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Lotta all'HIV: le strategie messe in atto
dall'Emilia Romagna

28 gennaio 2022

( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione,
telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un
unico comune denominatore: vietato abbassare la
guardia

Condividi:

  

Zona arancione, "la conferma
dagli ultimi dati": rovinosa
sorpresa, la regione che sta per
crollare

IN BILICO

Cerca   

#Omicron #Quirinale

1 / 3
Pagina

Foglio

28-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia
da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore
abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV.
Eppure l'HIV è tutt'altro che scon tto. Dati alla
mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di
persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un'importante situazione da
attenzionare”, sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso
dell'evento “HIV Romagna – Una pandemia
silenziosa” promosso da Motore Sanità . “Per quanto
riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del
2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati
invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente.
L'incidenza per classe di età mostra come le più
colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni,
prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione
Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da
incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e
dei nostri medici di medicina generale di tenere alta
la guardia, ma le campagne di informazione e di
sensibilizzazione devono essere assolutamente
ra orzate, insieme agli indirizzi di prevenzione.
L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del
Piano sociale e sanitario regionale, quindi ri essioni
che nascono da eventi come questi, dedicati ad
aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione
dell'AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi
frenano i progressi per un superamento del contagio
da HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione
particolare in termini di strategie”, rilancia Monica
Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono
una serie di strumenti interessanti caratterizzati
anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo
abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di
vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È
vero che in Regione Emilia Romagna stiamo
lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è
altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale
della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce
il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro
Piano regionale prevenzioni. Uno strumento
utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e
ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla
digitalizzazione e dalla telemedicina”.
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Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore
Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie
Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo
una situazione dominata dalla situazione tardiva, che
signi ca che il percorso della diagnosi precoce non
funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un
problema mondiale, non soltanto dell'Emilia
Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le
persone che arrivano con l'AIDS, e durante il periodo
Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che
avevano avuto contatti con il Sistema sanitario
nell'anno precedente con tanti medici. Signi ca che,
insieme ai vari esami, dovrebbe essere
regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una
malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello
dell'Emilia Romagna - e in generale della Romagna -,
come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie
Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna.
“Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi
e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per
l'aspetto locale vedo l'estensione sempre più
importante delle terapie antiretrovirali. La terapia
come prevenzione è stata la vera novità di questi
anni. È anche importante la somministrazione dei
farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci
permette di avere un buon rapporto con il paziente
HIV positivo”.

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori
presenti all'evento organizzato da Motore Sanità,
ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c'è ancora
molto da lavorare a livello di comunicazione,
fagocitata dall'emergenza Covid. Eppure, come
sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una
pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i
ri ettori.

U cio stampa Motore Sanità

Sito internet: www.motoresanita.it
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione
e futuro

27 gennaio 2022

(Adnkronos) -

Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale
PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa nella
Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017,
prevede interventi di prevenzione, informazione,
ricerca, assistenza, cura, sostegno all'attività di
volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione
e aggiornamento degli operatori, strategie di
informazione in favore sia della popolazione
generale, sia di quella con comportamenti a rischio.
Non solo. L'attenzione in particolare è focalizzata
sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di
prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze
scienti che attribuiscono un ruolo fondamentale
all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie
antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un
sommerso importante da far emergere, per poter
interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è
richiesto impegno nel favorire l'accesso al test, la
diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura e in
particolare al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha
complicato la realizzazione di queste attività, per cui
risulta necessario fare il punto delle azioni da
mettere in campo ora e nel futuro post pandemico.
Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda,
Motore Sanitàha organizzato ilwebinar “HIV Romagna
– Una pandemia silenziosa ”, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.
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“L'identi cazione precoce dell'infezione da HIV nella
popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi
non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma
anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni
croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”,
puntualizza LuciaFerrara, Lecturer Government
Health & Not for pro t Division, SDA Bocconi.
“Tuttavia, nonostante sia disponibile l'accesso al test
attraverso vari canali, una proporzione elevata delle
nuove diagnosi viene ancora e ettuata tardivamente
e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il
progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al
test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79%
delle Regioni italiane sono stati e ettuati dei
programmi regionali per favorire l'accesso al test e il
counselling, tuttavia è ancora ridotto il ricorso a
progetti sperimentali per favorire l'accesso al test, i
modelli organizzativi sono ancora molto di erenti
anche all'interno della stessa regione e il 20% delle
Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle
tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a
lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di
screening a livello territoriale, agendo sulle
connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e
facendo leva sull'esperienza Covid-19 che ha
dimostrato che, con la giusta organizzazione di
aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare
una grande quantità di test in breve tempo e in
modo e cace. Non solo. È necessario potenziare e
riconoscere il coinvolgimento nelle attività di
screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore
e le associazioni di categoria, che sono stati
tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e
sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e
l'attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi
territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla
comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi
sembra rilevante e importante ragionare su quali
sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura
dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni
elementi fondamentali. Uno è che si riunisce
regolarmente un gruppo regionale di coordinamento
sull'HIV che deve promuovere la di usione di
strumenti di comunicazione, documenti di
descrizione degli interventi per aumentare la
prevenzione, il trattamento, la precocità della
diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i
dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul
numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai
test di prevenzione e di precoce diagnostica. La
regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto
importante e rilevante di gestione di tutto quello che
dovrebbe dare applicazione anche al Piano
Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente
deliberato”.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo
ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti
dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel
2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea
Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna –
Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto
riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi
rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite
siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi.
Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da
incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di
medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di
informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate,
insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il
rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono
da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la
prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i
progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande
importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in
termini di strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL
Ferrara. “Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche
dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano
che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della
prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia
Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto
vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-
2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro
Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando
bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla
digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie
Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica
Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione
dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della
diagnosi precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un
problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno
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dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo
Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti
con il Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che,
insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per
l’HIV, essendo una malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna -
e in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore
Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella
nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto
12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più
importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è
stata la vera novità di questi anni. È anche importante la
somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci
permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento
organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo
c’è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata
dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una
pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),
approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre
2017, prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca,
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epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori, strategie di
informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella con
comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è
focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di
prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche
attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione
(TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora
un sommerso importante da far emergere, per poter interrompere la
catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel favorire
l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al percorso di cura e in
particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la
realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle
azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove
ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanità ha organizzato
il webinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta
e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS
2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni
croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi.
“Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari
canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora
effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è
consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test
abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono
stati effettuati dei programmi regionali per favorire l’accesso al test e il
counselling, tuttavia è ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per
favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti
anche all’interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il
test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a
lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a livello
territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla
comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che,
con la giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile
realizzare una grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace.
Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle
attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le
associazioni di categoria, che sono stati tradizionalmente in prima linea
nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e
l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che
attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi
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sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di
prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso
alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo
regionale di coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di
strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per
aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto
questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende
sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di
prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi,
ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello
che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e
AIDS), recentemente deliberato”.
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HIV ROMAGNA: UNA PANDEMIA SILENZIOSA
HOME /  TUTTE LE NOTIZIE /  HIV ROMAGNA: UNA PANDEMIA SILENZIOSA

31/01/2022

“La tecnologia sta entrando prepotentemente nel settore medico e nei prossimi venti anni lo farà
sempre di più. Dopo essere stato impiegato per il contrasto al Covid-19, il supercalcolo potrà essere
utilizzato anche per altre patologie”.

Così David Vannozzi, direttore generale di Cineca, nell’intervento tenuto nell’ambito dell’evento “HIV Romagna: una
pandemia silenziosa”, organizzato lo scorso 27 gennaio da Motore Sanità. 

“Per fronteggiare il Covid-19, Cineca ha messo a disposizione il proprio software per andare a
individuare una molecola utile in questo senso. Abbiamo sviluppato una piattaforma che ha
consentito di poter confrontare gli oltre 500 miliardi di item contenuti nei database mondiali relativi al
sequenziamento del virus. Il tutto tramite il nostro supercomputer Marconi100, capace di compiere 30
milioni di miliardi di operazioni al secondo. E nel giro di un solo anno si è riusciti a trovare la molecola
efficace in questo senso (il raloxifene, utilizzata per il trattamento dell’osteoporosi, ndr). Questa
modalità potrà essere utilizzata anche per altre patologie, dando così il via al filone della medicina
tecnologica basata sull’utilizzo del supercomputer, visto come un sistema adiuvante che nella fase
iniziale della ricerca possa consentire di centrare meglio l’obiettivo. Anche in considerazione del
prossimo arrivo al nostro Tecnopolo del supercomputer Leonardo, atteso nei prossimi mesi, capace di
compiere 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo, quasi sette volte quelle processabili da
Marconi 100. La tecnologia può aiutare sia nella fase di ricerca che in quella di analisi e sta entrando
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CINECA SANITÀ

prepotentemente nella medicina: nei prossimi venti anni lo farà sempre di più”.
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28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei

confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla

mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che

vivono con il virus.

28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo
ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei
confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla
mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che
vivono con il virus. 

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”,
sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche
per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel
corso dell’evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”
promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda l’Emilia
Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i
residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. L’incidenza per classe di età mostra come le più
colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente
maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un
ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di
salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la
guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione
devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di
prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del
Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che
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nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività
territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli
stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un
superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare
in termini di strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore
Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di strumenti
interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo
abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della
prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione
Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario
nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della
Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV
e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni.
Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci
può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla
digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario
Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia - Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di
Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla
situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi
precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un
problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti
studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS,
e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono
persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario
nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai
vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per
l’HIV, essendo una malattia acquisibile”. 

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia
Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo
Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL
della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400
sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per
l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più importante delle
terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la
vera novità di questi anni. È anche importante la
somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa,
perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente
HIV positivo”. 
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti
all’evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma
sociale. Anche su questo c’è ancora molto da lavorare a livello di
comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come
sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia
silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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HIV in Emilia Romagna. Bassi
(Malattie Infettive Ravenna):
"Seguiamo circa 1.400 sieropositivi.
Nel 2021, 12 nuovi casi"

29/01/2022 - 15:13   SALUTE

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea
Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali , nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una
pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità.

L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20
e i 49 anni, prevalentemente maschi.

Il quadro della situazione a  è simile a quello dell’Emilia Romagna – e
in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie
Infettive – Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna: “Nella nostra area
seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di
HIV

“Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi
rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. (ravennanotizie.it)

Regione Emilia-Romagna

Ravenna
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Ne parlano anche altri giornali

"L’Emilia Romagna conta 127 Case della Salute, un quarto del totale presente
sul territorio nazionale. Bologna, 29 gennaio 2022 - l Piano regionale della
prevenzione 2021-2025 affronta temi che vanno dalla prevenzione alle
dipendenze, alle malattie professionali, agli stili di vita, alla protezione delle
categorie più deboli. (il Resto del Carlino)

“Il tutto - evidenzia - ‘in concerto’ con tanti altri settori, quali ambiente, scuola,
agricoltura, attività produttive, sport - come previsto anche dalla legge
regionale 19/2018 sulla prevenzione e la promozione della salute - perché la
salute e il benessere della comunità sono determinati da molti fattori”.
(Quotidiano Sanità)

“Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi
rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. Il quadro della situazione a  è simile a quello dell’Emilia
Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore
Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna (Adnkronos)

A partire dagli indirizzi forniti dal Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025
del ministero della Salute, il documento è stato integrato con le azioni
necessarie a livello regionale alla luce del quadro epidemiologico e della
specificità dei dati locali. (RavennaToday)

Salute al centro, ecco il Piano regionale della Prevenzione: dalle malattie alla protezione dei più fragili

Ravenna

Altri articoli

Salute al centro, ecco il Piano
regionale della Prevenzione:
dalle malattie alla protezione
dei più fragili

L'Emilia-Romagna ha approvato
il nuovo Piano regionale per la
prevenzione

Prevenzione e salute, ecco il
piano in Emilia Romagna

Lotta all’HIV: le strategie messe
in atto dall’Emilia Romagna

2 / 2
Pagina

Foglio

30-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



30 gennaio 2022 - 03:55:12 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali 

Salute al centro, ecco il Piano
regionale della Prevenzione: dalle
malattie alla protezione dei più fragili

29/01/2022 - 15:13   SALUTE

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

A partire dagli indirizzi forniti dal Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025
del ministero della Salute, il documento è stato integrato con le azioni
necessarie a livello regionale alla luce del quadro epidemiologico e della
specificità dei dati locali.

