 13:51   

Adnkronos

“La medicina di famiglia

ha cercato di

ottimizzare i tempi di

individuazione dei

pazienti da vaccinare

per primi contro il

Covid, all’interno della

fascia d’età indicata dal

piano vaccinale.

Abbiamo creato così un

algoritmo che offre uno

strumento in più al

medico. Sulla base di

tutte le linee guida e di

altri elementi, la

medicina […]
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culturale: in Italia
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grazie all’Art Bonus
  11 Maggio 2021, 10:24   
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Torino, 11 maggio 2021.

Dal 2014 ad oggi il

programma pubblico Art

Bonus ha consentito la

raccolta di oltre 500

milioni di euro di

donazioni, come

affermato in un recente

videomessaggio dal

ministro alla Cultura

Dario Franceschini.  

L’occasione è stata

l’annuncio dei vincitori

della V edizione del

concorso “Progetto Art

Bonus dell’Anno”,

iniziativa a […]

Coronavirus

Report Coronavirus nel
mondo di Domenica 6
Dicembre 2020
  6 Dicembre 2020, 10:26   

Massimiliano Orestano Junior
Cristarella

Il Coronavirus continua

a correre nel mondo: ad

oggi, domenica 6

Dicembre 2020, si sono

registrati oltre

66.561.559 casi. Come

ogni domenica, vi

pubblichiamo il nostro

report aggiornato.

Località Casi totali

Nuovi casi (1 giorno*)

Nuovi casi (ultimi 60

giorni) Casi per 1

milione di persone

Decessi Tutto il mondo

66.561.559 628.592

8.560 1.529.134 Stati […]
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LILA Toscana Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS -

Sezione Toscana

7 settembre alle ore 06:30

II 21 settembre, dalle 10:30 alle 13 potrete partecipare gratuitamente al webinar 'Focus Toscana - HIV: una

pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell'arte e spunti per il futuro', organizzato da

Motore Sanità, in cui è prevista anche la partecipazione di Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana per portare il

punto di vista delle associazioni. Una buona occasione per essere aggiornati sull'attuale situazione regionale,

sulla prevenzione, diagnosi, cura e qualità della vita per le persone con HIV.

Iscrizioni a questo link https://www.motoresanita.it/.../hiv-una-pandemia-silenziosa-.../ 
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LILA Toscana Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS - Sezione Toscana

7 settembre •

II 21 settembre, dalle 10:30 alle 13 potrete partecipare gratuitamente al webinar 'Focus Toscana - HIV:
una pandemia silenziosa. Migliorare la presa in carico del paziente: stato dell'arte e spunti per il
futuro', organizzato da Motore Sanità, in cui è prevista anche la partecipazione di Sabrina Bellini,
Presidente LILA Toscana per portare il punto di vista delle associazioni. Una buona occasione per
essere aggiornati sull'attuale situazione regionale, sulla prevenzione, diagnosi, cura e qualità della
vita per le persone con HIV.
Iscrizioni a questo link https://www.motoresanita.it/.../hiv-una-pandemia.../
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