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I Giovani e l’ HIV

L’infezione da HIV/AIDS non è affatto scomparsa.
In oltre un terzo dei casi si scopre di essere positivi
quando le difese immunitarie sono ormai compromesse
perdendo la possibilità di trattare l’infezione in tempo
utile. 64 mila sono i casi di AIDS segnalati in Italia dal
1982, quasi 40mila i deceduti. Nel 2011 in Italia oltre il
50% di persone è arrivata allo stadio di AIDS conclamato
ignorando la propria sieropositività. Dai dati relativi
al 2013, in Italia risultano 1016 nuovi casi di infezione
e 3608 nuove diagnosi, di cui l’84% deriva da rapporti
sessuali non protetti, con un aumento in particolare
dei    contagi    tra  i   più    giovani.  L’ obiettivo     è   quello    di   rinno-
vare l’impegno della lotta contro l’HIV - e di conseguenza
contro varie malattie sessualmente trasmesse
- per raggiungere la quota del 90% nella prevenzione,
diagnosi, nell’accesso ad adeguati trattamenti terapeutici
e ad una corretta informazione. Riguardo alle terapie
contro l’infezione da HIV, con i nuovi farmaci l’aspettativa
di vita è ampiamente aumentata, e questo sottolinea
l’importanza di un supporto non solo sanitario
ma anche sociale, che permetta di eliminare lo stigma,

ancora presente nell’immaginario inconscio collettivo.
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Apertura dei lavori
Cesare Cursi
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Sono stati invitati a partecipare

Aspetti clinici e novità terapeutiche nella gestione 
dell’infezione da HIV
Caterina Fimiani
Dipartimento Malattie Infettive, Policlinico Umberto I 
Roma

I giovani, la migrazione, l’Hiv 
Alessandra Latini
Dermatologia Infettiva e Allergologica, Istituto San Gal-
licano ( IRCCS), IFO Roma

Dalla Lotta all’AIDS alla Salute Globale
Stefano Vella
Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Istituto 
Superiore di Sanità

Strategie per Facilitare lo Screening per HIV
Paola Scognamiglio
Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 
( IRCCS), Roma

Comorbidità Relative all’Infezione da HIV-1
Alessandra Fantauzzi
Dipartimento Malattie Infettive, Policlinico Umberto I, 
Roma
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