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Porre fine all’epidemia4

01 Riepilogo esecutivo

L’epidemia di HIV in Europa Occidentale è 
oggi irriconoscibile rispetto a pochi decenni fa. 
Non è più caratterizzata dai devastanti decessi 
correlati all’AIDS degli anni ‘80 e dei primi anni 
‘90. Un numero sempre crescente di persone è 
attualmente sottoposto a terapia antiretrovirale 
(ART) e raggiunge la soppressione virale [1]. La 
loro aspettativa di vita è sempre più vicina alla 
normalità la probablità di trasmettere l’infezione 
diminuisce in relazione alla riduzione della 
viremia.

Ma l’epidemia non è ancora finita, è solo 
cambiata. La lotta all’HIV in Inghilterra, Francia, 
Germania, Spagna, e Italia (Paesi Europe5) sta 
ora facendo i conti con nuove sfide, tra cui l‘ 
assistenza a lungo termine o il trattamento equo 
per le nuove popolazioni a rischio. La politica, 
invece, resta ancora immutata. Per far fronte a 
queste sfide, deve evolvere.

La possibilità; di porre fine all’epidemia è alla 
nostra portata, tuttavia sono necessarie misure 
urgenti da parte di Europe5, incentrate sulle sfide 
più importanti: 

• Mancanza di visibilità dell’HIV: Tutti i 
progressi ottenuti grazie alla lotta all’HIV, 
tra cui il quasi raggiungimento degli obiettivi 
UNAIDS (“90-90-90”)1, hanno lasciato spazio 
a una sorta di autocompiacimento. La visibilità 
che aveva l’HIV tempo fa è ormai svanita 
e la percezione del rischio sta sfuggendo 
all’opinione le pubblica.

• Incapacità di sconfiggere nuove infezioni 
e alti tassi di diagnosi tardive: Il numero 
di nuove infezioni HIV si è ampiamente 

stabilizzato, perfino diminuendo, anche se 
in misura marginale. Tuttavia non è ancora 
diminuito significativamente, né si è azzerato 
del tutto, in nessuno dei Paesi Europe5. 
Inoltre, l’alta proporzione delle diagnosi 
cosiddette ‘tardive’2 (CD4<350 cellule/ mm3), 
contribuisce ad aumentare la mortalità e la 
morbilità.

• Disparità di trattamento delle 
sottopopolazioni: Le variazioni 
epidemiologiche e nei fattori di rischio 
stanno generando nuove popolazioni3 
vulnerabili all’infezione da HIV. I servizi non si 
concentrano allo stesso modo su tutte queste 
popolazioni e spesso finiscono per trascurare 
quelle più difficili da raggiungere, generando 
ineguaglianze in termini di assistenza.

• Tenere il passo con la salute a lungo 
termine in aggiunta alla soppressione 
virale: Il numero di persone che oggi convive 
con l’HIV è il più alto di sempre. Tuttavia, 
sebbene le persone vivano più a lungo, la 
qualità della vita potrebbe risultare scarsa per 
i danni causati dall’infezione, il carico della 
comorbilità e le problematiche correlate alla 
salute mentale. Tali esigenze continuano a 
essere ampiamente insoddisfatte.

• Cedimento alle pressioni 
socioeconomiche e politiche dell’Europa: 
L’austerity, l’aumento del populismo e molti 
altri eventi in Europa hanno portato a una 
maggiore pressione sulla lotta all’HIV. La 
riduzione dei fondi ha poi reso ancora più 
difficoltoso il continuum di cure per l’HIV.

1. Gli obiettivi 90-90-90 UNAIDS fissati e prevedono che nel 2014 fanno 
riferimento al trattamento di persone affette da HIV; al 90% delle 
persone affette da HIV sarà effettuata la diagnosi dell’infezione, il 
90% delle persone a cui è stato diagnosticato l’HIV sarà sottoposto 
a terapia antiretrovirale, e il 90% delle persone affette da HIV in 
trattamento raggiungeranno la soppressione virale entro il 2020. Tali 
obiettivi fanno leva sulla tesi secondo la quale non è possibile porre 
fine all’epidemia dell’HIV senza curare coloro che ne sono affetti e 
che ne hanno bisogno [2] 

2. Una diagnosi è “tardiva” quando viene eseguita in un momento in cui 
il trattamento per l’HIV avrebbe già dovuto aver luogo. Attualmente, 
un conteggio delle cellule CD4 inferiore a 350 cellule/mm3 al 
momento della diagnosi definisce la diagnosi “tardiva”[1]

3. Per un elenco delle popolazioni ad alto rischio, consultare la sezione 
Metodologia, Figura 5

4. Consultare la sezione Metodologia, Tabella 1
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Il presente report, redatto da KPMG LLC (UK), illustra il 
lavoro svolto dallo Steering Committee di esperti in HIV 
composto da esponenti dei Paesi Europe5 che ha affrontato 
in maniera diretta tali problematiche. Il report ha l’obbiettivo 
di analizzare approfonditamente le politiche correntemente 
adottate in ognuno di questi paesi rispetto al fenomeno. 
Si focalizza l’attenzione in particolare sull’efficacia della 
strategia adottata a livello nazionale per il trattamento della 
cronicità dell’HIV lungo tutte le fasi del continuum di cura: 
sensibilizzazione, prevenzione, test e screening, trattamenti 
clinici specifici per l’HIV e assistenza globale di lungo 

periodo. Le policy previste in ogni fase del processo clinico 
vengono confrontate con quello che avviene nella pratica, 
congiuntamente all’opinione dello Steering Committee e 
altri esperti del settore. Vengono identificati i punti di forza 
e quelli per cui è necessario un miglioramento, vengono 
inoltre indicate delle linee  guida sia a livello europeo che 
nazionale.

Per visualizzare alcuni dei collaboratori esperti del rapporto 
(oltre al Gruppo Direttivo), consultare l’Appendice 1.

Lo Steering Committee ha proposto diverse raccomandazioni volte a migliorare le 
vite di coloro che sono affetti e a rischio di HIV:
Nei successivi capitoli sono inoltre riportate le raccomandazioni specifiche per ogni paese

Sviluppo di strategie combinate 
per la prevenzione con piani di 
implementazione adeguati volti a 
riflettere l’attuale realtà dell’HIV

1. Rivalutazione dell’approccio per la
prevenzione ad oggi adottato sulla
base delle evidenze scientifiche
disponibili più recenti.