L’obiettivo finale è quello di rafforzare ulteriormente il nostro servizio
sanitario, migliorando ulteriormente la qualità di vita dei nostri cittadini”.
(RavennaToday)
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La notizia riportata su altre testate

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di
strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. Dati alla
mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.
(Adnkronos)

Prevenzione salute e situazione Covid, ne parlano Sambri e Bissoni. Si parla di
intercettare i bambini che crescono in condizioni di povertà e i disagi degli
adolescenti. Bologna, 29 gennaio 2022 - l Piano regionale della prevenzione
2021-2025 affronta temi che vanno dalla prevenzione alle dipendenze, alle
malattie professionali, agli stili di vita, alla protezione delle categorie più
deboli. (il Resto del Carlino)

“Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi
rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. “Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”,
sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna
– Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. (ravennanotizie.it)

“Il tutto - evidenzia - ‘in concerto’ con tanti altri settori, quali ambiente, scuola,
agricoltura, attività produttive, sport - come previsto anche dalla legge
regionale 19/2018 sulla prevenzione e la promozione della salute - perché la
salute e il benessere della comunità sono determinati da molti fattori”.
(Quotidiano Sanità)

L'Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Piano regionale per la prevenzione

Altri articoli

Lotta all’HIV: le strategie messe
in atto dall’Emilia Romagna

HIV in Emilia Romagna. Bassi
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IL VIRUS "DIMENTICATO". I DATI RAVENNATI

L'Aids c'è ancora: 1.400 i sieropositivi
Malattie Infettive fa il punto
Sono stati 12 gli infettati
nel corso del 2021

RAVENNA I1 dottor Paolo Bassi,
direttore del reparto di Malattie
Infettive di Ravenna, ha fatto il
punto sulla situazione dell'Aids

UNA PANDEMIA DA NON DIMENTICARE

in un incontro organizato da Mo-
tore Sanità. I numeri sono anco-
ra importanti: le persone siero-
positive sono in totale 1.400 a

Altri 12 infetti da Hiv
A Ravenna sono 1.400
le persone sieropositive
Il punto in un evento organizzato da Monitor Sanità
Bassi: «Importante l'utilizzo dei nuovi farmaci»

RAVENNA
La pandemia da Covid 19 ha
portato ad un abbassamento
dell'attenzione nei confronti
dell'Hiv, che è è tutt'altro che
sconfitto. Dati alla mano, la sti-
ma nel 2020 è di quasi 40milio-
ni di persone che vivono con il
virus. A Ravenna sono circa
1.400 sieropositive e nel 2021
si sono infettate 12 persone. Il
direttore del reparto ravennate
diMalattie Infettive, Paolo Bas-
si, spiega: «Nella nostra area se-
guiamo circa 1.400 sieropositi-
vi e nel 2021 abbiamo avuto 12
nuovi casi di Hiv. Per l'aspetto
locale vedo l'estensione sem-
pre più importante delle tera-
pie antiretrovirali. La terapia
come prevenzione è stata la ve-
ra novità di questi anni. È anche
importante la somministrazio-
ne dei farmaci all'interno del-
l'unità operativa, perché ci per-

mette di avere un buon rappor-
to con il paziente HIV positi-
vo».
C'è poi un'altra questione,

sollevata da tutti i relatori pre-
senti all'evento organizzato da
Motore Sanità, ovvero lo stig-
ma sociale. Anche su questo c'è
ancora molto da lavorare a li-
vello di comunicazione, fagoci-
tata dall'emergenza Covid. Ep-
pure, come sottolineato, anche
l'Hiv è una pandemia. Una pan-
demia silenziosa su cui occorre

CHI SI AMMALA
PIÙ SPESSO

L'incidenza per classe
di età mostra come
le più colpite siano
le persone
trai 20 e i 49 anni
soprattutto maschi

riaccendere i riflettori». Bassi è
intervenuto durante l'evento
"HIV Romagn, una pandemia
silenziosa" promosso da Moto-
re Sanità.

La situazione in regione
Per quanto riguarda l'Emilia
Romagna, sempre nel corso del
2020, i nuovi casi rilevati tra i
residenti sono stati 140, rispet-
to ai 211 dell'anno precedente.
L'incidenza per classe di età
mostra come le più colpite sia-
no le persone trai 20 e i 49 anni,
prevalentemente maschi. L'E-
milia Romagna va verso il rin-
novo del Piano sociale e sanita-
rio regionale, quindi riflessioni
che nascono da eventi come
questi, dedicati ad aggiornare
l'attività territoriale per la pre-
venzione dell'Aids e della lotta
agli stereotipi, che ancora oggi
frenano i progressi per unsupe-
ramento del contagio da Hiv,

Ravenna, con dodici nuovi infet-
tati che hanno contratto il virus
nell'arco del 2021.
// pag.12

Sopra, li primario di Malattie infettive, II dottor Paolo Bassi che è
Intervenuto nell'evento organizzato da Monitor Sanità

sono di grande importanza.

11 problema dello stigma
Resta infatti la questione, solle-
vata da tutti i relatori presenti
all'evento organizzato da Mo-
tore Sanità, ovvero lo stigma
sociale. Anche su questo c'è an-

cora molto da lavorare a livello
di comunicazione, fagocitata
dall'emergenza Covid. Eppure,
come sottolineato, anche l'HIV
è una pandemia. Una pande-
mia silenziosa su cui — è stato
sottolineato durante l'evento—
occorre riaccendere i riflettori.
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Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone

che vivono con il virus. E' quanto riporta Motore Sanità. Siamo di

fronte a un'importante situazione da attenzionare ",

sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione ... ...

Leggi la notizia

Persone: roberta mori

Organizzazioni: motore sanità hiv romagna

Prodotti: hiv covid

Luoghi: emilia romagna regione emilia

Tags: malattie infettive ravenna seguiamo

HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive
Ravenna): 'Seguiamo circa 1.400 sieropositivi. Nel
2021, 12 nuovi casi'
Ravennanotizie.it  1  1 ora fa

Persone: lorenzo balducci

mariano lamberti

Organizzazioni: allegro lgbt

Prodotti: comedy hiv

Luoghi: bologna regione emilia

Tags: preparatevi gay

Persone: andrea muccioli

vincenzo muccioli

Organizzazioni: scuole

corte d'appello

Prodotti: treni hiv

Luoghi: san patrignano rimini

Tags: padre figli

Persone: claudio pinti

romina scaloni

Organizzazioni:

corte di cassazione cassazione

Prodotti: hiv

Luoghi: ancona bologna

Tags: ricorso sentenza

Persone: pier vittorio tondelli

fulvio panzeri

Organizzazioni: dams

rinaldo corso

Prodotti: hiv sesso

Luoghi: rimini correggio

Tags: morti 30 anni

ALTRE FONTI (37)

Lorenzo Balducci in 'Allegro, non troppo' il 20 gennaio a Bologna
... dal coming out al body shaming, dall'Hiv al chem
- sex, da ... L'appuntamento è a Teatri di Vita (via
Emilia Ponente 485, Bologna; tel.di Bologna e con il
contributo della Regione Emilia Romagna. ...

EmiliaRomagna News24  -  16-1-2022

Non si nega al figlio la difesa del padre, ma SanPa non è tutta qui
... sino alla costruzione del nuovo Ospedale per i
malati di HIV. Ma ... in Emilia Romagna sono 16

ChiamamiCitta  -  10-1-2022

Sieropositivo ebbe rapporti con 228 partner e infettò (mortalmente) la compagna:
pena definitiva di 16 anni

...è risultato nulla - si giustificò davanti alla
compagna - l'Hiv ...Se vuoi restare aggiornato sulle
notizie di Bologna e dell'Emilia - ...aggiornato sulle
notizie di Bologna e dell'Emilia - Romagna ...

Il Corriere di Bologna  -  15-12-2021

Tondelli a 30 anni dalla morte e a 36 dal suo 'Rimini'
...Mercury era morto neppure un mese prima
sempre a causa dell'Hiv. ... era nato a Correggio
nel 1955, in provincia di Reggio Emilia, lo
...emiliana che aveva suggellato il suo legame con
la Romagna ...

Corriere Romagna  -  9-12-2021

'Untore HIV nelle disco', Polizia scopre autore di fake in chat
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HIV in Emilia Romagna.
Bassi (Malattie Infettive
Ravenna): 'Seguiamo
circa 1.400
sieropositivi. Nel 2021,
12 nuovi casi'
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Persone: santa barbara

famija arciunesa

Organizzazioni: cattolica ansa

Prodotti: chat hiv

Luoghi: rimini riviera romagnola

Tags: untore polizia

Prodotti: hiv chat

Luoghi: bologna emilia romagna

Tags: discoteche untore

Persone: famija arciunesa

Organizzazioni: cocap

alcione milano

Prodotti: covid chat

Luoghi: morciano di romagna

riccione

Tags: bambini mercatino

Persone: raffaele donini in emilia

Organizzazioni: aziende usl icar

Prodotti: hiv terapie

Luoghi: emilia romagna bologna

Tags: aids giornata mondiale

1 2 3 4 Successive

...ci fosse chi tentava di infettare con il virus dell'Hiv
chi ...e dona in beneficenza oltre 5 mila euro Dodici
vittime covid in Emilia ...oltre 5 mila euro Dodici
vittime covid in Emilia Romagna, ricoveri ...

ChiamamiCitta  -  4-12-2021

Bologna, "un untore di Hiv nelle discoteche" ma è falso. Denunciato un 21enne
...ci fosse chi tentava di infettare con il virus dell'Hiv
chi ...Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di
Bologna e dell'Emilia - ...restare aggiornato sulle
notizie di Bologna e dell'Emilia - Romagna ...

Il Corriere di Bologna  -  4-12-2021

Morciano: torna il mercatino dell'artigianato e dei bambini
...- completo - degli - eventi/ Ultimi Articoli 'Untore
HIV nelle ...dona in beneficenza oltre 5 mila euro
Dodici vittime covid in Emilia ...oltre 5 mila euro
Dodici vittime covid in Emilia Romagna, ...

ChiamamiCitta  -  4-12-2021

Mercoledì 1dicembre la Giornata mondiale contro l'Aids
Le caratteristiche dell'infezione da Hiv in Emilia -
Romagna In Emilia - Romagna, nel corso del 2020 ,
sono state registrate 140 nuove diagnosi di
infezioni da Hiv in persone residenti, con un'...

EmiliaRomagna News24  -  1-12-2021
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IMMEDIAPRESS/LOTTA ALL' HIV: LE STRATEGIE MESSE IN ATTO DALL' EMILIA ROMAGNA

28/01/2011 11:20:00

( Ravenna 28 gennaio = - __ ) - Digitalizzazi r --) ..ne _licina, un nuova Piano ._ - _ _ _ unitario e un unico i mune denominatore:

vietato abbassare la juardia Ravenna 12 gennai ---- - A causa della pandemia osa __. -_I-13 ci siamo ritro -ati con un ulteriore

abbassamento dell' attenzione nei confronti dell' HIV. Eppure l' HIV e tatt' altro che sconfitto. Dati alla mane, _a stima nel
2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono_i_-n il virus. "Siamo di fronte a un' importante situazione da a azionare " ,

sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissiono Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-.: magna, nel

corso dell' evento "HIV Romagna - Una pandemia silenziosa" promosso da Motore Sanità. "Per quanto tigna.-_'._ l' Emilia

Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetta ái 2_1 dell' anno

precedente. L' incidenza per classe di età mostra come le più colpite 'siano 1e persone trä i 20 e i 45 anni, c - . ---=.ler =m-nte

maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei n. `_- .i di

salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di inforna ,--r.= - di

sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L' Emilia Romagna, '__a l'

altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascont da nasco—t eventi come questi,

dedicati ad a2gIernare l' attività territoriale per la prevenzione dell' AIDS e della lotta agli stai-itípi, che ancora oggi

frenano i progreisi per un superamento H,1 • -•ct .alla da HIV, sono di grande imç rt.-r. ' . Va reartertta,nei confronti dell'

HIV, un' atteraishe pedticolare in lamini ti o7ritigie",rilancia Monica Calamo-, Eil=itore i=i=i1==_-- Ferrara. "Ci sono

una serie di strumenti interessanti carattetIzaatt anche dal PNRR (Piano Na i _.- 1a di Pila ' a" -.=.^_l ienza) . I numeri ci

dimostrano che :abbiamo abbassato la soglia itinliJe sia dal punto di -.-i_-a della preuenalite, sia di servizi sul

territorio. E -aero che in Regione Emilia F:__' r ittamo l= _~ -rando a un Piana _ .-- ani- ari._ _a s altrettanta Verro che

abbiamo un FiaJi Nazionale della prevenzione zaini-_—'n'a, che introduce il -__=t t uT7 ,- ;IUS, che - ripreso dal

nostro Pia - regionale prevenzioni. Uno strumear. '_t rie-Etile che sta da,eh f-=i y-__ - -A -A-- U_ a-a - ei bue tdutas=

molto, è f-r-.= ntato dalla digitalinazione ei -1a tt emedicina' . r =la i_ - _ï:= f --_- .-- -_

Ordinaria Malotiie _e-f-- iv- Università degli___di di Modena e reciti - Emilia - Di-reti = Clinica Na 
---_ -"_

Pol iclinies li I-` _1- iaa: "IIDI "II abbiamo una situarieue dominata dalla t adone tardiva, significa il 1 _z.= - 1-' l:_.

diagnosi )reatae n'r funziona' spiega la prer-z-_ ssa_ "si tratta di Un problema mhz- nsr~ __ del-' Eun!i_

Romagna. Mari studi nanne dimostrato ene le cert.tre orlo arrivano con 1' AÍDS, e durante - Itaria._ et.1.1 r- abbiamoliia

tantissima, sino percr_ che avevano avute atatatti con il Sistema sanitario nell' anni _t —dente -_ ra -_. _ignir-ca.

che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere _ "¡_lamentato anche il test .per l' HÍV, essendo una nalattiaa.--_ slialle''. Il

quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell' Emilia Romagna - e in generale della Romagna come conferma Paolo

Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. "Nella nostra area seguiamo circa 1.400

sieropositivi e nel 2021 abbiamo avute 12 nuovi casi di HIV. Per l' aspetto locale vede l' estensione sempre più importante

delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la

somministrazione dei farmaci all' interno dell' unità operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente

HIV positivo". C' è poi un' altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti ali' evento organizzato da Motore Sanità,

ovvero lo stigma scolale. Anche su questo c' è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata Ball' emergenza

Covid. Eppure, come sottolineato, anche I' HIV è una pandemia.. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.

Immediapress e un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo

emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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Lotta all’HIV: le strategie messe in atto
dall’Emilia Romagna
( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un unico

comune denominatore: vietato abbassare la guardiaRavenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia

da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV.

Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone

che vivono con il virus.“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta

Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna,

nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per

quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono

stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza per classe di età mostra come le più

colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia

Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri

medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di

sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia

Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che

nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS

e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da

HIV, sono di grande importanza”.“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in

termini di strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di

strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri

ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della prevenzione,

sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano

sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo

20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale

prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto,

è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini,

Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore

Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla

situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona”, spiega la

professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno

dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste

tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell’anno precedente con

tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per

l’HIV, essendo una malattia acquisibile”.Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello

dell’Emilia Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie

Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400

sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione

sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità

di questi anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa,
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perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.C’è poi un’altra questione,

sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale.

Anche su questo c’è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall’emergenza

Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre

riaccendere i riflettori.Ufficio stampa Motore SanitàSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa

Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell.

347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(AGENPARL) – ven 28 gennaio 2022 28 gennaio 2022 – A causa della pandemia da

Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei

confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel

2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta Mori,

Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna, nel corso dell’evento “[HIV Romagna – Una pandemia silenziosa]

(https://www.motoresanita.it/eventi/hiv-romagna-una-pandemia-silenziosa/)”

promosso da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/). “Per quanto riguarda

l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono

stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza per classe di età

mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente

maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da

incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina

generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di

sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di

prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e

sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad

aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi,

che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di

grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di strategie”,

rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di
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strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia

dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione

Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero

che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce

il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno

strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto,

è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica Malattie Infettive,

AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione

tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona”, spiega la

professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna.

Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il

periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti

con il Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai

vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV, essendo una

malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna – e in

generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive –

Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400

sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo

l’estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come

prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la

somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci permette di

avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato

da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è ancora molto da

lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come

sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre

riaccendere i riflettori.
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27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017

27 gennaio 2022 - II Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione,

ricerca, assistenza, cura, sostegno all'attività di volontariato,

sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli

operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a

rischio. Non solo. L'attenzione in particolare è focalizzata sulla

lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra

queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un

ruolo fondamentale all'estensione come prevenzione (TasP)

delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora

un sommerso importante da far emergere, per poter

interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è richiesto

impegno nel favorire l'accesso al test, la diagnosi precoce,

l'aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha

complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta

necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e

nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a

questa domanda, Motore Sanità ha organizzato il webinar "HIV

Romagna - Una pandemia silenziosa", realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.

"L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella popolazione

infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano

Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il
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controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di

Prevenzione", puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer Government

Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. "Tuttavia,

nonostante sia disponibile l'accesso al test attraverso vari canali,

una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora

effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è

consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso

al test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle

Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per

favorire l'accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto

il ricorso a progetti sperimentali per favorire l'accesso al test, i

modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche

all'interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue

il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto

continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di

screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra

servizi alla persona e alla comunità e facendo leva

sull'esperienza Govid-19 che ha dimostrato che, con la giusta

organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile

realizzare una grande quantità di test in breve tempo e in modo

efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il

coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di attori,

quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e sfruttare le

opportunità connesse con il PNRR e l'attuale proposta di

riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che attribuiscono

un ruolo centrale alla comunità".

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna: "Mi sembra rilevante e importante

ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e

cura dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni

elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un

gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che deve

promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione,

documenti di descrizione degli interventi per aumentare la

prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto

questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta

tra aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone

sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La

regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto

importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe

dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS), recentemente deliberato".
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(A
dnkronas) — Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e

un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 — A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con

un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro

che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono

con il virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare", sottolinea Roberta Mori,

Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna, nel corso dell'evento "HIV Romagna — Una pandemia silenziosa" promosso da

Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i

nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno

precedente. L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra

i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna
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Oé
giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei

nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli

indirizzi di prevenzione. L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale

e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad

aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli stereotipi,

che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di

grande importanza".

"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie",

rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. "Ci sono una serie di

strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal

punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia

Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che A

abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il ó

concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno a

strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è
oo

rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina". G

o
u
m

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia — Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Ñ

Policlinico di Modena: "Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione tardiva, v

che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la vCategories
professoressa. "Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. o

Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e durante il periodo .Ñ
O

Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il u

Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari
Affari internazionali v

o
esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia rn

acquisibile". ak-blog Ovm

M
a

Alimentazione el#rd
II quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna — e in Ñ

generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive —

Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. "Nella nostra area seguiamo circa 1.400 
altro 

m+i
sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto locale vedo á

l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come Asia

prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la somministrazione

dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto Blogroll
con il paziente HIV positivo".

Changemanagment

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento organizzato da

Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c'è ancora molto da lavorare a Comunicati Stampa

livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza Covid. Eppure, come sottolineato,

anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i Covid

riflettori.
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 Lotta all’HIV: le strategie messe in atto dall’Emilia Romagna Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un unico comune denominatore:

vietato abbassare la guardia

Lotta all’HIV: le strategie messe in atto dall’
Emilia Romagna Digitalizzazione, telemedici
na, un nuovo Piano sociosanitario e un unico
comune denominatore: vietato abbassare la 
guardia

Motore Sanita   28 Gennaio 2022   Comunicati stampa

      

28 gennaio 2022 – A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento

dell’attenzione nei confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel

2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV

Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV

Romagna – Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda

l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono

stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza per classe di età

mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente

maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la

capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma

le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli

indirizzi di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario

regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività

territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi

per un superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di

strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di

vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna

stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un

Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV

e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento

utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è

rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo

una situazione dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della

diagnosi precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema mondiale,

non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con

l’AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

STEGO CONNECT: la soluzione semplice ed

efficace per l’industria 4.0



Lotta all’HIV: le strategie messe in atto

dall’Emilia Romagna Digitalizzazione,

telemedicina, un nuovo Piano

sociosanitario e un unico comune

denominatore: vietato abbassare la

guardia



@+27839261239 #Buy Abortion Pills In

Riyadh@JEDDAH@abortion pills available

in riyadh^^dammam^^mecca**medinah**



Le auto usate più vendute online sotto i

30.000 euro



Apni Pasand Ki Shadi Ki Dua aur Wazifa in

Hindi +91-8890083807⁂



Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

28-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



 9   

con il Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari

esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV, essendo una malattia

acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna – e in generale della Romagna -,

come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive – Ospedale di Ravenna AUSL della

Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto

12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più importante delle

terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi

anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità

operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato da Motore Sanità,

ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è ancora molto da lavorare a livello di

comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una

pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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SALUTE. LOTTA HIV, LE STRATEGIE MESSE IN ATTO DALL'EMILIA ROMAGNA

(DIRE) Roma, 28 gen. - A causa della pandemia da Covid-19, ci

siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei

confronti dell'HIV. Eppure l'HIV?utt'altro che sconfitto. Dati

alla mano, la stima nel 2020?i quasi 40milioni di persone che

vivono con il virus. "Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare",

sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per

la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso

dell'evento "HIV Romagna Una pandemia silenziosa" promosso da

Motore Sanit?"Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel

corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati

invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente. L'incidenza per

classe di et?ostra come le pi?Ipite siano le persone tra i

20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione

Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la

capacit?ei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di

medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente

rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L'Emilia

Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e

sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi

come questi, dedicati ad aggiornare l'attivit?erritoriale per

la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli stereotipi, che

ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio

da HIV, sono di grande importanza". "Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione

particolare in termini di strategie", rilancia Monica Calamai,

Direttore Generale AUSL Ferrara. "Ci sono una serie di strumenti

interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della

prevenzione, sia di servizi sul territorio.?vero che in Regione

Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo,?Itrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale

della

Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e

di AIDS, che?ipreso dal nostro Piano regionale prevenzioni.

Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci

pu?ci deve aiutare molto,?appresentato dalla

digitalizzazione e dalla telemedicina".(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. LOTTA HIV, LE STRATEGIE MESSE IN ATTO DALL'EMILIA ROMAGNA -2-

(DIRE) Roma. 28 gen. - Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini,

Professore Ordinano Malattie Infettive. Universit?egli Studi

di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie Infettive,

AOU Policlinico di Modena: "Noi abbiamo una situazione dominata

dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della vo
diagnosi precoce non funziona- spiega la professoressa- Si tratta

di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti ó
studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e

durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono
o

persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario

nell'anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai o

vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per

l'HIV, essendo una malattia acquisibile". II quadro della situazione a Ravenna?imile a quello o
dell'Emilia Romagna e in generale della Romagna, come conferma

Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive-Ospedale di Ravenna .13
o

AUSL della Romagna. "Nella nostra area seguiamo circa 1.400
o

sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per
o

l'aspetto locale vedo l'estensione sempre pi?portante delle
o

terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione?tata la o

vera novit?i questi anni.?anche importante la g

somministrazione dei farmaci all'interno deil'unit?perativa.

perch?i permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV Ñ

positivo". C'?oi un'altra questione. sollevata da tutti i relaton o

presenti all'evento organizzato da Motore Sanit?ovvero lo

stigma sociale. Anche su questo c'?ncora molto da lavorare a a

livello di comunicazione. fagocitata dall'emergenza Covid.

Eppure, come sottolineato. anche l'HIV?na pandemia. Una

pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i nfletton. (Red/ Dire)
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Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da

Covid-l9, ci siamo ritrovati con un ulteriore

abbassamento dell'attenzione nei confronti de11'MV.

Eppure l'HIV è

tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi

40milionï di persone che vivono con il virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare", sottolinea

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e

Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'evento "HIV
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Romagna— lJna pandemia silenziosa" promosso da Motore Sanità. "Per

quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi

casi rilevati tra I residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno

precedente. L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano

le persone tra ' 20 e 149 anni, prevalentemente maschi. Sicurarnente

nella Regione Ernilia Romagna giocano un ruolo positivo e da

incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici dl

medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente

rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L'Emilia Romagna, fra

l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi

riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare

l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli

stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del

contagio da HIV, sono di grande importanza".

"Va recuperata, nel confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini

di strategie", rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara.

"Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR

(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrarlo che

abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della

prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilio

Romagna sterno lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è

altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione

nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è

ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile

che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è

rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedlcina".

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie

Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore

Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: "Noi abbiamo una

situazione dominata dalla situazione tardiva, che significa che il

percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la professoressa.

"Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Ernia Romagna.

Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e

durante il periodo Covld ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che

avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente con

tanti medici. Significa che, insieme al vari esami, dovrebbe essere

regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile".

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia

Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi,

Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna.

"Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo

avuto 12 nuovi casi di I-11V. Per l'aspetto locale vedo l'estensione sempre

più Importante delle terapie antlretrovirali. La terapia come prevenzione è

stata la vera novità di questi anni. È anche Importante la

somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci

permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento

organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo

c'è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata

dall'emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l'HIV è una

pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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Lotta all’HIV: le strategie messe in atto dall’Emilia
Romagna

28 Gennaio 2022

( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano

sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV.

Eppure l’HIV è tutt’altro che scon tto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di

quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.
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“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche

Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una

pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda

l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i

residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente.

L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i

20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia

Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri

Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la

guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono

essere assolutamente ra orzate, insieme agli indirizzi di prevenzione.

L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario

regionale, quindi ri essioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad

aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli

stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del

contagio da HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci

sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia di

servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un

Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il

concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale

prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci

può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla

telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie

Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica

Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione

dominata dalla situazione tardiva, che signi ca che il percorso della diagnosi

precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema

mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato

che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne

abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il

Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Signi ca che, insieme

ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV, essendo

una malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna - e

in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie

Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area

seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di

HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più importante delle terapie

antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi

anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all’interno

dell’unità operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il

paziente HIV positivo”.

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento
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organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è

ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata

dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una

pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i ri ettori.
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Lotta all’HIV: le strategie messe in atto dall’Emilia
Romagna Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo
Piano sociosanitario e un unico comune denominatore:
vietato abbassare la guardia

28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un
ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è tutt’altro
che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che
vivono con il virus.

ravenna, 28/01/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un
ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è
tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi
40milioni di persone che vivono con il virus. 

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”,
sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna
– Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto
riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi
rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno
precedente. L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite
siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi.
Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da
incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina
generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di
sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi
di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale
e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi,
dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della
lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del
contagio da HIV, sono di grande importanza”.
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“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in
termini di strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL
Ferrara. “Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche
dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci
dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista
della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia
Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è
altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione
nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è
ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento
utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare
molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie
Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica
Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione
dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della
diagnosi precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un
problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno
dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne
abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il
Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai
vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV,
essendo una malattia acquisibile”.  

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna - e in
generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie
Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area
seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi
casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più
importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è
stata la vera novità di questi anni. È anche importante la
somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci
permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”. 

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento
organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo
c’è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata
dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una
pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i
riflettori. 
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Lotta all'HIV: le strategie messe in atto dall'Emilia
Romagna

Di Redazione | 28 gen 2022

( R avenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo
Piano sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato
abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati
con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV. Eppure l'HIV
è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di
persone che vivono con il virus.

“Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di
strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una
serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di
attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È
vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario
nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione
nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal
nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei
risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione
e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie
Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla
situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non
funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non soltanto
dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano
con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che
avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti
medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche
il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia
 

Ravenna 28 gennaio 2022 – A causa della pandemia da Covid‐19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è
tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.
 

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione
Emilia‐Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso
del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le
persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri
Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente
rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da
eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un
superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza”. 

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di
strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR ﴾Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza﴿. I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia
dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto
vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220‐2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale
prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.
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Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica Malattie Infettive,
AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona”, spiega la
professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il
periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che,
insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV, essendo una malattia acquisibile”.
 

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna – e in generale della Romagna ‐, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive –
Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale
vedo l’estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la
somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.
 

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è ancora molto da
lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre
riaccendere i riflettori.
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Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento

dell'attenzione nei confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di

quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare", sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV

Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'evento "HIV

Romagna - Una pandemia silenziosa" promosso da Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre

nel corso dei 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente.

L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente

maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità deí

nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione.

L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che

nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della

lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande

importanza".
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"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie", rilancia Monica Calamai,

Direttore Generale AUSL Ferrara. "Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal

punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. É vero che in Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione

nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale

prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è

rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina".

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: "Noi abbiamo una situazione

dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la

professoressa. "Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno

dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono

persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti medici. Significa che,

insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile".

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna - e in generale della Romagna -, come

conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. "Nella nostra area

seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto locale vedo

l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera

novità di questi anni. É anche importante la somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché

ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo

stigma sociale. Anche su questo c'è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza

Covid. Eppure, come sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre

riaccendere i riflettori.
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Lotta all’HIV: le strategie messe in atto
dall’Emilia Romagna

 Redazione AdnKronos    28 Gennaio 2022| 

( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo

Piano sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la

guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV.

Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di

quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche

Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una

pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda

l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i

residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente.

L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i

20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia

Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri

Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la

guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono

essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia

Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale,

quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare

l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi,

che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da

HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono

una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia

di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo

un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il

concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale
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prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci

può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla

telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie

Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica

Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione

dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi

precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema

mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato

che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne

abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il

Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che,

insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV,

essendo una malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna - e

in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie

Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area

seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di

HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più importante delle

terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di

questi anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all’interno

dell’unità operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il

paziente HIV positivo”.

