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A chiusura degli eventi programmati per la Giornata Mondiale contro l’AIDS si è svolto presso la Camera dei 
Deputati – Palazzo Marini il convegno “HIV epidemia globale: i prossimi anni” promosso dall’Osservatorio 
Sanità e Salute. 
Il presidente dell’Osservatorio, sen. Cesare Cursi, ha sottolineato come non si possa e non si debba 
abbassare la guardia di fronte al fenomeno AIDS sottovalutandone i rischi, perché solo la conoscenza dello 
stato di sieropositività nelle coppie può evitare la nascita di bambini malati e quindi l’espandersi 
dell’infezione. Grazie agli screening di coppia e alle diagnosi precoci , invece il numero di neonati infetti è 
sceso, dal 2001 al 2012, del 51%. 
Di grandissima importanza proprio per le piccole vittime innocenti di questa grave malattia è il vaccino 
sperimentale che si sta testando da alcuni anni all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con 
l’Università di Tor Vergata e l’ospedale S.Raffaele di Milano. 
Questo vaccino è definito “terapeutico” in quanto serve a curare persone già infette, come ci spiega il prof. 
Andreoni, presidente SIMIT e titolare della cattedra di malattie infettive dell’Università Tor Vergata “ la 
peculiarità di questo vaccino è quella di migliorare la risposta immunitaria: è dunque una cura funzionale, 
che serve a tenere sotto controllo l’infezione riducendo via via i farmaci fino ad eliminarli, contenendone gli 
effetti collaterali e abbassando la spesa pubblica.” 
Attualmente sono 104 i piccoli pazienti in trattamento presso l’ospedale Bambino Gesù di cui 55 provenienti 
da aree di alta endemia. 
Le donne affette da HIV rappresentano la metà degli infetti nel mondo, solitamente acquisiscono il contagio 
da partners stabili e sono perlopiù in età fertile, pertanto è necessaria una campagna di prevenzione 
massiccia che permetta anche una diagnosi precoce prima delle gravidanze. 
Nel Lazio il trend degli ultimi anni è stato sopra i cento casi segnalati all’anno e nella città di Roma si sono 
contate circa 10 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti, ma i dati si fermano inspiegabilmente al 2011: per 
motivi non accertati il 2012 non è stato monitorato dall’Osservatorio Regionale del Lazio. 
L’on. Franca Biondelli membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha messo 
l’accento sull’importanza di riattivare un costante sistema di informazione ed educazione sanitaria a livello 
scolastico, perché dai dati delle associazioni di pediatri è scaturito un notevole abbassamento della soglia 
dei primi rapporti sessuali (addirittura dai 12 anni), dunque un rischio altissimo di contagio inconsapevole 
dovuto a contatti non protetti e casuali. 
Prevenzione, informazione e ricerca scientifica insieme possono rappresentare l’arma vincente contro l’AIDS 
nei prossimi anni, ma a fronte di una “epidemia globale” occorre una “mobilitazione globale” sociale, politica, 
economica. 
 

http://romasociale.com/wp-content/uploads/2013/12/Hiv-Osservatorio-salute.jpg�


Agenparl 
SANITA': AIDS, CONVEGNO DOMANI A ROMA SU HIV EPIDEMIA 
GLOBALE 
 (AGENPARL) - Roma, 02 dic - In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, 
l'Osservatorio Sanità e Salute, promuove il convegno "HIV Epidemia Globale: I prossimi anni", che si terrà 
martedì 3 dicembre alle ore 10.30 presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini - Sala della Mercede in Via 
della Mercede, 55 Roma. "L'infezione da HIV è un problema globale che emerge con ritardo sia per quanto 
concerne  la diagnosi della patologia sia per le cure ad essa collegate. Occorre sensibilizzare i cittadini e le 
istituzioni verso l'attuazione delle procedure di prevenzione. In Italia i sieropositivi stanno diminuendo, ma 
ancora oggi si sottovalutano i rischi di contrarre la malattia e molti non sanno nemmeno di essere malati. Il 
calo dell’attenzione e la generale sottovalutazione del rischio è dovuta al fatto che molti ritengono che il virus 
sia gestibile solo con i farmaci e non pongono l'attenzione sulla trasmissibilità del virus stesso". Queste le 
parole del presidente dell'Osservatorio Sanità e Salute, Cesare Cursi, che il prossimo martedì 3 dicembre 
parteciperà al convegno "HIV Epidemia Globale: I prossimi anni", che si terrà alla Camera dei Deputati 
proprio in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids. "La pandemia di infezione da HIV - aggiunge il 
Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità, Stefano Vella - al di là del 
drammatico numero di vittime che ha causato e dei disastri che continua a provocare soprattutto nel Sud del 
Mondo, rappresenta un modello per combattere anche le altre diseguaglianze di salute. In qualche modo la 
lotta all’AIDS rappresenta un modello di “Salute Globale”, che ha visto scendere in campo ricercatori, 
scienziati, aziende farmaceutiche ma anche membri della società politica, economica, finanziaria e 
organizzazioni internazionali". 
 