2. Integrazione dei trend emergenti
con le strategie di prevenzione.

Definizione di politiche che 
incidano sulla salute a lungo 
termine delle persone con HIV

5. Includere l’HIV nelle policy
sanitarie di lungo periodo.

6. Sviluppo di programmi di
educazione e formazione
a sostegno di un modello
assistenziale a lungo termine
incentrato sulla persona.

Affrontare il problema del 
ridotto tasso di test e di alto 
tasso di diagnosi tardive:

3. Promuovere la ripetizione
periodica dei test per le
popolazioni a rischio1.

4. Incrementare l’offerta e la
diffusione del test in tutti i
contesti di assistenza.

Identificazione, studio e 
diffusione di modelli ritenuti 
esemplari 

7. Analizzare ed integrare le prassi
“locali” più efficaci nelle politica
globale - non è necessario
reinventare tutto da zero.

1. Per un elenco delle popolazioni ad alto rischio, consultare la sezione Metodologia
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02 HIV in Europa:
contesto più ampio
L’epidemia di HIV sta mutando. A livello globale, 
si è registrata una notevole diminuzione del 
numero di nuove infezioni da HIV, da 2,8 milioni 
nel 2000 si è passati a 1,8 milioni nel 2017, 
nonché di decessi correlati all’AIDS, da 1,5 
milioni nel 2000 a 0,9 milioni nel 2017. Oggi, 
si registrano 36,9 milioni di persone affette da 
HIV a livello mondiale di cui 21,7 milioni - circa il 
60% - sono sottoposte a terapia antiretrovirale 
(ART)[1].Stiamo dunque assistendo ad un grande 
progresso. Solo pochi decenni fa, l’HIV si 
stava diffondendo smisuratamente e spesso 
equivaleva ad una condanna a morte. Sinora, è 
costato la vita a 39 milioni di persone. [2]

I paesi Europe5 hanno guidato questo 
cambiamento. L’investimento nell’assistenza 
sanitaria e il notevole sforzo da parte della 
società pubblica, privata e civile hanno 
contribuito al raggiungimento di risultati positivi. 
Ad oggi si stima che circa 0,67 milioni di persone 
convivono con l’HIV nell’area Europe5, con un 
incremento del 14% rispetto al 2010, quando 
se ne contavano 0,59 milioni[1] (Figura 1a). In 
parallelo, e a supporto di questa crescita, c’è 
stato un aumento di persone con HIV che 
si sottopongono a terapia antiretrovirale. Ad 
esempio, tra il 2010 e il 2017, il numero di 
persone con HIV sottoposte ad ART è aumentato 
rispettivamente dal 70% all’81% in Francia, dal 
65% al 74% in Germania e dal 65% all’82% in 
Spagna [1]. Infine rileviamo che il numero di morti 
correlati all’AIDS è diminuito del 55% rispetto 
al numero di decessi annuali nell’area Europe5 
registrati tra il 2008 e il 2015 [8]. L’area Europe5 
ha inoltre fatto progressi in termini di obiettivi 
internazionali (si pensi agli obiettivi definiti dalla 
campagna UNAIDS 90-90-90), raggiungendo 
nel complesso 86%-92%-92% (vedi Figura 2). 
Questi dati ci dicono che il 79% (0,53 milioni) 
del totale delle persone con HIV nell’area sono 
sottoposte ad ART e il 73% (0,48 milioni) ha 
raggiunto la soppressione della replicazione 
virale.

L’ART ha garantito una maggiore longevità e ha 
permesso di arrestare o ridurre la ritrasmissione 
dell’infezione, dal momento che i pazienti 
sottoposti ad ART e che hanno raggiunto la 
soppressione della replicazione virale, ovvero 
l’assenza di cariche virali rilevabili, non sono in 
grado di trasmettere l’infezione. Tale successo 
ha permesso ad un ampio numero di persone 
di arrivare per la prima volta alla terza età 
pur essendo affette da HIV. Invecchiare con 
una patologia a lungo termine influisce sulla 
qualità della vita. I pazienti sono sottoposti a 
un maggiore rischio di comorbilità e a maggiori 
problematiche in termini di salute mentale. 
Inoltre, sebbene il numero di nuove infezioni 
nell’area Europe5 si sia stabilizzato (Figura 
1b), è ancora lontano dal far registrare un 
calo significativo. Infatti, stanno emergendo 
nuove sottopopolazioni a rischio di HIV come 
conseguenza di cambiamenti comportamentali e 
demografici. Le persone giovani, eterosessuali, 
gli immigrati appena arrivati e coloro che 
adottano comportamenti poco cauti sono 
sempre più a rischio (si vedano i dettagli di 
seguito).

Sebbene l’epidemia si sia trasformata 
rispetto a ciò che era solo pochi decenni fa, 
questa evoluzione non significa che sia meno 
complicata: è solo diversa. 

Far fronte alle nuove e continue sfide 
dell’epidemia richiede un importante 
cambiamento nel modo in cui viene affrontato 
l’HIV. Non bisogna più considerarlo una 
patologia acuta curabile mediante soppressione 
virale come ultima alternativa, ma va piuttosto 
affrontato come una patologia per cui è richiesta 
una cura a lungo termine. Le politiche della 
maggior parte dei paesi Europe5 non hanno 
ancora valutato questo cambiamento. Ma la 
policy deve evolversi. La ricompensa potrebbe 
essere enorme: la fine definitiva dell’epidemia.



7

© 2019 KPMG LLP, una società a responsabilità limitata del Regno Unito, nonché impresa associata alla rete KPMG di imprese associate indipendenti affiliate a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Figura 1a. Percentuale di prevalenza dell’HIV (%) 
per paese (adulti)
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0,5

0,4

0,1

0,2

Nota: Dati dalla ricerca sulla diffusione dell’HIV UNAIDS 2017[1] relativi a 
Francia, Germania, Italia e Spagna. Dati del Report 2016[3] relativi all’HIV nel 
Regno Unito per ulteriori dettagli consultare i report dei singoli paesi

Figura 1b. Percentuale di incidenza dell'HIV 
(per 100.000 residenti) per paese (adulti)

6,61
(dati stimati) [7]

7,75
(dati stimati)

7,26
 [5]

3,26
(dati stimati) [6]

5,7
[4]

Nota:I dati relativi alla Francia provengono dal report
sull’incidenza dell’HIV UNAIDS 2017

Figura 2. Totale Europe5 90-90-90 (stimato)

86%
Consapevoli del proprio 
stadio di HIV

dei quali

92%
In trattamento per HIV

dei quali

92%
Soppressi viralmente

Nota: Il totale 90-90-90 Europe5 è stato stimato utilizzando i dati più recenti disponibili per ciascun paese – consultare i report 90-90-90 relativi a 
ciascun paese
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Problematiche chiave della lotta all'HIV:

Mancanza di visibilità dell'HIV
Decenni di investimenti in servizi 
e cure per l’HIV hanno portato a 
diversi risultati positivi nell’area 
Europe5, tra cui un calo dei decessi 
correlati all’AIDS [8] e a progressi volti 
al raggiungimento degli obiettivi di 
trattamento definiti dalla campagna 
90-90-90 UNAIDS. Ciò indica che la
maggior parte delle persone affette da
HIV si sottopone ad ART e raggiunge
la soppressione della replicazione
virale.