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento

organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è

ancora molto da lavorare a l ivel lo  di  comunicazione,  fagocitata

dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una

pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV.

Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare", sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e

Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'evento "HIV Romagna - Una pandemia silenziosa" promosso da Motore

Sanità. "Per quanto riguarda ('Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140,

rispetto ai 211 dell'anno precedente. L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni,

prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi

di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere

assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L'Emilio Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario

regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della

lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza".

"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie", rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL

Ferrara. "Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci

dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. E vero che in

Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della

Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno

strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla

telemedicina".

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore

Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: "Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione tardiva, che significa che il

percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la professoressa. "Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia

Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono

persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe

essere regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile".

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi,

Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. "Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021

abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto locale vedo l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia

come prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità

operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su

questo c'è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza Covid. Eppure, come sottolineato, anche

l'HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci

siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione

nei confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto.

Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone

che vivono con il virus.

28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei

confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla

mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che

vivono con il virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare",

sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per

la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso

dell'evento "HIV Romagna — Una pandemia silenziosa" promosso

da Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna,

sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti

sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente.

L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le

persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi.

Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo

positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e

dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma

le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere

assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione.

L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e

sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come

questi, dedicati ad aggiornare l'attività territoriale per la

prevenzione dell'AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi

frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono

di grande importanza".
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Il Piano Nazionale

AIDS tra

prevenzione e futuro

27 gennaio 2022 - Il Piano

Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS), approvato con intesa

nella Conferenza Stato-Regioni

del 26 ottobre 2017 27 gennaio

2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS

(HIV e AIDS), approvato con

intesa nella Conferenza Stato-

Regioni del 26 ottobre 2017,

prevede interventi di

prevenzione, informazione,

ricerca, assistenza, cura,

sostegno all'attività di

volontariato, sorveglianza

epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori,

strategie di informazione in

favore sia della popolazione

generale, sia di q (continua)

Legge sulla parità

salariale: punto di

partenza di Women

for Oncology Italy

per superare il

Gender Gap

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology Italy: "Un

gap nel mondo del lavoro che

pesa particolarmente nel nostro

Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da

gigante". Ecco i prossimi step

per colmarlo, a partire dalla

Survey appena lanciata per la

quale tutti possono dare il

proprio contributo. Rossana

Berardi, Presidente di Women for

Oncology Italy: "Un gap nel

mondo del lavoro che pesa
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"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare

in termini di strategie", rilancia Monica Calamai, Direttore

Generale AUSL Ferrara. "Ci sono una serie di strumenti

interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della

prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione

Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario

nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della

Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di

HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale

prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei

risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato

dalla digitalizzazione e dalla telemedicina".

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario

Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di

Modena: "Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione

tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non

funziona", spiega la professoressa. "Si tratta di un problema

mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno

dimostrato che le persone che arrivano con l'AIDS, e durante il

periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che

avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno

precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari

esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l'HIV,

essendo una malattia acquisibile".

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia

Romagna - e in generale della Romagna -, come conferma Paolo

Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della

Romagna. "Nella nostra area seguiamo circa 1.400 sieropositivi

e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto

locale vedo l'estensione sempre più importante delle terapie

antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera

novità di questi anni. È anche importante la somministrazione

dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci permette di

avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti

all'evento organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale.

Anche su questo c'è ancora molto da lavorare a livello di

comunicazione, fagocitata dall'emergenza Covid. Eppure, come

sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia

silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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 Covid-19. Cordoglio della Fofi per la scomparsa di Luigi Losi

Vannozzi: Il supercalcolo entra prepotentemente
nella medicina
28/01/2022 in Innovazione

E “nei prossimi venti anni lo farà sempre di più anche con l’arrivo di Leonardo”

annuncia il direttore generale di Cineca

“La tecnologia sta entrando prepotentemente nel settore medico e nei prossimi venti anni lo

farà sempre di più. Dopo essere stato impiegato per il contrasto al Covid-19, il supercalcolo

potrà essere utilizzato anche per altre patologie”. Così David Vannozzi, direttore generale di

Cineca, nell’intervento tenuto nell’ambito dell’evento “HIV Romagna: una pandemia

silenziosa”, organizzato ieri da Motore Sanità. “Per fronteggiare il Covid-19 – ha spiegato

Vannozzi – Cineca ha messo a disposizione il proprio software per andare a individuare una

molecola utile in questo senso. Abbiamo sviluppato una piattaforma che ha consentito di

poter confrontare gli oltre 500 miliardi di item contenuti nei database mondiali relativi al

sequenziamento del virus. Il tutto tramite il nostro supercomputer Marconi100, capace di

sviluppare 30 milioni di miliardi di operazioni al secondo. E nel giro di un solo anno si è

riusciti a trovare la molecola efficace in questo senso. Questa modalità potrà essere

utilizzata anche per altre patologie, dando così il via al filone della medicina tecnologica

basata sull’utilizzo del supercomputer, visto come un sistema adiuvante che nella fase

iniziale della ricerca possa consentire di centrare meglio l’obiettivo. Anche in considerazione

del prossimo arrivo al nostro Tecnopolo del supercomputer Leonardo, atteso nei prossimi

mesi, capace di compiere 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo, quasi sette volte

quelle processabili da Marconi 100. La tecnologia può aiutare sia nella fase di ricerca che in

quella di analisi e sta entrando prepotentemente nella medicina: nei prossimi venti anni lo

farà sempre di più”.
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Pubblicato il 28 gennaio 2022Aids, il 17% degli infetti da virus HIV non sa di esserlo

“Nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi

viene ancora oggi effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori del virus è ignaro”. Così Lucia Ferrara (SDA

Bocconi) durante il convegno HIV Romagna – una pandemia silenziosa, organizzato a Ravenna con il contributo di

Gilead e IT-MeD. L’identificazione […]

di Alessandro Malpelo
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“Nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una

proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora oggi effettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori del virus è ignaro”. Così Lucia

Ferrara ﴾SDA Bocconi﴿ durante il convegno HIV Romagna – una pandemia

silenziosa, organizzato a Ravenna con il contributo di Gilead e IT‐MeD.

L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione

inconsapevole figura tra gli obiettivi del piano nazionale AIDS, e rientra

nelle iniziative per il controllo delle infezioni croniche contemplate nei piani

regionali e locali di prevenzione.

Screening

In questi anni  gli screening sono partiti in maniera estemporanea,

improvvisata o discontinua, talvolta con differenze marcate da una

provincia all’altra. Occorre ricordare, a questo proposito che il piano

nazionale HIV AIDS, approvato con intesa nella Conferenza Stato Regioni 

più di quattro anni fa prevede interventi di ricerca, assistenza, cura,

sostegno al volontariato, sorveglianza, aggiornamento degli operatori,

strategie di informazione rivolte alla popolazione generale, in particolare

nei confronti dei comportamenti a rischio.

Pregiudizi

L’attenzione si è focalizzata spesso sulla lotta allo stigma. Eppure, ha

ricordato Cristina Mussini, ordinario di malattie infettive all’Università

di Modena e Reggio Emilia, i pregiudizi sono ancora fortemente radicati, si

osserva una oggettiva difficoltà a far decollare la prevenzione ﴾TasP﴿ 

proprio oggi che è possibile avvalersi, come profilassi, delle moderne
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terapie antiretrovirali. La pandemia da Covid 19 ha complicato

ulteriormente le cose.

Tossicodipendenze

Da dove ripartire? Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, ha

girato la domanda agli esperti riuniti nel webinar. Una delle necessità è

quella di rilanciare lo screening HIV presso i Sert, servizi ambulatoriali

delle tossicodipendenze. Inoltre è opportuno fare leva sull’esperienza

Covid‐19 che ha mostrato come è possibile organizzare una grossa mole di

test in breve tempo e in modo efficace.

Volontariato

Infine, tra le azioni da portare avanti anche nella regione Emilia Romagna,

appare necessario coinvolgere maggiormente le associazioni, il terzo

settore, cercando di cogliere le opportunità connesse con il PNRR, piano

nazionale ripresa e resilienza, e l’attuale proposta di riforma dei servizi

sanitari territoriali attraverso i distretti, che attribuiscono un ruolo

centrale alla comunità.
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 Facebook  Twitter      

( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano

sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV.

Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi

40milioni di persone che vivono con il virus.

“Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta

Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione
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Emilia-Romagna, nel corso dell'evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”

promosso da Motore Sanità . “Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel

corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai

211 dell'anno precedente. L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite

siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella

Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità

dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la

guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere

assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L'Emilia Romagna,

fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi

riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l'attività

territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi

frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande

importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una

serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di

attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È

vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario

nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione

nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal

nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei

risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione

e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie

Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla

situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non

funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non

soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che

arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono

persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente

con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere

regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile”.

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna - e in

generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive

- Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa

1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto

locale vedo l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La

terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante

la somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci permette

di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”.

C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento

organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c'è

ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza

Covid. Eppure, come sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia

silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa
1.400 sieropositivi. Nel

HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa 1.400 sieropositivi. Nel 2021, 12 nuovi
casi"
A Lugo ritorna il corso per formare balie feline
Punto covid a riolo
HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa 1.400 sieropositivi. Nel 2021, 12 nuovi
casi"
di Redazione ‐ 28 Gennaio 2022 ‐ 10:32
Ravenna
A causa della pandemia da Covid‐19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti
dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che
vivono con il virus.
"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare ", sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione
Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia‐Romagna, nel corso dell'evento "HIV Romagna ‐ Una
pandemia silenziosa" promosso da Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020,
i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente. L'incidenza per classe di
età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella
Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri
medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono
essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione".
"L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono
da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli
stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza"
prosegue la Mori.
Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna ‐ e in generale della Romagna ‐, come
conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive ‐ Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna.  "Nella nostra area
seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto locale vedo
l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di
questi anni . È anche importante la somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci permette di
avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".
"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie", rilancia Monica Calamai,
Direttore Generale AUSL Ferrara . "Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto
di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un
Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220‐2025,
che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento
utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e
dalla telemedicina".
Smorza gli entusiasmi  Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia ‐ Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena :"Noi abbiamo una situazione dominata
dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la professoressa. "Si
tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che
arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti
con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere
regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile".
C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento organizzato da Motore Sanità, ovvero
lo stigma sociale. Anche su questo c'è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza
Covid. Eppure, come sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i
riflettori.
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HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa
1.400 sieropositivi. Nel

HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa 1.400 sieropositivi. Nel 2021, 12 nuovi
casi"
A Lugo ritorna il corso per formare balie feline
Punto covid a riolo
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
MAI ABBASSARE LA GUARDIA
HIV in Emilia Romagna. Bassi (Malattie Infettive Ravenna): "Seguiamo circa 1.400 sieropositivi. Nel 2021, 12 nuovi
casi"
di Redazione ‐ 28 Gennaio 2022 ‐ 10:32
3 min
Più informazioni su
A causa della pandemia da Covid‐19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti
dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che
vivono con il virus.
"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare ", sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione
Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia‐Romagna, nel corso dell'evento "HIV Romagna ‐ Una
pandemia silenziosa" promosso da Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020,
i nuovi casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente. L'incidenza per classe di
età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella
Regione Emilia Romagna giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri
medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di sensibilizzazione devono
essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione".
"L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono
da eventi come questi, dedicati ad aggiornare l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli
stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza"
prosegue la Mori.
Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell'Emilia Romagna ‐ e in generale della Romagna ‐, come
conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive ‐ Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna.  "Nella nostra area
seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l'aspetto locale vedo
l'estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di
questi anni . È anche importante la somministrazione dei farmaci all'interno dell'unità operativa, perché ci permette di
avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo".
"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie", rilancia Monica Calamai,
Direttore Generale AUSL Ferrara . "Ci sono una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto
di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un
Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220‐2025,
che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento
utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e
dalla telemedicina".
Smorza gli entusiasmi  Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia ‐ Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena :"Noi abbiamo una situazione dominata
dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la professoressa. "Si
tratta di un problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone che
arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti
con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere
regolamentato anche il test per l'HIV, essendo una malattia acquisibile".
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C'è poi un'altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all'evento organizzato da Motore Sanità, ovvero
lo stigma sociale. Anche su questo c'è ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall'emergenza
Covid. Eppure, come sottolineato, anche l'HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i
riflettori.
Più informazioni su
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dall’Emilia Romagna
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 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un unico

comune denominatore: vietato abbassare la guardia

 

Ravenna 28 gennaio 2022 – A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV.

Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di
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quasi 40milioni di persone che vivono con il virus.

 

“Siamo di fronte a un’importante situazione da attenzionare”, sottolinea

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche

Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV Romagna – Una

pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto riguarda

l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i

residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza

per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49

anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna

giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di

salute e dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le

campagne di informazione e di sensibilizzazione devono essere

assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia

Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale,

quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare

l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta agli stereotipi, che

ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono

di grande importanza”. 

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono

una serie di strumenti interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della prevenzione, sia

di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un

Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il

concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni.

Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che ci può e ci deve

aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina”.

 

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie

Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica

Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione

dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi

precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema

mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che

le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste

tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario

nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami,

dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HIV, essendo una malattia
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acquisibile”.

 

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna – e

in generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie

Infettive – Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area

seguiamo circa 1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di

HIV. Per l’aspetto locale vedo l’estensione sempre più importante delle terapie

antiretrovirali. La terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi

anni. È anche importante la somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità

operativa, perché ci permette di avere un buon rapporto con il paziente HIV

positivo”.

 

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento

organizzato da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è

ancora molto da lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall’emergenza

Covid. Eppure, come sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia

silenziosa su cui occorre riaccendere i riflettori.
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(Sesto Potere) – Ravenna – 28 gennaio 2022 – A causa della pandemia da Covid-19,

ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV.

Eppure l’HIV è tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi

40milioni di persone che vivono con il virus. “Siamo di fronte a un’importante

situazione da attenzionare”, sottolinea Roberta Mori, (nella foto in alto) Consigliere

IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel

corso dell’evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa” promosso da Motore

Sanità. 

“Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi

rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente.