Aids: l'esperto, da 2001 a 2012 dimezzate infezioni nei bimbi 
 
 
 
(AGI) - Roma, 3 dic. - Negli ultimi undici anni (dal 2001 al 2012) si e' assistito a un 
progressivo calo delle infezioni da Hiv nel mondo: del 50% in 26 paesi, tra il 25% e il 49% 
in altre 17 nazioni, del 52% tra i bambini (passati da 550mila a 260mila). Sono alcuni dei 
dati divulgati e discussi oggi nell'ambito del convegno "Hiv epidemia globale: i prossimi 
anni", promosso dall'Osservatorio sanita' e salute con l'obiettivo di creare un momento di 
confronto tra mondo scientifico e mondo istituzionale per la realizzazione di progetti di 
sensibilizzazione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. 
  A livello globale, hanno spiegato gli esperti nel corso del convegno, nel 2012 le nuove 
infezioni sono state 2,3 milioni, il numero piu' basso dalla seconda meta' degli anni '90. 
  Inoltre, ha sottolineato Stefano Vella, direttore del dipartimento del Farmaco dell'Istituto 
superiore di sanita', "la forte crescita delle terapie antiretrovirali sta salvando molte vite, il 
numero di persone che muoiono per cause correlate all'Aids e' infatti diminuito del 30% 
circa dal 2005 (da 2,3 milioni a. 1,6 milioni nel 2012). In Italia, le nuove diagnosi di pazienti 
affetti da Hiv sono 3853, pari a un'incidenza di 6,5 nuovi casi ogni 100mila residenti. Negli 
anni, si e' assistito a un aumento dell'eta' media alla diagnosi, oltre che un cambiamento 
nelle modalita' di trasmissione: diminuisce infatti la proporzione di tossicodipendenti ma 
aumentano le trasmissioni per via sessuale. "In Italia - ha constatato Cesare Cursi, 
presidente dell'Osservatorio sanita' e salute - i sieropositivi sono in calo, ma si 
sottovalutano i rischi e molti non sanno di essere malati. Il calo dell'attenzione e una 
generale sottovalutazione del rischio - ha concluso - sono dovuti al fatto che molti 
considerano il virus gestibile con i farmaci, con l'idea che non esista piu', invece, la 
trasmissione". (AGI) . 
 



Aids: bilancio positivo ma adolescenti a rischio 
03 Dicembre 2013 - 21:01 
(ASCA) - Roma, 3 dic - Sono gli adolescenti attorno ai 12 anni i piu' esposti oggi al rischio di contagio 
dell'AIDS. E' questo il dato piu' preoccupante emerso dal convegno che si e' tenuto alla Camera dei 
Deputati organizzato dall'Osservatorio Sanita' e Salute. Il rischio e' legato - come ha osservato Fabrizio 
Oleari, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita' - al notevole abbassamento dell'eta' media del primo 
rapporto sessuale nonche' ad un inconsapevole avvicinamento alla sessualita'. 
 
Da cio' l'esigenza di non abbassare la guardia anche se il dato generale e' quanto mai confortante. Fino 
a venti anni fa, il 90 % dei contagiati non sopravvivevano all'infezione. 
 
Oggi la percentuale e' positivamente crollata al 2%. Questi incoraggianti dati sono stati conseguiti 
grazie alla crescente prevenzione e consapevolezza del rischio del contagio, alla somministrazione di 
medicinali sempre piu' efficaci nonche' ad un'attenzione sempre crescente da parte di istituzioni e 
comunita' scientifiche internazionali a questa piaga sociale che, ha prodotto, dalla sua scoperta ad oggi 
circa 80 milioni di infettati e 40 milioni di decessi accertati. Oggi, grazie all'uso mirato di farmaci di 
ultima generazione, il rischio di morte e' notevolmente ridotto. 
 