Sebbene tali risultati debbano 
essere celebrati, il successo della 
lotta all’HIV ha generato un senso di 
compiacimento e ciò è confermato 
dal fatto che l’HIV sta scomparendo 
dall’agenda pubblica[1] [9]. Il notevole 
impegno dedicato al raggiungimento 
degli obiettivi di trattamento del 
90-90-90 UN (ovvero l’obbiettivo
a lungo termine di raggiungere la
soppressione della replicazione
virale) ha ridotto l’attenzione verso
altri indicatori dell’epidemia, tra
cui la gestione delle condizioni
di salute a lungo termine, la lotta
contro nuove infezioni e la qualità
della vita delle persone affette da
HIV, per non dimenticare i pregiudizi
sociali. È necessario un maggiore
impegno al fine di far fronte a questi
indicatori, garantire una più ampia
sensibilizzazione dell’epidemia e
cambiare la retorica.

Nonostante gli sforzi fatti per il  
raggiungimento degli obiettivi 90-90-
90 rappresentino una pietra miliare 
fondamentale e necessaria, il miglior 
risultato ottenuto è che il 73% del 
totale di persone affette da HIV ha 
soppresso la replicazione virale. Lo 
Steering Committee considera questo 
risultato troppo poco ambizioso 
considerando le risorse a disposizione 
dei paesi Europe5.

Incapacità di sconfiggere nuove 
infezioni e alti tassi di diagnosi 
tardive
L’attuale incapacità di arrestare 
completamente le nuove infezioni, 
combinata a una grande fetta della 
popolazione alla quale non è ancora 
stata fornita una diagnosi, rappresenta 
la caratteristica principale dell’attuale 
epidemia di HIV nell’area Europe5. 
Nonostante si sia registrato un lieve 
calo dell’incidenza in Inghilterra [10], 
Spagna [5] e Germania [6], Francia 
e Italia fanno registrare solo una 
stabilizzazione generale delle nuove 
infezioni rilevate su base annua. In 
tutti i paesi vi sono molte persone a 
cui non è stata fornita una diagnosi, 
ad esempio sono 13.000 in Inghilterra 
(2016), 11.400 in Germania (2017) e 
14.000 in Italia (2012) [3][6][11], e tale 
questione va affrontata.

Nell’intera area Europe5 continuano 
a registrarsi alti tassi di diagnosi 
tardive (cioè valori CD4<350 cellule/
mm3 al momento della diagnosi). 
Ad esempio, nel 2017 il 43% delle 
nuove diagnosi in Inghilterra/Regno 
Unito, il 56% delle diagnosi in Italia, 
e il 47,8% in Spagna rientravano in 
questa categoria. [5][10][4] Una diagnosi 
tempestiva dell’HIV è fondamentale 
per garantire una migliore qualità della 
vita e ridurne la ritrasmissione, ciò 
rende quindi essenziale concentrarsi 
sui tassi di diagnosi tardive in termini 
di lotta all’HIV.

Le attuali difficoltà relative a 
fattori quali prevenzione, diagnosi 
tempestive e accesso alle cure sono 
evidenziate dall’incapacità della 
maggior parte dei paesi Europe5 [12] 

[13] di raggiungere il primo obiettivo
del 90-90-90 UNAIDS, cioè il
raggiungimento della consapevolezza
della malattia per il 90% delle persone
affette da HIV. Inghilterra/Regno Unito
rappresentano l’unica eccezione, in
cui il 92% delle persone affette da
HIV ha ricevuto una diagnosi, il 98%
di esse è sottoposto a trattamento e il
97% fa registrare una carica virale non
identificabile[13].

Disparità di trattamento delle 
sottopopolazioni
Alcune popolazioni hanno una 
maggiore vulnerabilità all’HIV, come 
ad esempio le persone che adottano 
comportamenti ad alto rischio 
quali l’iniettarsi droghe o praticare 
il chemsex1, i soggetti emarginati, 
tra cui uomini che praticano sesso 
con altri uomini (MSM) o persone 
transgender. Sono molto vulnerabili 
anche gli individui soggetti a barriere 
culturali o finanziarie, tra cui donne 
appartenenti a minoranze etniche. Ci 
sono poi i soggetti che hanno timore a 
interagire con i servizi per l’HIV, tra cui 
immigrati appena arrivati o lavoratori 
dell’industria del sesso. Per un elenco 
completo delle popolazioni ad alto 
rischio, potete consultare la sezione 
Metodologia, Figura 5. Tali popolazioni 
risentono inoltre di molteplici pregiudizi 
sia personali che sociali, che possono 
essere di natura culturale, sociale 
o religiosa. Tale fattore potrebbe
ostacolare l’interazione con i servizi di
assistenza[14].

Decenni di iniziative intraprese dai 
cittadini e dalla società civile hanno 
generato miglioramenti tra alcune 
sottopopolazioni. Un buon esempio è 
dato dal calo graduale nel tempo del 
numero di nuove infezioni tra gli MSM 
a Londra, o dalla stabilizzazione del 
tasso di  nuove infezioni tra gli MSM 
in Germania[6], [15]. Tuttavia, per altre 
sottopopolazioni gli indicatori mostrano 
risultati peggiori, evidenziando carenze 
in termini di impegno e disponibilità 
di servizi accessibili. Ad esempio, in 
Spagna il tasso di diagnosi tardive 
tra le donne è del 50,6%, rispetto al 
47,2% registrato tra gli uomini [5] e in 
Inghilterra il tasso di diagnosi tardive 
è più elevato tra gli uomini di origine 
africana (69%) rispetto alla media 
(43%) [10].