L’incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i

49 anni, prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna
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Bologna Emilia-Romagna Ferrara Modena Ravenna Reggio Emilia

HIV, in Emilia-Romagna 140 nuovi casi nel 2020,
focus di  Motore Sanità con gli esperti
28 Gennaio 2022

   

 venerdì, Gennaio 28, 2022 Sign in / Join   

EMILIA-ROMAGNA  NORD ITALIA CENTRO ITALIA POLITICA E CITTÀ SOCIETÀ E CULTURA ECONOMIA E LAVORO

WEB E TELEFONIA

1 / 2
Pagina

Foglio

28-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 82



Monica Calamai

giocano un ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e

dei nostri medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme

agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il rinnovo del Piano

sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi,

dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione dell’AIDS e della lotta

agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del contagio

da HIV, sono di grande importanza”.

“Va recuperata, nei confronti dell’HIV,

un’attenzione particolare in termini di

strategie”, rilancia Monica Calamai,

Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci

sono una serie di strumenti interessanti

caratterizzati anche dal PNRR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza). I

numeri ci dimostrano che abbiamo

abbassato la soglia di attenzione sia dal

punto di vista della prevenzione, sia di

servizi sul territorio. È vero che in

Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano

Nazionale della Prevenzione nuovo, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è

ripreso dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta

dando bei risultati, e che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla

digitalizzazione e dalla telemedicina”.

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica Malattie Infettive,

AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione

tardiva, che significa che il percorso della diagnosi precoce non funziona”, spiega la

professoressa. “Si tratta di un problema mondiale, non soltanto dell’Emilia Romagna.

Tanti studi hanno dimostrato che le persone che arrivano con l’AIDS, e durante il

periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono persone che avevano avuto contatti

con il Sistema sanitario nell’anno precedente con tanti medici. Significa che, insieme

ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per l’HI, essendo una

malattia acquisibile”.  

Il quadro della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna – e in

generale della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive –

Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa 1.400

sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto locale vedo

l’estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La terapia come

prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante la

somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci permette di

avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”. 

C’è poi un’altra questione, sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato

da Motore Sanità, ovvero lo stigma sociale. Anche su questo c’è ancora molto da

lavorare a livello di comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come

sottolineato, anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre

riaccendere i riflettori. 
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( Ravenna 28 gennaio 2022) — Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario

e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 — A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un

ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che
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sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di persone che vivono con il

virus.

"Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare", sottolinea Roberta Mori,

Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna, nel corso dell'evento "HIV Romagna — Una pandemia silenziosa" promosso da

Motore Sanità. "Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi

casi rilevati tra i residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell'anno precedente.

L'incidenza per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni,

prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un ruolo

positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri medici di

medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di informazione e di

sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate, insieme agli indirizzi di

prevenzione. L'Emilia Romagna, fra l'altro, va verso il rinnovo del Piano sociale e sanitario

regionale, quindi riflessioni che nascono da eventi come questi, dedicati ad aggiornare

l'attività territoriale per la prevenzione dell'AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi

frenano i progressi per un superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza".

"Va recuperata, nei confronti dell'HIV, un'attenzione particolare in termini di strategie", rilancia

Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. "Ci sono una serie di strumenti

interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I numeri

ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione sia dal punto di vista della

prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in Regione Emilia Romagna stiamo

lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale

della Prevenzione nuovo 20220-2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso

dal nostro Piano regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e

che ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla telemedicina".

Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia — Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di

Modena: "Noi abbiamo una situazione dominata dalla situazione tardiva, che significa che il

percorso della diagnosi precoce non funziona", spiega la professoressa. "Si tratta di un

problema mondiale, non soltanto dell'Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le

persone che arrivano con l'AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi, sono

persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell'anno precedente con tanti

medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere regolamentato anche il test per

l'HIV, essendo una malattia acquisibile"
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Lotta all’HIV: le strategie messe in atto
dall’Emilia Romagna

di Adnkronos

( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano

sociosanitario e un unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia

Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati

con un ulteriore abbassamento dell’attenzione nei confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è

tutt’altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di

persone che vivono con il virus. “Siamo di fronte a un’importante situazione da

attenzionare”, sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la

Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, nel corso dell’evento “HIV

Romagna – Una pandemia silenziosa” promosso da Motore Sanità. “Per quanto

riguarda l’Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i nuovi casi rilevati tra i

residenti sono stati invece 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. L’incidenza

per classe di età mostra come le più colpite siano le persone tra i 20 e i 49 anni,

prevalentemente maschi. Sicuramente nella Regione Emilia Romagna giocano un

ruolo positivo e da incrementare la capacità dei nostri Sevizi di salute e dei nostri

medici di medicina generale di tenere alta la guardia, ma le campagne di

informazione e di sensibilizzazione devono essere assolutamente rafforzate,

insieme agli indirizzi di prevenzione. L’Emilia Romagna, fra l’altro, va verso il

rinnovo del Piano sociale e sanitario regionale, quindi riflessioni che nascono da

eventi come questi, dedicati ad aggiornare l’attività territoriale per la prevenzione

dell’AIDS e della lotta agli stereotipi, che ancora oggi frenano i progressi per un

superamento del contagio da HIV, sono di grande importanza”. “Va recuperata, nei

confronti dell’HIV, un’attenzione particolare in termini di strategie”, rilancia Monica

Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara. “Ci sono una serie di strumenti

interessanti caratterizzati anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza). I numeri ci dimostrano che abbiamo abbassato la soglia di attenzione

sia dal punto di vista della prevenzione, sia di servizi sul territorio. È vero che in

Regione Emilia Romagna stiamo lavorando a un Piano sociosanitario nuovo, è

altrettanto vero che abbiamo un Piano Nazionale della Prevenzione nuovo 20220-

2025, che introduce il concetto di HIV e di AIDS, che è ripreso dal nostro Piano

regionale prevenzioni. Uno strumento utilizzabile che sta dando bei risultati, e che
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ci può e ci deve aiutare molto, è rappresentato dalla digitalizzazione e dalla

telemedicina”. Smorza gli entusiasmi Cristina Mussini, Professore Ordinario

Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore

Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena: “Noi abbiamo una situazione

dominata dalla situazione tardiva, che significa che il percorso della diagnosi

precoce non funziona”, spiega la professoressa. “Si tratta di un problema mondiale,

non soltanto dell’Emilia Romagna. Tanti studi hanno dimostrato che le persone

che arrivano con l’AIDS, e durante il periodo Covid ne abbiamo viste tantissimi,

sono persone che avevano avuto contatti con il Sistema sanitario nell’anno

precedente con tanti medici. Significa che, insieme ai vari esami, dovrebbe essere

regolamentato anche il test per l’HIV, essendo una malattia acquisibile”. Il quadro

della situazione a Ravenna è simile a quello dell’Emilia Romagna - e in generale

della Romagna -, come conferma Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive -

Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna. “Nella nostra area seguiamo circa

1.400 sieropositivi e nel 2021 abbiamo avuto 12 nuovi casi di HIV. Per l’aspetto

locale vedo l’estensione sempre più importante delle terapie antiretrovirali. La

terapia come prevenzione è stata la vera novità di questi anni. È anche importante

la somministrazione dei farmaci all’interno dell’unità operativa, perché ci permette

di avere un buon rapporto con il paziente HIV positivo”. C’è poi un’altra questione,

sollevata da tutti i relatori presenti all’evento organizzato da Motore Sanità, ovvero

lo stigma sociale. Anche su questo c’è ancora molto da lavorare a livello di

comunicazione, fagocitata dall’emergenza Covid. Eppure, come sottolineato,

anche l’HIV è una pandemia. Una pandemia silenziosa su cui occorre riaccendere i

riflettori. Ufficio stampa Motore Sanità Sito internet: www.motoresanita.itUfficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Lotta all' HIV | le strategie messe in atto dall'
Emilia Romagna
( Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano

sociosanitario e un unico ...
Autore : liberoquotidiano

Lotta all'HIV: le strategie messe in atto dall'Emilia Romagna (Di venerdì 28 gennaio 2022) (

Ravenna 28 gennaio 2022 ) - Digitalizzazione, telemedicina, un nuovo Piano sociosanitario e un

unico comune denominatore: vietato abbassare la guardia Ravenna 28 gennaio 2022 - A causa della

pandemia da Covid-19, ci siamo ritrovati con un ulteriore abbassamento dell'attenzione nei confronti

dell'HIV. Eppure l'HIV è tutt'altro che sconfitto. Dati alla mano, la stima nel 2020 è di quasi 40milioni di

persone che vivono con il virus. “Siamo di fronte a un'importante situazione da attenzionare”,

sottolinea Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali

Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'evento “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”

promosso da Motore Sanità . “Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sempre nel corso del 2020, i

nuovi casi rilevati tra i residenti ...
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro
(Adnkronos) - Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa

nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione,

ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di

quella con comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla

stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche

attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP) delle terapie

antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per poter

interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la

diagnosi precoce, l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.In questo scenario

l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta

necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove

ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanitàha organizzato ilwebinar “HIV Romagna –

Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-

MeD.“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli

obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle

infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza LuciaFerrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile

l’accesso al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora

effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto

emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane

sono stati effettuati dei programmi regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è

ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi

sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il

test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni

per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla

persona e alla comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta

organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in

breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il coinvolgimento

nelle attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che

sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse con il

PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo

centrale alla comunità”.Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante e importante

ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna

attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di

coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di

descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi.

Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 91



numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La

regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello

che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente

deliberato”.Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Comunicati Stampa   Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro

(AGENPARL) – gio 27 gennaio 2022 27 gennaio 2022 – Il Piano Nazionale PNAIDS

(HIV e AIDS), approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre

2017, prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura,

sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo.

L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività

di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un

ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP) delle terapie antiretrovirali

(ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per

poter interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel

favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al percorso di cura e in

particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di

queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo

ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa

domanda, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il webinar

“[HIV Romagna – Una pandemia silenziosa](https://www.motoresanita.it/eventi/hiv-

romagna-una-pandemia-silenziosa/)”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Gilead e IT-MeD.

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma

anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali
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di Prevenzione”, puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for

profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al test

attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora

effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto

APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le Regioni:

nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per favorire

l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto il ricorso a progetti

sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi sono ancora molto

differenti anche all’interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il test

HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle

condizioni per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle

connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva sull’esperienza

Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione di aspetti logistici e

distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in breve tempo e in modo

efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle

attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di

categoria, che sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare

le opportunità connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei

servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante e

importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV

in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si

riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull’HIV che deve

promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di descrizione

degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della

diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra

aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di

prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un

sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare

applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente

deliberato”.
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Emergenza COVID19

Webinar 'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa'
organizzato da Motore Sanità
Giovedì 27 gennaio 2022 ore 10:30

Motore Sanità ha organizzato i l  webinar 'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', in programma giovedì 27

gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00 e con la partecipazione di Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena.

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, contempla l'attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la

ricerca, l'assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell'attività del volontariato.

Esso ha stabilito che il Ministero, in collaborazione con le Regioni dovrà promuovere iniziative di formazione e

aggiornamento degli operatori e dovrà definire strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, che di

quella con comportamenti a rischio (popolazioni chiave).

URP  SEGNALA  NUMERI UTILI  PEC  NEWSLETTER  COMUNICAZIONE     

Cerca DIPENDENTI E
PROFESSIONISTI

  /   /   /   / Sala stampa Eventi e Congressi 2022 Gennaio 

 Policlinico di Modena Ospedale Civile di Baggiovara 

HOMEHOME AZIENDAAZIENDA PER ILPER IL
PAZIENTEPAZIENTE

VISITE EDVISITE ED
ESAMIESAMI

EMERGENZAEMERGENZA
E 118E 118

SERVIZISERVIZI
ONLINEONLINE

BANDI DIBANDI DI
CONCORSOCONCORSO

BANDI DIBANDI DI
GARAGARA

Menu

1 / 2

AOU.MO.IT
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 96



 Tweet 

In particolare, è stata focalizzata l'attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione; fra

quest'ultime le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all'estensione come prevenzione (TasP)

delle terapie antiretrovirali (ARV).

Oltre a questo esiste ancora un sommerso importante da far emergere per poter interrompere la catena di infezioni.

In questa ottica è richiesto impegno nel favorire l'accesso al test, la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura ed in

particolare al trattamento. In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste

attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico.

Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus sul territorio

della Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera assistenziale.

Scarica il programma (1.78 MB)

 
ISCRIVITI AL WEBINAR

Seguici:     

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
P.IVA: 02241740360

PEC: affarigenerali@pec.aou.mo.it

Elenco delle caselle di posta elettronica certificata

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria

Sede legale: via del Pozzo 71 - 41124 Modena

Indirizzo IPA: UF6WX8 

ID PEPPOL: 0201:UF6WX8

Tel. +39 059.422.2111 - Fax +39 059.422.4905

 Policy Privacy

web

 Note legali

 Albo pretorio

 accessibilità

2 / 2

AOU.MO.IT
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



1 / 2

AUSLROMAGNA.IT
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

Oé
AUSL della Romagna

Giovedì, 20 Gennaio 2022 11:04

Webinar 'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa' 27 gennaio 2022. Con la
partecipazione di professionisti dell'Ausl Romagna 

Tiziana Rambelli

Vota questo articolo 14 Voti)

dimensione font Q Q Stampa Email
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Giovedì
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10:30 - 13.00
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Webinar Hiv Romagna. Una pandemia silenziosi 27 gennaio 2022. Con la partecipazione di professionisti dell'Ausl Romagna

1127 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13 webinar 'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', organizzato da Motore

Sanità, con la partecipazione di Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della

Romagna, di Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e Responsabile Aziendale Gestione Infezione

da HIV e di Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì-Cesena AUSL della

Romagna.
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Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAiDS) approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, contempla l'attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione,  la

ricerca, l'assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e i/ sostegno de/l'attività del volontariato. Esso ha stabilito che il

Ministero, in collaborazione con le Regioni dovrà promuovere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori e

dovrà definire strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, che di quella con comportamenti a rischio

(popolazioni chiave).