I contagiati vanno sempre piu' definendosi facendo registrare un preoccupante innalzamento 
soprattutto nelle donne che contraggono l'infezione dai partner abituali. Il fenomeno e' riconducibile al 
moltiplicarsi di rapporti occasionali e non e' un caso - come ha detto Stefano Vella, Direttore del 
Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanita' - che l'epidemia sta dilagando proprio nell'est 
Europa da dove provengono tante ragazze poi avviate alla prostituzione in Italia. In questa situazione e' 
stata richiamata l'attenzione sul fatto che nel nostro paese non sia reso obbligatorio, per le donne in 
gravidanza, il test dell'HIV. 
 
La strada da percorre quindi e' quella della prevenzione in un contesto in cui ben il 55% dei nuovi 
pazienti arrivano tardi alla diagnosi. 
 
Occorre proseguire - ha detto Vella - nell'attuazione del modello di ''salute globale'' adottato nella lotta 
all'AIDS attraverso il coinvolgimento di comunita' scientifiche, case farmaceutiche, istituzioni, Vaticano 
ed organizzazioni internazionali. 
 
In questa prospettiva sara' fondamentale, come sottolineato dal sen. Cesare Cursi, Presidente 
dell'Osservatorio Sanita' e Salute, ''l'impegno del nostro governo in occasione del prossimo semestre di 
presidenza italiana dell'Unione europea''. 
 



Cittadini eSalute 
HIV – Combattere l’epidemia, prima 

La malattia dell’Aids può essere combattuta con efficacia. Esistono dei farmaci in grado di 
cronicizzarla, senza che conduca alla morte come fu al suo primo profilarsi negli anni Ottanta. Ma 
per questo non deve abbassarsi la guardia per combatterla perché la sua proiezione è globale e il 
nostro paese deve continuare a fare la sua parte per debellarla nel mondo. Così come fino ad 
oggi i nostri ricercatori hanno ben figurato nell’evoluzione farmacologica. Sono questi i contenuti 
emersi nell’iniziativa organizzata dall’Osservatorio sanità e salute presieduto dal senatore Cesare 
Cursi il 3 dicembre a Palazzo Marini (Roma), in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. 

Comportamenti corretti per evitare farmaci, poi 

Un aspetto importante oggi deve guardare alla fenomenologia femminile di questa malattia. Le 
donne contraggono la sindrome all’interno di una relazione monogamica da mariti che hanno 
avuto relazioni occasionali. 

Decisivo anche l’aspetto dell’evoluzione farmacologica. Esiste la possibilità di personalizzare la 
terapia per la specificità del paziente. Ridurre la somministrazione da tre farmaci ad uno è di 
grande importanza perché consente il preciso perseguimento della profilassi. In tal senso la 
farmacologia deve ulteriormente evolvere. Ma il vero problema non è rappresentato dalla 
malattia, bensì dagli effetti collaterali. Si convive con la sindrome ma non con malattie da questa 
derivata. Tipico l’infarto. 

In tal senso deve migliorare la prevenzione come il primo metodo contro il diffondersi della 
malattia. 

 



Il velino 
"Hiv epidemia globale: i prossimi anni", convegno alla 
Camera 

 
"Hiv epidemia globale: i prossimi anni", convegno alla Camera 
In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, l'Osservatorio Sanità e Salute, promuove il convegno "HIV 
Epidemia Globale: I prossimi anni", che si terrà martedì 3 dicembre alle ore 10.30 presso la Camera dei Deputati, 
Palazzo Marini - Sala della Mercede in Via della Mercede, 55 Roma . Lo riferisce un comunicato. "L'infezione da 
HIV è un problema globale che emerge con ritardo sia per quanto concerne  la diagnosi della patologia sia per le 
cure ad essa collegate. Occorre sensibilizzare i cittadini e le istituzioni verso l'attuazione delle procedure di 
prevenzione. In Italia i sieropositivi stanno diminuendo, ma ancora oggi si sottovalutano i rischi di contrarre la 
malattia e molti non sanno nemmeno di essere malati. Il calo dell’attenzione e la generale sottovalutazione del 
rischio è dovuta al fatto che molti ritengono che il virus sia gestibile solo con i farmaci e non pongono l'attenzione 
sulla trasmissibilità del virus stesso". Queste le parole del presidente dell'Osservatorio Sanità e Salute, Cesare 
Cursi, che il prossimo martedì 3 dicembre parteciperà al convegno "HIV Epidemia Globale: I prossimi anni", che 
si terrà alla Camera dei Deputati proprio in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids. 