Per approcciare efficacemente 
questi gruppi scarsamente serviti 
è necessario sviluppare programmi 
mirati, appositamente ideati al fine di 
fornire informazioni e supporto a tali 
categorie. Parallelamente, bisogna 
insistere con la sensibilizzazione di 
una parte più ampia della popolazione 
allo scopo di sradicare i pregiudizi 
persistenti

1. Il sesso chimico consiste nel consumo di droghe a fini ricreativi allo scopo di agevolare l'attività sessuale e fa generalmente riferimento a una singola droga o a una combinazione di queste:
metanfetamine (crystal meth), mefedrone (M-cat) e GHB/GBL (G). Il consumo di tali droghe riduce le inibizioni aumentando i comportamenti a rischio, e aggravando al contempo la salute 
mentale di un individuo[31]

Porre fine all’epidemia
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Tenere il passo con la salute a lungo termine oltre la soppressione 
virale
Grazie alla disponibilità di terapie 
efficaci, le persone con HIV per le 
quali la diagnosi è stata tempestiva e 
che hanno accesso alle cure, hanno 
un’aspettativa di vita nella norma. Ciò 
significa che vi è un numero crescente 
di persone che convive con l’HIV 
fino alla terza età. Le complicazioni 
associate all’invecchiamento sorgono 
in età più precoce e con maggiore 
frequenza tra le persone con HIV. 
Questo è dovuto alla combinazione di 
effetti collaterali causati dall’infezione 
di HIV, tra cui ricorrenti infiammazioni 
acute, tossicità del trattamento a 
lungo termine, forte incidenza dei 
comportamenti a rischio, quali fumo 
o uso di droghe illegali e la minaccia
di comorbilità correlate all’età come
patologie cardiovascolari e cirrosi
epatica.[16] Oltre a tale problematica
assistiamo ad una maggiore incidenza
di depressione ed ansia nei casi
di persone con HIV, associata al
pregiudizio sia reale che percepito,
all’impatto emotivo di lutti correlati
all’HIV e al senso di colpa che pervade
i sopravvissuti. I profili più sensibili
sono coloro che hanno convissuto per
un maggiore periodo di tempo con
l’HIV [17].

Gli organismi internazionali e nazionali, 
tra cui l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), spingono per soluzioni 
volte a garantire cure a lungo termine 
incentrate sulla persona per coloro 
che vivono con l’HIV, garantendo la 
disponibilità di tali cure a prescindere 
da quelle volte alla soppressione 
virale[18], [19]. L’OMS definisce la 
propria visione “azzeramento di 
nuove infezioni da HIV, azzeramento 
dei decessi causati dall’HIV e 
azzeramento della discriminazione 
correlata all’HIV, in un mondo in cui le 
persone affette da HIV sono in grado 
di vivere la loro vita a lungo e in modo 
sano”[19]. 

Tuttavia è chiaro che le politiche e 
le pratiche nazionali sono ancora 
lontane dal risolvere tale questione. 
L’HIV continua ad essere visto come 
un evento acuto al quale far fronte 
tramite test e trattamenti, che spesso 
consistono nella soppressione virale 
prolungata come unica soluzione. 
L’assistenza viene fornita principalmente 
da specialisti e da team multidisciplinari 
che operano negli ospedali e tale 
modello assistenziale potrebbe non 
essere sufficientemente efficace e 
sostenibile per le persone più anziane. 
La salute a lungo termine e il benessere 
hanno requisiti diversi. È necessaria una 
collaborazione tra i servizi assistenziali 
primari e secondari e tra i diversi ambiti 
specialistici, come patologie infettive, 
di salute mentale o altre malattie 
croniche non trasmissibili, che spesso 
non avviene in maniera efficace. Ciò 
comporta ritardi, costi e disagi.

Cedimento alle pressioni 
socio-economiche e politiche 
dell'Europa
Recenti eventi in Europa, tra cui 
l’austerity economica e l’insorgere 
di visioni politiche populiste, hanno 
generato un ambiente particolarmente 
aspro per coloro che convivono, 
che sono affetti e che lavorano nel 
campo dell’HIV. Tale situazione 
si è aggravata a causa di ulteriori 
fenomeni geo-politici, tra cui la crisi 
dell’immigrazione iniziata nel 2015.

L’intera area Europe5 ha risentito 
dell’impatto. In Inghilterra, ad 
esempio, le misure restrittive in 
termini di austerity hanno fatto 
registrare una diminuzione dei fondi 
degli enti locali e nazionali destinati 
all’HIV e ai servizi correlati. I sondaggi 
indicano che il ~47% delle autorità 
locali ha pianificato di ridurre la spesa 
per la salute sessuale per gli anni 
2018-19[20]. Laddove risulta necessario 
un ulteriore finanziamento, le politiche 
sull’austerity lasciano intendere che 
difficilmente tale fabbisogno verrà 
soddisfatto. Ad esempio in Italia il 
piano nazionale del 2017 per la  lotta 
contro HIV/AIDS, al momento della 
stesura di questo report, non ha 
ottenuto alcun finanziamento. 

Vi sono inoltre leggi e policy a più 
ampio raggio che impattano sulla 
qualità della vita delle persone affette 
da HIV. Alcune di queste riguardano 
la garanzia all’accesso gratuito e non 
discriminatorio all’assistenza sanitaria, 
la tutela legale contro lo stigma e la 
discriminazione, l’istituzione di leggi 
antidiscriminatorie nell’industria 
del sesso e in materia di abuso 
di droghe (per ulteriori dettagli 
consultare i capitoli specifici per 
ciascun paese). La persecuzione di 
determinati comportamenti (come la 
trasmissione intenzionale) costituisce 
un altro aspetto legale che può avere 
un impatto sulle persone con HIV. 
Tuttavia, ai fini del presente report, 
una valutazione di tali fattori è risultata 
fuori contesto e pertanto non è stata 
trattata.

Porre fine all’epidemia
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03 Assessment delle policy per 
la lotta all’HIV nell’area Europe5

Questo capitolo riporta l’assessment realizzato dallo Steering 
Committee  sull’attuale politica in materia di lotta contro l’HIV 
in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna,  in particolare 
sono state analizzate tutte le fasi del percorso assistenziale. Nel 
prossimo capitolo saranno delineate una serie di raccomandazioni 
volte a migliorare la vita delle persone affette o a rischio di HIV per 
l’intera area Europe5.

La risoluzione delle nuove ed emergenti 
problematiche relative all’epidemia richiede 
politiche onnicomprensive, ben finanziate e di 
efficace implementazione.