In particolare, è stata focalizzata l'attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione; fra quest'ultime

le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie

antiretrovirali (ARV). Oltre a questo esiste comunque ancora un sommerso importante da far emergere per poter

interrompere la catena di infezioni. In questa ottica è richiesto impegno nel favorire l'accesso al test, la diagnosi precoce,

l'aderenza al percorso di cura ed in particolare al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario

fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico.

Da dove ripartire?Per rispondere a questa domanda Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus sul territorio

della Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera assistenziale.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 27 gennaio:

ISCRIVITI AL WEBINAR

Ultima modifica il Giovedì, 20 Gennaio 2022 11:11

a cura della AUSL della Romagna

Altro in questa categoria: « Quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 in Ausl Romagna, settimana dal 10 al 16

gennaio Da mercoledì 19 gennaio in Emilia-Romagna è possibile effettuare l'autotesting per inizio e fine isolamento in

caso di positività »

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 99



1 / 2

DIRE
Pagina

Foglio

27-01-2022
.

www.ecostampa.it

SALUTE. AIDS, PIANO NAZIONALE TRA PREVENZIONE E FUTURO

(DIRE) Roma, 27 gen. - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione,

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

sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli

operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale; sia di quella con comportamenti a rischio_

Non solo. L'attenzione in particolare?ocalizzata sulla lotta

alla stigmatizzazione e sulle attivit?i prevenzione. Fra queste

ultime. le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo

fondamentale all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie

antiretrovirali (ARV). Oltre a questo; esiste ancora un sommerso

importante da far emergere, per poter interrompere la catena di

infezioni. In quest'ottica?ichiesto impegno nel favorire

l'accesso al test, la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di

cura e in particolare al trattamento_ In questo scenario

l'attuale pandemia da Cavie' 19 ha complicato la realizzazione di

queste attivit?per cui risulta necessario fare il punto delle

azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico_ Da

dove ripartire? Per rispondere a questa domanda. Motore Sanit?a

organizzato il webinar "HIV Romagna - Una pandemia silenziosa",

realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e

IT-MeD. "L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella

popolazione infetta e inconsapevole?ra gli obiettivi non solo

del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi

per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e

Locali di Prevenzione'. puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division. SDA Bocconi.

"Tuttavia, nonostante sia disponibile l'accesso al test

attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove

diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei

portatori non ne?onsapevole. II progetto APRI aveva fatto

emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le

Regioni: nel 79°•ó delle Regioni italiane sono stati effettuati dei

programmi regionali per favorire l'accesso al test e il

counselling, tuttavia?ncora ridotto il ricorso a progetti

sperimentali per favorire l'accesso al test. i modelli

organizzativi sono ancora molto differenti anche all'interno

della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il test

HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto

continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di
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screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra

servizi alla persona e alla comunit? facendo leva

sull'esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta

organizzazione dì aspetti logistici e distributivi.?ossibile

realizzare una grande quantit?i test in breve tempo e in modo

efficace. Non solo.?necessario potenziare e riconoscere il

coinvolgimento nelle attivit?i screening e testing HIV di

attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria,

che sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta

dell'HIV e sfruttare le opportunit?onnesse con il PNRR e

l'attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi

territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunit?

Sul tema si?spressa anche Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna: "Mi sembra rilevante e importante

ragionare su quali sono le modalit?i prevenzione, diagnosi e

cura dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni

elementi fondamentali. Uno?he si riunisce regolarmente un

gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che deve promuovere la

diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di

descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il

trattamento, la precocit?ella diagnosi. Tutto questo nelle

indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra

aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone

sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La

regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e

rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare

applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

recentemente deliberato". (Red/ Dire)

12:12 27-01-22 NNNN
r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oé L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 101



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro

27 Gennaio 2022

(Adnkronos) -

Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017,

prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura,

sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo.

L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle

attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scienti che

attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP)

delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso

importante da far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In

quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi

precoce, l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

AD
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In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle

azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove

ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanitàha organizzato

ilwebinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.

“L’identi cazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019,

ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani

Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza LuciaFerrara, Lecturer

Government Health & Not for pro t Division, SDA Bocconi. “Tuttavia,

nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una

proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora e ettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto

APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le

Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati e ettuati dei programmi

regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto

il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli

organizzativi sono ancora molto di erenti anche all’interno della stessa

regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle

tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni

per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle

connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva

sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione

di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di

test in breve tempo e in modo e cace. Non solo. È necessario potenziare e

riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di

attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità

connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi

territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza

Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi

sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di

prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso

alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo

regionale di coordinamento sull’HIV che deve promuovere la di usione di

strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per

aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto

questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende

sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di

prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha

un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che

dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),
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recentemente deliberato”.
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro

Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa nella Conferenza
Stato-Regioni del 26 ottobre 2017,prevede interventi di prevenzione, informazione,
ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza
epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori, strategie di informazione
in favore sia della popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio.

ravenna, 27/01/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa nella Conferenza
Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione,
informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato,
sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori,
strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella
con comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata
sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione.

Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo
fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP) delle terapie
antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da
far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è
richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al
percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione
di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere
in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a
questa domanda, Motore Sanità ha organizzato il webinar “HIV Romagna
– Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Gilead e IT-MeD. 
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“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione
infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale
AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle
infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”,
puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit
Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al
test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove
diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei
portatori non ne è consapevole.

Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in
tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei
programmi regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è
ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i
modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa
regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle
tossicodipendenze. 

Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di
screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e
alla comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con
la giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare
una grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È
necessario potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening
e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che
sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le
opportunità connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e
dei servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”. 

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi
sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di
prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso
alcuni elementi fondamentali.

Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento
sull’HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione,
documenti di descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il
trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di
misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul numero di pazienti
gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La
regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e
rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare applicazione
anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente
deliberato”. 
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro

Di Redazione | 27 gen 2022

Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con
intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di
prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all'attività di
volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli
operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di
quella con comportamenti a rischio. Non solo. L'attenzione in particolare è
focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra
queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale
all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a
questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per poter
interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è richiesto impegno nel favorire
l'accesso al test, la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura e in particolare
al trattamento.

“L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella popolazione infetta e
inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma
anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e
Locali di Prevenzione”, puntualizza LuciaFerrara, Lecturer Government Health &
Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l'accesso
al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene
ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il
progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte
le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi
regionali per favorire l'accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto il
ricorso a progetti sperimentali per favorire l'accesso al test, i modelli organizzativi
sono ancora molto differenti anche all'interno della stessa regione e il 20% delle
Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto
continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a livello
territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e
facendo leva sull'esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta
organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

DISPOSIZIONI
Catania, Pogliese di
nuovo sospeso dalla
carica di sindaco: «Era
del tutto inaspettato»

GOSSIP
L'ex ministro dello Sport,
Spadafora, è il  danzato
di Matano?

PANDEMIA
Covid, bollettino del 26
gennaio: la Sicilia
mantiene i numeri
stabili con +7.917

LA STRAGE
Carne cina a Licata:
uccide il fratello, la
cognata, i due nipotini e
poi si spara alla testa

LE INDAGINI
Cinque morti, le vittime
innocenti, l'eredità e le
armi: quello che
sappiamo  nora della
folle strage di Licata

IL CASO
La moglie gli nega un
rapporto, lui la
aggredisce e la insegue
per strada a Paternò:

CERCA

Cronaca Covid Etna @LoDico Necrologie Buongusto +Medicina  Speciali Viaggi&Turismo Spettacoli
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 108



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team. INVIA

quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario
potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV
di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati
tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e sfruttare le opportunità
connesse con il PNRR e l'attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi
territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,
Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante
e importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura
dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno
è che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che
deve promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di
descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la
precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci
si confronta tra aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone
sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia
Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto
quello che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e
AIDS), recentemente deliberato”.
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Ravenna, 27 gennaio 2022 – Il Piano Nazionale PNAIDS ﴾HIV e AIDS﴿, approvato con intesa nella Conferenza Stato‐Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di
prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori,
strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta
alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come
prevenzione ﴾TasP﴿ delle terapie antiretrovirali ﴾ARV﴿. Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per poter interrompere la catena di
infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.
 

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in
campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda,
Motore Sanità

ha organizzato il
webinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT‐MeD.
 

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017‐2019, ma anche tra
gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza Lucia
Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una proporzione
elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al
test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per favorire l’accesso al test e il counselling,
tuttavia è ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa
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regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso
di screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva sull’esperienza Covid‐19 che ha dimostrato che, con la
giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario
potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati
tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali,
che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.
 

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna: “Mi sembra rilevante e
importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che
si riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di descrizione
degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra
aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema
molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS ﴾HIV e AIDS﴿, recentemente deliberato”. 
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Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa nella

Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca,

assistenza, cura, sostegno all'attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento

degli operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella con

comportamenti a rischio. Non solo. L'attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle

attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale

all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un

sommerso importante da far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è richiesto

impegno nel favorire l'accesso al test, la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura e in particolare al

trattamento.
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In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta

necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per

rispondere a questa domanda, Motore Sanità ha organizzato il

webinar "HIV Romagna - Una pandemia silenziosa", realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-

MeD.

"L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non

solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche deí

Piani Regionali e Locali di Prevenzione", puntualizza Lucia

Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. "Tuttavia, nonostante sia disponibile

l'accesso al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso

al test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi

regionali per favorire l'accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali

per favorire l'accesso al test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche all'interno della stessa

regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto

continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle

connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva sull'esperienza Covid-19 che ha dimostrato che,

con la giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in

breve tempo e in modo efficace. Non solo. t necessario potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di

screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e l'attuale

proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità".

Sul tema si è espressa anche Valentina Soffrirli, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna: "Mi sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione,

diagnosi e cura dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce

regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di

comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la

precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende

sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La

regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che

dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente deliberato".
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IL PIANO NAZIONALE AIDS TRA PREVENZIONE E FUTURO

 27/01/2022  12:13

27 gennaio 2022 – Il Piano Nazionale PNAIDS ﴾HIV e AIDS﴿, approvato con intesa nella Conferenza Stato‐Regioni del 26 ottobre 2017,
prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza
epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale,
sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle
attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come
prevenzione ﴾TasP﴿ delle terapie antiretrovirali ﴾ARV﴿. Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per
poter interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce,
l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle
azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanità ha
organizzato il webinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT‐
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MeD. 

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano
Nazionale AIDS 2017‐2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di
Prevenzione”, puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia
disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e
circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le
Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora
ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della
stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle
condizioni per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e
facendo leva sull’esperienza Covid‐19 che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile
realizzare una grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il
coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati
tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del
Distretto e dei servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”. 

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna: “Mi
sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna
attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull’HIV che deve
promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento,
la precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul numero di pazienti
gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto
importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),
recentemente deliberato”. 
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Il Piano Nazionale AIDS tra
prevenzione e futuro
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017

27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione,

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

sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli

operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio.

Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla

stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra queste

ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo

fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP) delle

terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un

sommerso importante da far emergere, per poter interrompere

la catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto impegno nel

favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al

percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il

punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post

pandemico .  Da  dove  r i pa r t i r e?  Pe r  r i sponde re  a  ques ta

domanda, Motore Sanità ha organizzato i l  webinar “HIV

Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD. 

“L’identificazione precoce dell ’ infezione da HIV nella

popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo

del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi

per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e

Locali di Prevenzione”, puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia,

nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari

canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene

ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non

ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un

accesso al test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79%

delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali

per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora

ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al
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28 gennaio 2022 - A causa della

pandemia da Covid-19, ci siamo

r i t r o v a t i  c o n  u n  u l t e r i o r e

abbassamento dell’attenzione nei

confronti dell’HIV. Eppure l’HIV è

tutt’altro che sconfitto. Dati alla

mano, la  st ima nel  2020 è d i

quasi 40milioni di persone che

vivono con i l  virus. “Siamo di

fronte a un’importante situazione

d a  a t t e n z i o n a r e ” ,

s o t t o l i n e a  R o b e r t a  M o r i ,
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test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche

all’interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il

t e s t  H I V  n e i  s e r v i z i  d e l l e

tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle

condizioni per aumentare il tasso di screening a livello

territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e

alla comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha

dimostrato che, con la giusta organizzazione di aspetti logistici e

distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in

breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario

potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di

screening e testing HIV di attori, quali il terzo settore e le

associazioni di categoria, che sono stati tradizionalmente in

prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità

connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del

Distretto e dei servizi territoriali, che attribuiscono un ruolo

centrale alla comunità”. 

Su l  t ema s i  è  esp ressa  anche  Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante e importante ragionare su

quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in

regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali.

Uno è che si  r iunisce regolarmente un gruppo regionale di

coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di

strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli

interventi per aumentare la prevenzione, i l  trattamento, la

precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i

dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul numero di

pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di

precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un

sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello

che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale

PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente deliberato”.
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giovedì 27 gennaio, dalle ore
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organizzato da Motore Sanità.

g i o v e d ì  2 7  g e n n a i o ,  d a l l e
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web ina r  ‘H IV  Romagna .  Una

pandemia silenziosa’, organizzato

d a  M o t o r e  S a n i t à .  I l  P i a n o

Nazionale di interventi contro

l’HIV e AIDS (PNAIDS) approvato

con  i n tesa  ne l l a  Con fe renza

Stato-Region i  de l  26 ot tobre

2017, contempla l’attuazione di

interventi di carattere pluriennale
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giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il

webinar ̀HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', organizzato

da Motore Sanità.

giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar

'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', organizzato da Motore

Sanità.

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26

ottobre 2017, contempla l'attuazione di interventi di carattere

pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca,

l'assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno

dell'attività del volontariato. In particolare, è stata focalizzata

l'attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di

prevenzione. L'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il

punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post

pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda

Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus sul territorio

della Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera

assistenziale.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'NH Hotel, Piazza Goffredo Mameli, 1, Ravenna.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti),

salvo esaurimento disponibilità posti. Per motivi legati

all'emergenza Covid, comunichiamo che l'evento è chiuso al

pubblico.