"La pandemia di infezione da HIV - aggiunge il Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di 
Sanità, Stefano Vella - al di là del drammatico numero di vittime che ha causato e dei disastri che continua a 
provocare soprattutto nel Sud del Mondo, rappresenta un modello per combattere anche le altre diseguaglianze di 
salute. In qualche modo la lotta all’AIDS rappresenta un modello di "Salute Globale", che ha visto scendere in 
campo ricercatori, scienziati, aziende farmaceutiche ma anche membri della società politica, economica, 
finanziaria e organizzazioni internazionali". 
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Libero quotidiano 

Aids, le vittorie degli ultimi anni e il 
futuro del virus 
A Roma il convegno "Hiv epidemia globale": i risultati della 
ricerca e le prospettive della lotta alla malattia 

 

Si è tenuto questa mattina, martedì 3 dicembre, alla Camera dei deputati in via della Mercede il convegno "Hiv 
epidemia globale: i prossimi anni", promosso dall'Osservatorio Sanità e Salute, in occasione della Giornata 
mondiale contro l'Aids della scorsa domenica, con lo scopo di mettere a confronto istituzioni e mondo scientifico 
su tematiche fondamentali quali le cure e la prevenzione dell'hiv.   

Il confronto si è basato su due dati di partenza positivi: le cure per l'Aids che hanno diminuito sensibilmente i 
casi di morte rispetto agli scorsi anni e il primo vaccino contro l'hiv per neonati e bambini sperimentato 
all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il presidente dell'Osservatorio Sanità e Salute, Cesare Cursi, ha evidenziato 
nel suo discorso introduttivo come "l'infezione da virus continua a diminuire grazie alle terapie antiretrovirali" e 
ha proposto il test hiv alle coppie, per prevenire oltre che curare il virus. Il presidente dell'Istituto Superiore di 
Sanità, Fabrizio Oleari, ha ricordato che "oggi, grazie all'uso di farmaci, possiamo parlare di epidemia globale, e 
non di pandemia".  

Sulla stessa linea il direttore dell'Ufficio V Direzione Generale della  Prevenzione del Ministero della 
Salute, Maria Grazia Pompa, la quale vede "da una parte dati confortanti grazie alla tendenza di stabilizzazione 
per hiv e aids, anche se continuano ad esserci nuove infezioni fra coppie omosessuali e un evidente ritardo nella 
diagnosi". "Un terzo delle nuove infezioni arriva tardivamente allo scoperto  - ha dichiarato la dottoressa Pompa. - 
Le terapie vanno iniziate tempestivamente affinché possano funzionare". Servono dunque Informazione e 
Prevenzione, facilitare l'accesso ai farmaci equivalenti (dove si ha un risparmio del 20/30 per cento circa) 
e facilitare l'accesso al test. Viene preso in considerazione nell'ambito del convegno, dunque, anche l'aspetto 
sociale della malattia: i sieropositivi non vanno discriminati sul lavoro e occorre che anche loro possano accedere 
alle assicurazioni sanitarie. 

Massimo Andreoni, professore di malattie infettive a Tor Vergata, afferma che "servono più farmaci per 
migliorare la mortalità. Il 90 per cento delle persone trattate in modo tempestivo ha un virus controllato e oggi la 
letalità è inferiore al 2 per cento". Ci sono farmaci che agiscono in punti diversi tra loro e il cocktail di farmaci 



diversi (3 farmaci in un'unica pasticca) inibisce il virus. È fondamentale l'individuazione della terapia e trattare i 
pazienti il prima possibile. 

La professoressa Antonella Monforte, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale San Paolo di 
Milano ha ricordato come il virus dell'hiv, soprattutto per le donne, ha un forte impatto sul benessere sociale e ha 
parlato del Win, Women Infectivology Network, il gruppo di lavoro promosso da Simit, Società Italiana di 
Malattie Infettive, una task force di 11 infettivologhe, ciascuna con le proprie competenze, insieme per 
sviluppare progetti di ricerca, educazionali, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche per costruire un 
network integrato di prevenzione e assistenza per la donna, che tenga conto di tutte le fasi della vita di una donna: 
fertilità, maternità, menopausa e invecchiamento. 

Ha chiuso i lavori il dottor Stefano Vella, direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, 
il quale ha parlato di una epidemia globale ma anche di un modello di salute globale per il futuro. "La terapia, se 
estesa, spegne l'infezione", ha detto. "È importante però che i farmaci arrivino nel cosiddetto sud del mondo, dove 
già sono state trattate circa 10 milioni di persone. L'obiettivo è di arrivare a 15 milioni, grazie ad una terapia che 
porta ad una aspettativa di vita quasi uguale alle persone non affette da virus, se trattate in tempo. Il Fondo 
Globale, di cui l'Italia è uno dei paesi fondatori durante il G8 del 2001 a Genova, ha portato in Africa i farmaci e 
ha contribuito grazie alle donazioni dei paesi di tutto il mondo a creare modelli di intervento per contrastare 
epidemie globali come l'aids". 