Di recente Francia, Germania, Spagna e Italia 
hanno rispettivamente pubblicato o aggiornato 
le proprie strategie e politiche sull’HIV/AIDS a 
livello nazionale, sia come patologia a sé stante 
sia congiuntamente alle politiche sulla salute 
sessuale o sulle patologie infettive. In Inghiterra 
l’insieme di specifiche di servizio, di direttive 
definite da enti pubblici e di linee guida cliniche 
costituiscono la base della lotta nazionale all’HIV. 
Ciascuna di queste politiche tratta le fasi del 
continuum di cure per l’HIV con diversi gradi di 
completezza.

Analizzando passo dopo passo il continuum di 
cure per l’HIV in termini di sensibilizzazione, 
prevenzione, test e screening, trattamenti 
clinici specifici per l’HIV e cura globale di 
lungo periodo, lo Steering Committee del 
presente report ha valutato l’efficacia delle 
policy ad oggi adottate. Il gruppo di esperti ha 
tenuto in considerazione sia la capacità della 
policy implementata di preservare gli attuali 
standard elevati di cura, ove applicabile, ma 
anche di fronteggiare le nuove ed emergenti 
problematiche legate all’epidemia. La Figura 3 
mostra un riassunto della valutazione, analisi più 
approfondite sono disponibili nei capitoli dedicati 
ai singoli paesi.
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Figura 3. Assessment dello Steering Committee delle policy in materia di HIV nell’area Europa5

Inghilterra

Esiste un piano 
nazionale per 
l'HIV?

Nessun 
piano

Francia

Sì 2017

Germania

Sì 2016

Italia

Sì 2017

Spagna

Sì 2017

Sensibilizzazione

Prevenzione

Test e Screening

Trattamenti 
clinici specifici 
per l'HIV

Cura globale di 
lungo periodo

Politiche chiave  Disponibili ed efficaci  Margine di miglioramento  Politiche non disponibili



12

© 2019 KPMG LLP, una società a responsabilità limitata del Regno Unito, nonché impresa associata alla rete KPMG di imprese associate indipendenti affiliate a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

 “ Al momento stiamo attuando politiche di 
sensibilizzazione sulle MST per i giovani, con 
immagini divertenti e giochi di parole, in modo 
tale che le persone possano ridere e divertirsi. 
Ho avuto pazienti che hanno fatto il test a 
seguito di questa iniziativa e che probabilmente 
non lo avrebbero fatto senza di essa”.

OS HIV, Germania 

 “ Qualsiasi tentativo da parte del PHE di imporre 
artificialmente a livello regionale un piano 
nazionale che tende all’uniformità, finisce per 
generare ridondanze in alcune aree e lacune in 
altre”.

Responsabile delle politiche sull’HIV, Regno Unito 

Di seguito è riportato un riepilogo dell’assessment delle politiche sull’HIV da parte del Gruppo Direttivo. | 
Per dettagli relativi ai singoli paesi consultare gli specifici capitoli successivi.

3.1  I trattamenti clinici specifici per l’HIV 
sono nella maggioranza dei casi di 
standard elevato, tuttavia sussistono 
aree da migliorare

Nei paesi Europe5 le policy e linee guida sono ben 
consolidate e hanno  notevole efficacia nei trattamenti 
clinici delle persone affette da HIV. Le linee guida dei 
cinque paesi suggeriscono l’avvio dell’ART nonostante il 
valore misurato di CD4 (consultare i rapporti per paese), in 
quanto è una terapia che riduce sia il rischio di AIDS che 
il tasso di mortalità delle persone affette da HIV. Tuttavia, 
la tempistica di avvio del trattamento può variare. Sono 
stati individuati dei centri che possono rappresentare un 
buon esempio  come il Dean Street Clinic a Soho, Londra, 
Regno Unito, dove il trattamento viene avviato entro 48 ore 
dalla diagnosi (vedere Figura 4). Una volta iniziata la terapia 
ART, le persone affette da HIV sono sottoposte a controlli 
costanti, a intervalli di 3, 6 e 12 mesi, a seconda di esigenze 
cliniche e del successo della terapia in termini di tasso di 
soppressione virale. Come accennato in precedenza, il 
successo del trattamento clinico è riassunto nel progresso 
in direzione degli standard 90-90-90 UNAIDS.

Sussistono aree da migliorare. Sebbene i dati a livello 
nazionale relativi al tempo di avvio del trattamento siano 
scarsi, alcuni elementi aneddotici indicano che il tempo 
trascorso dopo la diagnosi potrebbe variare da diverse 
settimane a diversi mesi, ma sono necessari ulteriori dati 
per un quadro più attendibile. L’accesso equo alle medicine 
di recente approvazione è anch’esso una lacuna in tutti 
i paesi. L’accesso rapido e completo alle medicine di 
recente approvazione è disponibile in Francia e Germania. 
Esistono policy in tutti gli altri paesi e alcune problematiche 
potrebbero comportare ritardi o disparità in termini di 
accesso. Tra queste problematiche figurano processi 
lunghi e a più fasi, restrizioni o tetti sui medicinali a causa 
di budget limitati. Quest’ultimo fattore potrebbe rivelarsi 
particolarmente vero nei casi di decentramento di poteri e 
responsabilità verso regioni o province autonome, il che dà 
luogo a discrepanze in termini di accesso ai medicinali.

3.2  Sebbene le politiche coprano le 
prime fasi del continuum di cura per 
l’HIV, la loro implementazione è poco 
consistente poichè hanno spesso un 
orizzonte limitato e sono scarsamente 
finanziate nella pratica 

Sensibilizzazione
Le politiche nei paesi Europe5 riconoscono l’importanza 
di interventi in grado di aumentare la sensibilizzazione e 
contrastare il pregiudizio in tema di HIV. In alcuni casi, esse 
promuovono campagne specifiche rivolte a popolazioni 
ad alto rischio, come programmi di sensibilizzazione 
culturale per gli immigrati. La Germania rappresenta 
un ottimo esempio in tal senso, i dipartimenti di stato 
o organizzazioni non governative (ONG) promuovono 
interventi a livello nazionale, regionale e locale rivolti 
alla popolazione interessata (campagne social-media 
che mirano ai giovani) [21]. Anche in altri paesi Europe5 
si registrano campagne esemplari , ad esempio in Italia 
vengono condotte campagne su YouTube rivolte ai giovani, 
e in Inghilterra la "Do-It London" è una campagna finalizzata 
alla sensibilizzazione a larga scala.

