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Hiv. Rizzotti (Pdl): "Tra i 15 e i 24 anni, 60% 
sieropositivi è donna" 

Lo rileva la vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato che 
sottolinea come "la scoperta dell'infezione avviene in età media intorno ai 40 
anni, mentre un altro picco si registra durante la terza età". Serve più 
prevenzione. Test Hiv prima della gravidanza. 

05 GIU - "Le donne tra i 15 e i 24 anni rappresentano il 60% dei sieropositivi.". E’ quanto ha osservato 
la senatrice Maria Rizzotti (Pdl) vice presidente della Commissione Igiene e Sanità, in occasione del 
convegno "Il trattamento del paziente Hiv: complessità, semplificazione e sostenibilità" promosso 
dall'Osservatorio Sanità e Salute. 
 
 "L'Hiv - ha aggiunto - ha una forte declinazione femminile. La scoperta dell'infezione avviene in età 
media intorno ai 40 anni; altro picco dell'infezione è in terza età. La maggior parte delle donne viene a 
conoscenza della propria positività al virus alla prima gravidanza”. 
 
Rizzotti ha poi parlato degli interventi necessari a invertire radicalmente la rotta. “Le proposte per 
fronteggiare questo allarmante scenario devono declinarsi in campagne informative per la prevenzione; 
previsione di routine del test Hiv prima della gravidanza in tutte le donne in età fertile; potenziamento 
del counselling preconcezionale per la prevenzione delle gravidanze non desiderate nelle donne 
sieropositive e in incentivi alla ricerca per i farmaci antiretrovirali nella medicina di genere". 

 



 
Meno farmaci, più efficienza nel combattere l’Aids 

Un farmaco sostitutivo di tre: il nuovo trattamento del paziente HIV dove si 

legano complessità, semplificazione e sostenibilità 

La ricerca è arrivata a semplificare la cura della sindrome da immunodeficienza da HIV. Con un 

solo farmaco, oggi, è possibile sostituirne tre e così chi contrae il virus può diminuire la percezione di 

malato che ha di sé e avere un metodo più efficace di cura. È importante, infatti, non 

abbandonare mai le prescrizioni mediche. 

La possibilità di prescrivere questo farmaco che in sé ne comprende tre è resa oggi possibile. 

Nell’allegato n.7 della Gazzetta Ufficiale pubblicata il 30 maggio se ne evidenziano le modalità e i 

caratteri prescrittivi. 

È la sintesi del convegno che fa il punto sulla lotta alla sindrome da immunodeficienza emersa il 

pomeriggio di martedì 4 giugno alla sala della biblioteca del Senato della Repubblica. 

Tra gli interventi, Andrea Antinori (direttore UOC malattie infettive dell’Ospedale Spallanzani di 

Roma): la semplificazione è uno dei grandi obiettivi che deve porsi l’amministrazione sanitaria nella 

gestione dei costi per consentire che l’efficacia della cura non si trovi ridotto. “Una conferma 

consiste nell’efficacia della riduzione da tre ad un farmaco antivirale” – ha concluso Antinori. 

“Il panorama della finanza di Stato non lascia presagire nulla di buono relativamente agli 

incrementi di spesa per la Sanità – Ha concluso Davide Croce del CREMS, Università LIUC, di 

Castellanza (Varese) – Le risultanze con la diminuzione dei farmaci, l’utilizzo di modelli 

farmacologici semplificati, apre a uno scenario di grande risparmio. Potremmo parlare del due per 

cento come diminuzione del costo, vista l’esperienza specifica del San Raffaelle”. 

Il presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute, Senatore Cesare Cursi, ha evidenziato le molte cose 

da fare in tema di battaglia contro il virus. E se un criterio costante rimane quello economico, le 

risultanze sull’aggiornamento farmacologico ad una sola unità costituiscono un buon inizio. 
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Hiv. Rizzotti (Pdl): "Tra i 15 e i 24 anni, 60% sieropositivi è donna"

Lo rileva la vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato che sottolinea come "la scoperta
dell'infezione avviene in età media intorno ai 40 anni, mentre un altro picco si registra durante la terza età". Serve
più prevenzione. Test Hiv prima della gravidanza. 

"Le donne tra i 15 e i 24 anni rappresentano il 60% dei sieropositivi.". E’ quanto ha osservato la senatrice Maria Rizzotti (Pdl), vice presidente della
Commissione Igiene e Sanità, in occasione del convegno "Il trattamento del paziente Hiv: complessità, semplificazione e sostenibilità" promosso
dall'Osservatorio Sanità e Salute.

 "L'Hiv - ha aggiunto - ha una forte declinazione femminile. La scoperta dell'infezione avviene in età media intorno ai 40 anni; altro picco dell'infezione è in
terza età. La maggior parte delle donne viene a conoscenza della propria positività al virus alla prima gravidanza”.

Rizzotti ha poi parlato degli interventi necessari a invertire radicalmente la rotta. “Le proposte per fronteggiare questo allarmante scenario devono
declinarsi in campagne informative per la prevenzione; previsione di routine del test Hiv prima della gravidanza in tutte le donne in età fertile;
potenziamento del counselling preconcezionale per la prevenzione delle gravidanze non desiderate nelle donne sieropositive e in incentivi alla ricerca per
i farmaci antiretrovirali nella medicina di genere".