 



Quotidiano Sanità 

Hiv. Osservatorio Sanità e Salute: "Promuovere 
confronto tra istituzioni e mondo scientifico" 
Nel corso dell'iniziativa sono stati affrontati due punti salienti:  le cure per 
l'Aids che hanno diminuito i casi di morte rispetto agli scorsi anni e il primo 
vaccino contro l'hiv per neonati e bambini sperimentato all'ospedale 
Bambino Gesù di Roma. 

 

04 DIC - Mettere a confronto istituzioni e mondo scientifico su tematiche fondamentali quali le cure e la 
prevenzione dell'hiv. E’ questo lo spirito che ha animato il convegno "Hiv epidemia globale: i prossimi 
anni", che si è tenuto ieri alla Camera dei deputati. L’iniziativa è stata promossa dall'Osservatorio 
Sanità e Salute, in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids della scorsa domenica. 
Il confronto si è basato su due dati di partenza positivi: le cure per l'Aids che hanno diminuito 
sensibilmente i casi di morte rispetto agli scorsi anni e il primo vaccino contro l'hiv per neonati e 
bambini sperimentato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. 
 
Il presidente dell'Osservatorio Sanità e Salute, Cesare Cursi, ha ricordato che "l'infezione da virus 
continua a diminuire grazie alle terapie antiretrovirali" e ha proposto il test hiv alle coppie, per prevenire 
oltre che curare il virus. 
 
Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Fabrizio Oleari, ha ricordato che "oggi, grazie all'uso di 
farmaci, possiamo parlare di epidemia globale, e non di pandemia". Sulla stessa linea il direttore 
dell'Ufficio V Direzione Generale della  Prevenzione del Ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, la 
quale vede "da una parte dati confortanti grazie alla tendenza di stabilizzazione per hiv e aids, anche se 
continuano ad esserci nuove infezioni fra coppie omosessuali e un evidente ritardo nella diagnosi. Un 
terzo delle nuove infezioni arriva tardivamente allo scoperto  - ha dichiarato - Le terapie vanno iniziate 
tempestivamente affinché possano funzionare". 
 
Servono dunque informazione e prevenzione, facilitare l'accesso ai farmaci equivalenti (dove si ha un 
risparmio del 20/30 per cento circa) e facilitare l'accesso al test. Viene preso in considerazione 
nell'ambito del convegno, dunque, anche l'aspetto sociale della malattia: i sieropositivi non vanno 
discriminati sul lavoro e occorre che anche loro possano accedere alle assicurazioni sanitarie. 
  
Massimo Andreoni, professore di malattie infettive a Tor Vergata, ha sottolineato che "servono più 
farmaci per migliorare la mortalità. Il 90 per cento delle persone trattate in modo tempestivo ha un virus 
controllato e oggi la letalità è inferiore al 2 per cento". Ci sono farmaci che agiscono in punti diversi tra 
loro e il cocktail di farmaci diversi (3 farmaci in un'unica pasticca) inibisce il virus. È fondamentale 
l'individuazione della terapia e trattare i pazienti il prima possibile. 
  
Antonella Monforte, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale San Paolo di Milano, ha 
ricordato come il virus dell'hiv, soprattutto per le donne, ha un forte impatto sul benessere sociale e ha 
parlato del Win, Women Infectivology Network, il gruppo di lavoro promosso da Simit, Società Italiana 
di Malattie Infettive, una task force di 11 infettivologhe, ciascuna con le proprie competenze, insieme 



per sviluppare progetti di ricerca, educazionali, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche 
per costruire un network integrato di prevenzione e assistenza per la donna, che tenga conto di tutte le 
fasi della vita di una donna: fertilità, maternità, menopausa e invecchiamento. 
  
Stefano Vella, direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato di una 
epidemia globale ma anche di un modello di salute globale per il futuro. "La terapia, se estesa, spegne 
l'infezione. È importante però che i farmaci arrivino nel cosiddetto sud del mondo, dove già sono state 
trattate circa 10 milioni di persone. L'obiettivo è di arrivare a 15 milioni, grazie ad una terapia che porta 
ad una aspettativa di vita quasi uguale alle persone non affette da virus, se trattate in tempo. Il Fondo 
Globale, di cui l'Italia è uno dei paesi fondatori durante il G8 del 2001 a Genova, ha portato in Africa i 
farmaci e ha contribuito grazie alle donazioni dei paesi di tutto il mondo a creare modelli di intervento 
per – ha concluso - contrastare epidemie globali come l'aids". 
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