Tuttavia, nella pratica, l’efficacia degli interventi di 
sensibilizzazione varia da zona a zona. Molto spesso, 
l’attuazione delle politiche è realizzata direttamente da 
regioni o province autonome o enti governativi indipendenti, 
perciò assistiamo ad una significativa disomogeneità a 
livello regionale. Ad esempio, in Inghilterra, i 353 enti/
consigli locali sono i diretti responsabili dello sviluppo e 
della fornitura di assistenza sanitaria pubblica, sebbene 
siano comunque supportati dall’ente nazionale Public 
Health England (PHE).
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 “ Di fatto, le campagne hanno avuto un buon 
impatto solo sulle popolazioni direttamente 
coinvolte, come gli MSM. Non sono state 
altrettanto efficaci per i giovani e per altre 
popolazioni vulnerabili come ad esempio gli 
immigrati”.

Esperto delle politiche sull’HIV, Francia

Inoltre, sebbene le politicy evidenzino spesso l’importanza 
di avere come target un’ampia gamma di popolazioni ad 
alto rischio, nella pratica invece l’attuazione risulta spesso 
incentrata su di una sola di queste (o su un sottogruppo).

Ad esempio, la maggior parte delle iniziative in Francia 
e Spagna sono rivolte alle popolazioni MSM, mentre le 
categorie di giovani e immigrati vengono spesso trascurate. 
Di conseguenza, molte sottopopolazioni ad alto rischio e

altamente vulnerabili quali migranti giunti da poco nel 
paese, donne immigrate o minoranze etniche, potrebbero 
non ricevere un’assistenza adeguata.

Prevenzione
Nonostante sia riconosciuta l’importanza di un approccio 
globale e multidimensionale  - che vede combinarsi 
interventi sia in campo comportamentale che biomedico, 
volti al contenimento della pericolosità - le strategie globali 
combinate di prevenzione sono rare nei paesi Europe5. 
Ad esempio, mentre la Profilassi Pre Esposizione (PrEP) 
ad oggi è disponibile gratuitamente secondo il sistema 
sanitario in Francia, e sarà disponibile in Germania a partire 
da settembre 2019, non è ancora disponibile regolarmente  
in Italia e Spagna. In Inghilterra è in corso uno studio di 
fattibilità su 26.000 persone. Tuttavia, non è del tutto 
garantito che a seguito di tale studio il servizio venga 
messo a disposizione dal National Health Service (NHS). 
Restano ancora molti i dubbi tra i responsabili delle politiche 
assistenziali e gli specialisti clinici in merito all’uso della PrEP. 
La preoccupazione è che possa dare seguito a conseguenze 
indesiderate come l’incremento dei tassi di Infezioni 
Sessualmente Trasmissibili (IST) piuttosto che un incremento 
dei prezzi del servizio e relativo aumento dei rimborsi. Sono 
diffuse anche posizioni di matrice idealista e moralista che si 
interrogano in materia e che hanno contribuito a un costante 
rallentamento dell sviluppo di policy per la PrEP.

Gli sforzi volti alla riduzione del danno hanno portato alla 
diminuzione dell’incidenza dell’HIV tra le persone che 
si iniettano droghe (people who inject drugs, PWID). In 
Germania, ad esempio, le politiche e l’attuazione delle 
stesse sono perfettamente allineate, si pensi che sono 
state istituite delle strutture nelle quali è possibile fare 
un consumo di droga controllato e sono inoltre disponibili 
servizi come lo scambio di siringhe e il trattamento di 
sostituzione agli oppiacei. Si sono registrati risultati positivi 
anche in Spagna, dove il tasso di nuove diagnosi tra le 
PWID è calato dal 5,9% nel 2010 al 2,8% nel 2015 [22]. 
Alcune sottopopolazioni sono ancora escluse dalle politiche 
in atto. Ad esempio i detenuti tendono ancora a essere 
scarsamente supportati, il servizio di scambio siringhe 
è poco diffuso negli istituti penitenziari per problemi di 
sicurezza. Anche altre sottocategorie ed attivitià ad alto 
rischio, come il chemsex, sono trascurate dalle policy.

Test e screening
Le politiche di test e screening sono generalmente ben 
ideate ma la loro attuazione talvolta può risultare non 
efficace. In maniera diversa, nei paesi Europe5 è possibile 
sottoporsi ai test presso strutture di assistenza primaria 
e secondaria, strutture del servizio sanitario pubblico, 
cliniche specializzate in salute sessuale e organizzazioni 
non governative. Si sono riscontrati risultati positivi laddove 
vengono adottati approcci innovativi, come ad esempio a 
Brighton in Inghilterra dove sono stati messi a disposizione 
alcuni distributori automatici di test o come nei paesi in cui 
le comunità di recupero hanno istituito giornate gratuite 
durante le quali era possibile sottoporsi al test.

Ciononostante, persiste la presenza di barriere che limitano 
l’efficacia di queste iniziative che permettono di sottoporsi 
a test. Ad esempio non ci sono strutture adeguate in cui 
le persone si sentano libere e tutelate e dove sia garantita 
l’anonimità. L’accesso regolare a test è inoltre limitato della 
necessità di avere il consenso del paziente, genitoriale in 
caso di minori. Infine, tra i professionisti sanitari esiste una 
parziale ignoranza in tema di linee guida e processi relativi ai 
test, generando delle mancate opportunità di promuovere 
i test e lo screening a livello di assistenza primaria e 
secondaria.

 “ La PrEP non è implementata affatto, è solo 
riportata nelle linee guida. Siamo lontani 
dall’utilizzo della PrEP”.

Responsabile delle politiche sull’HIV, Italia

 “Il settore dei medici di base è problematico. 
Spesso i medici non classificano correttamente i 
sintomi e non eseguono test per l’HIV, pertanto 
molto frequentemente i pazienti si sottopongono 
al trattamento in maniera tardiva. I medici di base 
dovrebbero avere più consapevolezza dei sintomi 
di questi pazienti”.
 Rappresentante di un gruppo di pazienti, Germania
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La tempestiva prescrizione di un consulto specialistico 
e relativo accesso alla cura rappresentano una grande 
difficoltà in alcuni paesi, in particolare ne risentono le 
popolazioni in difficoltà come i migranti. In Spagna ad 
esempio il vincolo che impone di avere un medico di base 
per la prescrizione di una visita specialistica per l’HIV e le 
lunghe liste d’attesa, rappresentano una causa di forti disagi 
che scoraggia i pazienti a sottoporsi alla procedura.  