Partecipano: Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di

Ravenna AUSL della Romagna

Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e Responsabile

Aziendale Gestione Infezione da HIV

Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit

Division, SDA Bocconi

Giulia Gioda, Direttore MondoSanità

Francesca Maletti, Vice Presidente IV Commissione Politiche per la

Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
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28 gennaio 2022 - A causa

della pandemia da Covid-19, ci

siamo ritrovati con un ulteriore

abbassamento dell'attenzione

nei confronti dell'HIV. Eppure

l'HIV è tutt'altro che sconfitto.

Dati alla mano, la stima nel

2020 è di quasi 40milioni di

persone che vivono con il virus.

28 gennaio 2022 - A causa della

pandemia da Covid-19, ci siamo

ritrovati con un ulteriore

abbassamento dell'attenzione nei

confronti dell'HIV. Eppure l'HIV è

tutt'altro che sconfitto. Dati alla

mano, la stima nel 2020 è di

quasi 40milioni di persone che

vivono con il virus. "Siamo di

fronte a un'importante situazione

da a t t e n z i o n a r e",

sottolinea Roberta Mori,

Consigliere IV Commissi

(continua)
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del 26 ottobre 2017 27 gennaio

2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS

(HIV e AIDS), approvato con

intesa nella Conferenza Stato-

Regioni del 26 ottobre 2017,
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Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e

Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie

Infettive, AOU Policlinico di Modena

Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Forlì-Cesena AUSL della Romagna

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

David Vannozzi, Direttore Generale Consorzio Interuniversitario

Cineca

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi:

Iscriviti al webinar

Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresarita.it
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Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology Italy: "Un

gap nel mondo del lavoro che

pesa particolarmente nel nostro

Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da

gigante". Ecco i prossimi step

per colmarlo, a partire dalla

Survey appena lanciata per la

quale tutti possono dare il

proprio contributo. Rossana

Berardi, Presidente di Women for

Oncology Italy: "Un gap nel

mondo del lavoro che pesa

particolarmente nel nostro

Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da

gigante". Ecco i prossimi step per

colmarlo, a partire dalla Survey

appena lanciata per la quale tutti

possono dare il proprio

contributo. 21 gennaio 2022 - Il

3 dicembre 2021 è entrata in

vigore (continua)

Un mondo del lavoro

amico delle donne. É

l'augurio di Women

for Oncology Italy

per il 2022

"Archiviamo il 2021 con la

consapevolezza che c'è ancora

tanto da fare, per colmare il

gender gap. Auspichiamo un

nuovo anno all'insegna non più

della precarietà, ma

dell'uguaglianza di occupazione

e di retribuzione". Il mondo del

lavoro rimane un ambiente molto

difficile per le donne e in questo

anno e mezzo di pandemia

l'aumento delle disuguaglianze di

genere è cresciuto: dati alla

mano il tasso di occupazione

degli uomini è pari al 67,8% e

quello delle donne è al 49,5%. È

quanto evidenzia il Gender

Policies Report, elaborato dalla

Struttura Mercato del Lavoro

dell'Inapp e presentato

all'Auditorium dell' (continua)
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Libero Quotidiano: Il Piano
Nazionale AIDS tra prevenzione e
futuro

Rassegna Stampa Jan 27, 2022 - 12:51

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) -

Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato

con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi

di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all'attività di

volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli

operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di

quella con comportamenti a rischio. Non solo. L'attenzione in particolare è

focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione. Fra

queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale

SEGUICI

 Facebook  Twitter

SITI DEL GRUPPO

Libero Quotidiano

1 / 2

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

27-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 122



all'estensione come prevenzione (TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a

questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere, per poter

interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è richiesto impegno nel favorire

l'accesso al test, la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura e in particolare

al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione

di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in

campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a

questa domanda, Motore Sanitàha organizzato ilwebinar “HIV Romagna – Una

pandemia silenziosa ”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-

MeD.

“L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma

anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e

Locali di Prevenzione”, puntualizza LuciaFerrara, Lecturer Government Health &

Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l'accesso

al test attraverso vari canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene

ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole.

Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in

tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi

regionali per favorire l'accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto il

ricorso a progetti sperimentali per favorire l'accesso al test, i modelli organizzativi

sono ancora molto differenti anche all'interno della stessa regione e il 20% delle

Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto

continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a livello

territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e

facendo leva sull'esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta

organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande

quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario

potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di

attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e sfruttare le opportunità

connesse con il PNRR e l'attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi

territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante e

importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura

dell'HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è

che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che

deve promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di

descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la

precocità della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si

confronta tra aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone

sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia

Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto

quello che dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS), recentemente deliberato”.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Roberta Mori

(27 gennaio 2022) I[ virus dell'HIV è, in tempi recenti, forse l'unico agente epidemico

paragonabile all'attuale coronavirus per impatto sociale e psicologico, per gli effetti

destabilizzanti profondi che ha prodotto e che, in parte, continua a determinare. La

specificità dell'Aids è Lo stigma culturale e sociale, Legato a sessualità e promiscuità,

che aggrava le sofferenze delle persone colpite e porta al silenzio se non alla rimozione

del problema. Di Aids e di "HIV pandemia silenziosa" abbiamo parlato in un focus

promosso da Motore Sanità con responsabili Ausl e professionalità della filiera assistenziale della Romagna, dedicato ad

aggiornare le attività territoriali di prevenzione e di lotta agli stereotipi che ancora oggi frenano i progressi per un superamento del

contagio.

Nel mio intervento di saluto ho sottolineato alcune priorità di fondo. Ogni intervento migliorativo in campo non potrà prescindere

dai servizi di prossimità, dalla loro qualificazione con approcci multidisciplinari e volti a realizzare un rapporto di fiducia tra

professionisti e utenti. Tra i dati nell'ultimo rapporto regionale HIV colpisce il numero delle diagnosi tardive: un 66% delle nuove

infezioni registrate nella nostra regione (sui 140 casi nuovi del 2020, - 71 rispetto al 2019) sono persone che arrivano alla diagnosi

già con L'Aids o in una fase molto avanzata. Ciò è indice di una bassa o sbagliata percezione del rischio e di un sommerso da far

emergere. I[ dato ci dice che molto ancora abbiamo da fare per informare e abbattere pregiudizi e per far sì che il contagio si

blocchi anche grazie al ruolo responsabile dei positivi.

Oltre al monitoraggio e alla sorveglianza epidemiologica, sicuramente in Emilia-Romagna

giocano un ruolo positivo, da incrementare, la capacità dei nostri servizi di salute e dei

medici di base di tenere alta la guardia, le campagne di informazione e la sensibilizzazione

diffusa contro le discriminazioni che coinvolge anche scuole e istituti educativi, gli

indirizzi di Prevenzione in materia di malattie infettive condivisi nel Piano regionale e una

cultura della prevenzione che si è fatta strada nella cittadinanza. La stessa presenza di una

rete consultoriale rappresenta, nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva, un presidio

fondamentale sul territorio per ['informazione sui rischi reali, per la prevenzione e la

diagnosi precoce.
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Nel rispetto del 'Piano nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS' e cogliendo appieno le

ultime indicazioni ministeriali, è tempo di rilanciare la nostra azione di contrasto e

prevenzione dell'HIV. Ne abbiamo Le forze se, come intendiamo fare, impiegheremo le

risorse programmate per attrezzare la rete sociosanitaria nel suo complesso, compresa

quella "periferica". degli strumenti e delle competenze che servono. Penso che il

prossimo Piano sociale e sanitario - di cui abbiamo iniziato il percorso ascoltando

professionisti, strutture e rappresentanze sociali - debba mettere in campo azioni

informative più capillari e una campagna di screening dedicato, sostenuto da indicazioni operative puntuali e misurabili e con un

salto di qualità sia nel counselling che nel coinvolgimento della popolazione e del Terzo settore. adeguatamente formato

con il coinvolgimento delle associazioni storiche per i diritti.

Prima parlavo di rimozione. Ecco una sintetica fotografia dell'HIV oggi. UNAIDS stima che nel 2020 a fronte di 37,7 milioni di

persone che vivono con il virus, ci siano state 1,5 milioni di nuove diagnosi di Aids nel mondo (104.765 in Europa). Il numero

delle nuove diagnosi è diminuito nel tempo, in particolare dal picco di 3 milioni di nuove infezioni registrate nel 1997. Le infezioni da

HIV colpiscono oggi soprattutto giovani tra i 15-24 anni; tra gli adolescenti dei Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, 6 nuove diagnosi

su 7 riguardano ragazze sotto i vent'anni. Mentre ad esempio in Emilia-Romagna e in tutta Europa l'incidenza di gran lunga

maggiore è nei maschi. Grazie all'affinamento delle terapie e all'accesso a dispositivi di protezione e condom. sono diminuiti nel

tempo anche i decessi, nel 2020 nell'ordine dei 680.000. Oggi vi sono cure avanzate, che permettono di tenere sotto controllo la

malattia e assicurano protezione sociale. La ricerca deve andare avanti per trovare soluzioni di profilassi oltre che terapiche

integrate, ma ogni azione e progresso medico-scientifica deve essere accompagnato da una potente e diffusa consapevolezza.
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro
 Pubblicato il 27 Gennaio 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –  

Ravenna, 27 gennaio 2022 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato

con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede

interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno

all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo.

L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle
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attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche

attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP)

delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso

importante da far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In

quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi

precoce, l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

 

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle

azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire?

Per rispondere a questa domanda,

Motore Sanità

ha organizzato il

webinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.

 

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019,

ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani

Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza Lucia

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

“Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali,

una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI

aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le

Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi

regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto

il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli

organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa

regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle

tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni per

aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni

tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19

che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione di aspetti logistici e

distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di test in breve tempo

e in modo efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il

coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di attori, quali il terzo

settore e le associazioni di categoria, che sono stati tradizionalmente in prima

linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e

l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che

attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.
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Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza

Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi

sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di

prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso

alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo

regionale di coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di

strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per

aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto

questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende

sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di

prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha

un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che

dovrebbe dare applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

recentemente deliberato”. 
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(Sesto Potere) – Ravenna – 27 gennaio 2022 – Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e

AIDS), approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017,

prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno

all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento

degli operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia

di quella con comportamenti a rischio.
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Non solo. L’attenzione in particolare è

focalizzata sulla lotta alla

stigmatizzazione e sulle attività di

prevenzione. Fra queste ultime, le attuali

evidenze scientifiche attribuiscono un

ruolo fondamentale all’estensione come

prevenzione (TasP) delle terapie

antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far

emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è richiesto

impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al percorso di

cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di

queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo

ora e nel futuro post pandemico.

Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanità , ente no-profit

che opera nell’ambito della ricerca scientifica e della divulgazione sanitaria in Italia e

all’Estero, ha organizzato il webinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD. 

“L’identificazione precoce dell’infezione

da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo

del Piano Nazionale AIDS 2017-2019,

ma anche tra gli obiettivi per il controllo

delle infezioni croniche dei Piani

Regionali e Locali di Prevenzione”,

puntualizza Lucia Ferrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia,

nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una proporzione

elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei

portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al

test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati

effettuati dei programmi regionali per favorire l’accesso al test e il counselling,

tuttavia è ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al

test, i modelli organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa

regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle

tossicodipendenze. 

Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di

screening a livello territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla

comunità e facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la

giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una

grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario

potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di

attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità connesse

con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territoriali, che

attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”. 
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Previous article

Allarme smog al Nord ed Emilia-Romagna.
Coldiretti: colpa di clima anomalo e inverno
senza piogge

Next article

Vaccini non Covid, babele fra regioni ed asl,
tempi di attesa allungati a causa della

pandemia: indagine Cittadinanzattiva

Sul tema si è espressa anche Valentina

Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra

rilevante e importante ragionare su quali

sono le modalità di prevenzione,

diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia

Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce

regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull’HIV che deve promuovere la

diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per

aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto questo

nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul

numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce

diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto importante e

rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare applicazione anche al Piano

Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente deliberato”. 
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OPZIONI e

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni

del 26 ottobre 2017, contempla l'attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione,

l'informazione, la ricerca, l'assistenza e la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell'attività del
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Oé
volontariato. Esso ha stabilito che il ministero, in collaborazione con le regioni: dovrà promuovere iniziative di

formazione/aggiornamento degli operatori e dovrà definire strategie di informazione in favore sia della popolazione

generale, che di quella con comportamenti a rischio (popolazioni chiave).

In particolare, è stata focalizzata l'attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione; fra

quest'ultime le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all'estensione come prevenzione

(TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo esiste comunque ancora un sommerso importante da far

emergere per poter interrompere la catena di infezioni. In questa ottica è richiesto impegno nel favorire l'accesso al

test e la diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura ed in particolare al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare

il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico.

Da dove ripartire?

Per rispondere a questa domanda Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus sul territorio della

Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera assistenziale.
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione

e futuro

AdnKronos O
f Facebook y Twäter

Ravenna. 27 gennaio 2022 — Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), approvato con intesa nella Conferenza
Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza. cura.
sostegno all'attività di volontariato. sorveglianza epidemiologica. formazione e aggiornamento degli operatori,

strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non

solo L attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatìzzazione e sulle attività di prevenzione. Fra
queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all'estensione come prevenzione
(TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante da far emergere,
per poter interrompere la catena di infezioni. In quest'ottica è richiesto impegno nel favorire l'accesso al test, la
diagnosi precoce, l'aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui risulta
necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico Da dove ripartire? Per

rispondere a questa domanda, Motore Sanitàha organizzato itwebinar -HiV Romagna — Una pandemia silenziosa",
realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD.

"L'identificazione precoce dell'infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli obiettivi non solo
del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani
Regionali e Locali di Prevenzione". puntualizza LuciaFerrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division.
SDA Bocconi. 'Tuttavia, nonostante sia disponibile l'accesso al test attraverso vari canali, una proporzione elevata
delle nuove diagnosi viene ancora effettuata tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il
progetto APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le Regioni: nel 79% delle
Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per favorire l'accesso al test e il counselling, tuttavia è
ancora ridotto il ricorso a progetti sperimentali per favorire l'accesso al test. i modelli organizzativi sono ancora
molto differenti anche all'interno della stessa regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle
tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a
livello territoriale. agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva sull'esperienza
Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare
una grande quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario potenziare e riconoscere il

coinvolgimento nelle attività di screening e testing HiV di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria,
che sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta dell'HIV e sfruttare le opportunità connesse con il PNRR e
l'attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi territonali. che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità".