3.3 È necessario un cambiamento radicale 
per far fronte alla cura globale di lungo 
periodo delle persone con HIV
Per garantire la fornitura di servizi assistenzali basati su 
cure globali di lungo periodo incentrate sul paziente, è 
necessario un cambiamento drastico nel modo in cui è 
organizzata ed erogata l’assistenza alle persone affette da 
HIV.  La prevenzione e la gestione delle comorbilità, così 
come il supporto alla salute mentale e i servizi di natura 
non clinica tra cui counseling, consigli comportamentali 
e supporto tra pari, necessitano di un impegno e di uno 
sforzo particolare. Avendo riconosciuto la crescente 
importanza di questo tema, sono in corso iniziative quali 
HIV Outcomes, che mira, tra i vari obiettivi, a garantire 
che la salute globale e il benessere delle persone con HIV 
siano di primaria importanza per un cura nel suo complesso 
[20]. Tuttavia, il supporto completo finalizzato a garantire 
la salute e il benessere a lungo termine rimane la sfida più 
grande per le politiche assistenziali odierne, in quanto un 
cambiamento di mentalità che consenta di riconoscere e 
trattare l’HIV come una condizione a lungo termine (oltre la 
soppressione virale) deve ancora avvenire.

Sebbene generalmente siano disponibili policy e linee guida 
per il trattamento delle comorbilità nel caso di condizioni 
croniche non trasmissibili, nel caso dell’HIV queste sono 
spesso isolate e troppo specifiche. Non sono ancora ben 
integrate a livello di sistema sanitario nella politica più ampia 
relativa alla gestione delle patologie a lungo termine o 
croniche.

Inoltre, sebbene l’attuale modello sanitario si affidi 
considerevolmente a specialisti che operano all’interno 
degli ospedali fornendo un servizio di qualità molto alta, 
esso risente spesso di problematiche generate dai lunghi 
tempi di attesa per le visite specialistiche o il ripetersi di 
rinvii a consulto.

Anche la disponibilità di supporto clinico e non clinico può 
variare notevolmente. Tutti i paesi Europe5 riconoscono 
limiti nei finanziamenti e nel fornire servizi di salute 
mentale a gran parte della popolazione, in particolare alle 
persone con HIV per cui la prevalenza di problematiche 
di natura psichiatrica e psicologica è più elevata. Anche 
la disponibilità di altri servizi di sostegno per le persone 
con HIV, come ad esempio le comunità di supporto e 
i consultori, non è omogenea tra i paesi Europe5 . In 
Germania il servizio rientra nelle politiche assistenziali 
ed è erogato mediante progetti finanziati dallo Stato in 
collaborazione con le ONG, mentre in Italia il servizio è 
disponibile ma è limitato a determinate problematiche (ad 
esempio, è prevista la consulenza per test HIV negativi). In 
Inghilterra non esistono specifiche policy relative a servizi di 
supporto di natura non clinica, e di conseguenza spetta alle 
ONG colmare tale lacuna.

 “ Sebbene l’accesso alla cura della comorbilità sia 
semplice, talvolta è l’organizzazione a risultare 
complicata. Ad esempio, se si ha la necessità 
di farsi visitare da un altro specialista, i tempi di 
attesa per l’appuntamento potrebbero richiedere 
mesi”.

Medico ed Esperto delle politiche sull’HIV, Francia

 “Londra fa meglio in termini di servizi di 
supporto. Vi sono intere aree, ad es. aree rurali, 
che dispongono di servizi di supporto molti 
limitati”.
Responsabile delle politiche sull’HIV, Italia
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04 Raccomandazioni per
l'area Europe5

4.1  Sviluppo di strategie combinate per la 
prevenzione, con appropriati piani di 
attuazione che tengano in considerazione 
la realtà attuale dell’HIV

Lo Steering Commitee del presente report suggerisce un quadro 
di riferimento comune per le attività di prevenzione, basato 
sull’attuale epidemiologia dell’HIV e che tiene in considerazione 
le sottopopolazioni a maggior rischio, i recenti trend relativi alle 
modalità di trasmissione e gli interventi la cui efficacia è comprovata 
da risultati scientifici.

Raccomandazione 1

Rivalutare gli approcci alla prevenzione con l’aiuto delle 
evidenze più recenti

La maggior parte degli approcci alla prevenzione mira ad interventi 
tradizionali, tra cui la promozione dell’uso di profilattici. Sebbene 
questo messaggio sia importante, le politiche non seguono ancora 
le indicazioni emerse dalle ultime evidenze di natura scientifica. Ad 
esempio è ancora molto limitato l’utilizzo della PrEP per ridurre il rischio 
di infezione o lo sviluppo di campagne mirate ed efficaci come la 
campagna U=U (Undetectable = Untransmittable). Tali sviluppi devono 
essere tenuti in considerazione e utilizzati per modellare politiche volte 
a fornire un messaggio incisivo e approcci alla prevenzione più efficaci.

Raccomandazione 2

Integrazione dei trend emergenti nelle strategie di 
prevenzione

Le attuali strategie e politiche per la lotta all’HIV non tengono il passo 
con il continuo cambiamento delle tipologie di categorie chiave a 
maggior rischio di contrazione di HIV - come ad esempio i praticanti del 
chemsex. È necessaria una maggiore comprensione del fenomeno e 
devono, altresì, essere sviluppati interventi efficaci e mirati che siano 
integrati all’interno di strategie di prevenzione più ampie.
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4.2  Far fronte ai ridotti tassi di test e agli alti 
tassi di diagnosi tardive

Nonostante i continui sforzi, le diagnosi tardive di HIV e i casi di HIV 
non diagnosticati affatto continuano a persistere nell’area Europe5, 
contribuendo alla costante ritrasmissione ed a un incremento del 
rischio per la salute pubblica e del singolo individuo. Sebbene 
esistano politiche e linee guida che regolano il processo di testing 
(consultare i rapporti dei singoli paesi), esse non vengono attuate 
in maniera continua e appropriata per diverse ragioni: mancanza 
di conoscenza tra i professionisti sanitari (si faccia riferimento 
all’indicatore relativo al numero di test della patologia), timore dei 
pregiudizi percepiti, requisiti in merito a consenso / adesione, e 
mancanza di strutture inclusive e accessibili adibite ai test (ad es. 
comunità specifiche). Lo Steering Committee rileva un’urgente 
necessità di aumentare i test, in particolare tra le popolazioni a più 
alto rischio o più difficilmente raggiungibili.

Raccomandazione 3

Implementare programmi continuativi di testing per le 
popolazioni ad alto rischio

Sebbene siano disponibili raccomandazioni in merito alla definizione 
di programmi continuativi di testing, gli studi indicano che non sono 
opportunamente implementate, nemmeno tra le popolazioni ad 
alto rischio[23]. Le linee guida per la ripetizione dei test nei gruppi 
prioritari dovrebbero essere sviluppate e attuate, congiuntamente a 
programmi di istruzione e sensibilizzazione sia per il pubblico sia per i 
professionisti sanitari.