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini. Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici.
Regione Emilia-Romagna: "Mi sembra rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione.
diagnosi e cura dell'HP/ in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si riunisce
regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull'HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di
comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità
della diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul
numero dí pazienti gestiti_ di persone sottoposte ai test di prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia
Romagna. quindi, ha un sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare
applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente deliberato".
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Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione
e futuro

di Adnkronos

(Adnkronos) - Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede

interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno

all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo.

L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle

attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche

attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP) delle

terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso importante

da far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In quest’ottica è

richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi precoce, l’aderenza al

percorso di cura e in particolare al trattamento. In questo scenario l’attuale

pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività, per cui

risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro

post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda, Motore

Sanitàha organizzato ilwebinar “HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead e IT-MeD. “L’identificazione

precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e inconsapevole è tra gli

obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ma anche tra gli obiettivi

per il controllo delle infezioni croniche dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione”,

puntualizza LuciaFerrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division,

SDA Bocconi. “Tuttavia, nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari

canali, una proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto APRI

aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le Regioni:

nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi regionali per

favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto il ricorso a

progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli organizzativi sono

ancora molto differenti anche all’interno della stessa regione e il 20% delle Regioni
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non esegue il test HIV nei servizi delle tossicodipendenze. Occorre pertanto

continuare a lavorare sulle condizioni per aumentare il tasso di screening a livello

territoriale, agendo sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e

facendo leva sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta

organizzazione di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande

quantità di test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario

potenziare e riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV

di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità

connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi

territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”. Sul tema si è

espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra rilevante e importante

ragionare su quali sono le modalità di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV in

regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi fondamentali. Uno è che si

riunisce regolarmente un gruppo regionale di coordinamento sull’HIV che deve

promuovere la diffusione di strumenti di comunicazione, documenti di descrizione

degli interventi per aumentare la prevenzione, il trattamento, la precocità della

diagnosi. Tutto questo nelle indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta

tra aziende sanitarie sul numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di

prevenzione e di precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un

sistema molto importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare

applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente

deliberato”. Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Ravenna, 27 gennaio 2022 - Il Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS),

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017,

prevede interventi di prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura,

sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e

aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della

popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo.

L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle

attività di prevenzione. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche

attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come prevenzione (TasP)

delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un sommerso

importante da far emergere, per poter interrompere la catena di infezioni. In

quest’ottica è richiesto impegno nel favorire l’accesso al test, la diagnosi

precoce, l’aderenza al percorso di cura e in particolare al trattamento.

In questo scenario l’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il punto delle

azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da dove ripartire?

Per rispondere a questa domanda, Motore Sanitàha organizzato ilwebinar

“HIV Romagna – Una pandemia silenziosa”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Gilead e IT-MeD.

“L’identificazione precoce dell’infezione da HIV nella popolazione infetta e

inconsapevole è tra gli obiettivi non solo del Piano Nazionale AIDS 2017-

2019, ma anche tra gli obiettivi per il controllo delle infezioni croniche dei Piani

Regionali e Locali di Prevenzione”, puntualizza LuciaFerrara, Lecturer

Government Health & Not for profit Division, SDA Bocconi. “Tuttavia,

nonostante sia disponibile l’accesso al test attraverso vari canali, una

proporzione elevata delle nuove diagnosi viene ancora effettuata

tardivamente e circa il 17% dei portatori non ne è consapevole. Il progetto
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APRI aveva fatto emergere un accesso al test abbastanza capillare in tutte le

Regioni: nel 79% delle Regioni italiane sono stati effettuati dei programmi

regionali per favorire l’accesso al test e il counselling, tuttavia è ancora ridotto

il ricorso a progetti sperimentali per favorire l’accesso al test, i modelli

organizzativi sono ancora molto differenti anche all’interno della stessa

regione e il 20% delle Regioni non esegue il test HIV nei servizi delle

tossicodipendenze. Occorre pertanto continuare a lavorare sulle condizioni

per aumentare il tasso di screening a livello territoriale, agendo sulle

connessioni tra servizi alla persona e alla comunità e facendo leva

sull’esperienza Covid-19 che ha dimostrato che, con la giusta organizzazione

di aspetti logistici e distributivi, è possibile realizzare una grande quantità di

test in breve tempo e in modo efficace. Non solo. È necessario potenziare e

riconoscere il coinvolgimento nelle attività di screening e testing HIV di attori,

quali il terzo settore e le associazioni di categoria, che sono stati

tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV e sfruttare le opportunità

connesse con il PNRR e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi

territoriali, che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

Sul tema si è espressa anche Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: “Mi sembra

rilevante e importante ragionare su quali sono le modalità di prevenzione,

diagnosi e cura dell’HIV in regione Emilia Romagna attraverso alcuni elementi

fondamentali. Uno è che si riunisce regolarmente un gruppo regionale di

coordinamento sull’HIV che deve promuovere la diffusione di strumenti di

comunicazione, documenti di descrizione degli interventi per aumentare la

prevenzione, il trattamento, la precocità della diagnosi. Tutto questo nelle

indicazioni di misurare i dati di come ci si confronta tra aziende sanitarie sul

numero di pazienti gestiti, di persone sottoposte ai test di prevenzione e di

precoce diagnostica. La regione Emilia Romagna, quindi, ha un sistema molto

importante e rilevante di gestione di tutto quello che dovrebbe dare

applicazione anche al Piano Nazionale PNAIDS (HIV e AIDS), recentemente

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

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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HIV Romagna. Una pandemia silenziosa

✓ Già segui

La direttrice generale #AUSLFE Monica Calamai interverrà al

webinar organizzato da Motore Sanità

Un'occasione per fare il punto sulle azioni da mettere in campo

contro l'#HIV e AIDS

Si parlerà di #prevenzione, informazione, ricerca, assistenza, cura,

sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del

volontariato

Iscriviti al #webinar del 27 gennaio

https://Inkd.in/em6VgSQB
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Scienza e Tecnologia - giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il
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21

giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar

`HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', organizzato da Motore

Sanità.

2022 giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar

'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa', organizzato da Motore

Sanità.

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)

approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26
Riecado Monica ottobre 2017, contempla l'attuazione di interventi di carattere

Panaceases 
pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca,

Scheda utente l'assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno

Altri testi utente dell'attività del volontariato. In particolare, è stata focalizzata
RSS utente

l'attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di

prevenzione. L'attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la

realizzazione di queste attività, per cui risulta necessario fare il

punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post

pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa

domanda Motore Sanità ha organizzato questo evento con

focus sul territorio della Romagna, che coinvolga tutti gli attori

della filiera assistenziale.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'NH Hotel, Piazza Goffredo Mameli, 1, Ravenna.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare

assembramenti), salvo esaurimento disponibilità posti.

Per motivi legati all'emergenza Covid, comunichiamo che

l'evento è chiuso al pubblico.
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Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e

Responsabile Aziendale Gestione Infezione da HIV

Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara

Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit

Division, SDA Bocconi

Giulia Gioda, Direttore MondoSanità

Francesca Maletti, Vice Presidente IV Commissione Politiche per

la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute

e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore

Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena

Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Forlì-Cesena AUSL della Romagna

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

David Vannozzi, Direttore Generale Consorzio Interuniversitario

Cineca

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi:

Iscriviti al webinar

Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di

una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità
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Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 26421 14

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

fé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 148



3 / 3
Pagina

Foglio

21-01-2022

www.ecostampa.it

w COMUNICATI-STAMPA.NET

www:motoresanita.it

• Riccado T7winas
addetto comunicazione - Panaceascs

Vedi la scheda di questo utente

E Vedi altre pubblicazioni dell'utente

il RSS di questo utente

C Pensi che questo testo violi qudlchenorma sui copyright, contenga abusi di qualche tipo?  Leaai come

orocedere

SALVA COME PDF STAMPA

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 149



1
Pagina

Foglio

20-01-2022

www.ecostampa.it

. LIBERO 24x7

LEER(; MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTA ALTRO

LIBERO 24x7
Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscan

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

'HIV Romagna. Una pandemia silenziosa': webinar
di Motore Sanità con gli esperti
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Giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar 'HIV Romagna.

Una pandemia silenziosa', organizzato da Motore Sanità . II Piano Nazionale di

interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con intesa ......
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 giovedì, Gennaio 20, 2022
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Invito stampa – HIV Romagna. Una pandem
ia silenziosa – 27 gennaio 2022, Ore 10:30

Motore Sanita   20 Gennaio 2022   Comunicati stampa

      

giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar ‘HIV Romagna. Una pandemia

silenziosa’, organizzato da Motore Sanità.

Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con intesa nella Conferenza Stato-

Regioni del 26 ottobre 2017, contempla l’attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la

prevenzione, l’informazione, la ricerca, l’assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno

dell’attività del volontariato. In particolare, è stata focalizzata l’attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e

sulle attività di prevenzione. L’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività,

per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. Da

dove ripartire? Per rispondere a questa domanda Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus

sul territorio della Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera assistenziale.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l’NH Hotel, Piazza Goffredo

Mameli, 1, Ravenna.

Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per

evitare assembramenti), salvo esaurimento disponibilità posti.

Per motivi legati all’emergenza Covid, comunichiamo che l’evento è chiuso al pubblico.

Partecipano:

Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive – Ospedale di Ravenna AUSL della Romagna

Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e Responsabile Aziendale Gestione Infezione da HIV

Monica Calamai, Direttore Generale  AUSL Ferrara

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

Giulia Gioda, Direttore MondoSanità

Francesca Maletti, Vice Presidente IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna

Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –

Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena

Fabio Pieraccini, Direttore  Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì-Cesena  AUSL della Romagna

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna

David Vannozzi, Direttore Generale Consorzio Interuniversitario Cineca

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

saluto e buon lavoro
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Invito stampa - HIV Romagna. Una pandemia silenziosa
- 27 gennaio 2022, Ore 10:30

giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar ‘HIV Romagna. Una
pandemia silenziosa’, organizzato da Motore Sanità.

ravenna, 20/01/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 27 gennaio, dalle ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar ‘H I V
Romagna. Una pandemia silenziosa’, organizzato da Motore Sanità. 
Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con
intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, contempla
l’attuazione di interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione,
l’informazione, la ricerca, l’assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il
sostegno dell’attività del volontariato. In particolare, è stata focalizzata
l’attenzione sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di prevenzione.
L’attuale pandemia da Covid 19 ha complicato la realizzazione di queste attività,
per cui risulta necessario fare il punto delle azioni da mettere in campo ora e nel
futuro post pandemico. Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda
Motore Sanità ha organizzato questo evento con focus sul territorio della
Romagna, che coinvolga tutti gli attori della filiera assistenziale.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'NH
Hotel, Piazza Goffredo Mameli, 1, Ravenna.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la
pre registrazione (per evitare assembramenti), salvo esaurimento disponibilità
posti. 
Per motivi legati all'emergenza Covid, comunichiamo che l'evento è chiuso al
pubblico.

Partecipano: 
Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive - Ospedale di Ravenna AUSL della
Romagna 
Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e Responsabile
Aziendale Gestione Infezione da HIV 
Monica Calamai, Direttore Generale  AUSL Ferrara 
Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit Division, SDA
Bocconi 
Giulia Gioda, Direttore MondoSanità 
Francesca Maletti, Vice Presidente IV Commissione Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna 
Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna 
Cristina Mussini, Professore Ordinario Malattie Infettive, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia - Direttore Clinica Malattie Infettive, AOU
Policlinico di Modena 
Fabio Pieraccini, Direttore  Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì-
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Cesena  AUSL della Romagna 
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna 
David Vannozzi, Direttore Generale Consorzio Interuniversitario Cineca 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma  Grato di un cenno di conferma della tua
partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon
lavoro
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(sesto Potere) – Roma – 20 gennaio 2022 – Giovedì 27 gennaio, dalle

ore 10:30 alle 13:00, si terrà il webinar ‘HIV Romagna. Una pandemia silenziosa’,

organizzato da Motore Sanità. 

Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) approvato con intesa

nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, contempla l’attuazione di

interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l’informazione, la ricerca,

l’assistenza, la cura, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell’attività del

volontariato.
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Previous article

Reggio Emilia, Enpa lancia raccolta fondi per
aiutare Briciola

In particolare, è stata focalizzata

l’attenzione sulla lotta alla

stigmatizzazione e sulle attività di

prevenzione.

L’attuale pandemia da Covid 19 ha

complicato la realizzazione di queste

attività, per cui risulta necessario fare il

punto delle azioni da mettere in campo ora e nel futuro post pandemico. 

Da dove ripartire? Per rispondere a questa domanda Motore Sanità ha organizzato

questo evento con focus sul territorio della Romagna, che coinvolga tutti gli attori

della filiera assistenziale.

Per motivi legati all’emergenza Covid l’evento è chiuso al pubblico. 

Partecipano al webinar:  Paolo Bassi, Direttore Malattie Infettive – Ospedale di

Ravenna AUSL della Romagna, Andrea Boschi, Direttore f.f.Malattie Infettive Rimini e

Responsabile Aziendale Gestione Infezione da HIV, Monica Calamai, Direttore

Generale  AUSL Ferrara, Lucia Ferrara, Lecturer Government Health & Not for profit

Division, SDA Bocconi, Giulia Gioda, Direttore MondoSanità , Francesca Maletti,

Vice Presidente IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione

Emilia-Romagna, Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e

Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna, Cristina Mussini, Professore Ordinario

Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direttore Clinica

Malattie Infettive, AOU Policlinico di Modena , Fabio Pieraccini, Direttore  Assistenza

Farmaceutica Ospedaliera Forlì-Cesena  AUSL della Romagna , Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna, David Vannozzi, Direttore Generale Consorzio Interuniversitario Cineca ,

e Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 

Reggio Emilia, Enpa lancia raccolta

fondi per aiutare Briciola

Modena, Fismo Confesercenti:

“Controllo Green Pass onere

eccessivo”

Start Romagna, Cicognani (Rsa Filt

Cgil): “Troppi sul bus con

mascherine chirurgiche, servono

più controlli sul green pass”
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