Raccomandazione 4

Miglioramento dell’offerta e utilizzo dei test in tutti i 
contesti di assistenza

Si evidenziano diversi casi di mancata opportunità di sottoporre il 
test per l’HIV [24]. Analizzando tali casi si possono identificare le aree 
che possono essere considerate prioritarie. Sarebbe opportuno, ove 
possibile, valutare interventi volti ad elimininare stringenti requisiti 
di adesione (opt-in) e alla promozione di campagne di istruzione e 
sensibilizzazione indirizzate ai professionisti sanitari. Sarebbe inoltre 
auspicabile valutare e attuare approcci innovativi come ad esempio 
rendere disponibili i test in contesti sociali (vedere Figura 3. esempi di 
buone pratiche) o eseguire test HIV a domicilio.
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4.3  Definire politiche a sostegno alla salute 
a lungo termine per persone affette da 
HIV

Generalmente quando si parla di gestione della salute a lungo 
termine delle persone con infezione da HIV, si fa riferimento 
alle linee guida e agli  standard assistenziali definiti dalla 
European AIDS Clinical Society (EACS) o dalla British HIV 
Association (BHIVA) in merito alla gestione dell’invecchiamento 
e delle comorbilità. Alcune linee guida a livello nazionale - 
linee guida GeSIDA in Spagna ad esempio - sono considerate 
complete. Tuttavia, i servizi che prevedono la centralità del 
paziente, predisposti per l’assistenza a lungo termine, sono al 
momento insufficienti. Le relative politiche non identificano 
in maniera adeguata le esigenze della popolazione con HIV 
più anziana e non tengono in considerazione l’importanza 
della gestione di tale condizione come di lungo periodo. Lo 
Steering Committee del presente report individua un’urgente 
necessità di ridefinire le politiche allocando risorse adeguate 
per migliorare questa situazione.

Raccomandazione 5

Integrazione dell'HIV nelle politiche sulla salute a 
lungo termine

Per gestire con successo la salute e il benessere a lungo termine 
delle persone con infezione da HIV, è fondamentale considerare 
l’HIV come condizione cronica e promuovere politiche per 
l’assistenza di lungo periodo della popolazione in generale. 
Sarebbe auspicabile utilizzare quanto imparato sull’HIV per 
migliorare la salute e il benessere a lungo termine delle persone 
con HIV e della popolazione intera 

Raccomandazione 6

Sviluppo di programmi di istruzione e formazione per 
gli assistenti sociali

Un elemento chiave per sviluppare un modello di assistenza a 
lungo termine incentrato sulle persone è la capacità di fornire 
servizi all’interno della comunità. Inoltre, il numero crescente di 
persone della terza età affette da HIV - che presentano requisiti 
aggiuntivi in merito alla gestione delle comorbilità - richiede nuovi 
servizi assistenziali erogati  all’esterno del contesto ospedaliero. 
Un passaggio chiave è quello di far fronte alla limitata istruzione 
degli assistenti sociali in tema di HIV promuovendo programmi di 
istruzione dedicati.
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4.4  Identificare, enfatizzare e promuovere 
esempi di successo

La lotta all’HIV nei paesi Europe5, e non solo, offre diversi esempi 
di interventi efficaci e pratiche di successo. Questo report contiene 
alcuni di questi esempi (vedere Figura 4). Altre pubblicazioni come 
il Compendium of Good Practice in HIV dell’OMS[25] , e il HIV 
Outcomes Compendium of Good Practice[18], ne contengono molti 
altri. Lo Steering Committee di questo report sottolinea l’importanza 
di non partire da zero ma invitare i responsabili delle politiche 
assistenziali a studiare gli esempi sopra citati, a valorizzarli e ad 
integrarli all’interno di politiche su larga scala.

Raccomandazione 7

Integrazione di pratiche locali efficaci all'interno delle 
politiche

Diverse istituzioni e organismi pubblici, comunitari, della società 
civile e di altri settori forniscono servizi altamente efficaci per 
persone affette da HIV durante tutto il loro percorso assistenziale. 
Hanno pensato a iniziative locali volte alla soluzione di problematiche 
specifiche, e molte di queste si sono rivelate efficaci. Tuttavia, 
tali iniziative non vengono fornite su larga scala a causa di limitati 
finanziamenti o di limitate capacità e talvolta risultano essere non 
sostenibili. Le iniziative e gli interventi di successo dovrebbero essere 
quantomeno identificati e condivisi. Ove possibile, il finanziamento 
dovrebbe essere reso disponibile per l’implementazione graduale 
e, una volta dimostrata l’efficacia dell’intervento, questo dovrebbe 
essere riconosciuto come una buona prassi ed integrato nelle politiche 
e nelle linee guida.
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Figura 4. Esempi di casi di successo (per ulteriori dettagli, vedere i capitoli dedicati ai paesi)

Sensibilizzazione

La tua salute, il tuo destino 
– Sensibilizzazione sull’HIV
all’interno della comunità di
immigrati africani

Coinvolgimento delle comunità 
confessionali di africani nella 
sensibilizzazione e prevenzione dell’HIV

Educazione tra pari per la salute 
sessuale – Giovani contro l'AIDS

Educazione sessuale tra pari nelle 
scuole, gestita dai giovani per i giovani

Viva l'amore! Per l'educazione 
sessuale nelle scuole

Un corso di formazione proposto nelle 
scuole sulla sessualità e sulle relazioni, 
mirato agli insegnanti, agli alunni tra i 
12 e i 14 anni e alle famiglie

Prevenzione

Checkpoint Barcellona

servizi di supporto per gli utilizzatori 
di PrEP (oltre ai servizi completi 
di test per la salute sessuale e di 
trattamento)

ECIMUD (Team di coordinamento 
e intervento medico per 
consumatori di droghe) per 
consumatori di droghe

Team medici multidisciplinari che 
operano all’interno di ospedali dediti 
al trattamento degli individui con 
tossicodipendenze

Programma di prevenzione dell'HIV 
di Londra

Ente comune di sensibilizzazione e 
prevenzione dell'HIV nei 33 enti locali 
di Londra

Test e Screening

Test nelle saune per gay

Distributori automatici di test gratuiti 
per l'HIV installati nelle saune per gay 
di Brighton

Checkpoint Bologna

Centro per test rapido HIV e STI 
gestito dalla comunità, primo nel suo 
genere in Italia
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Gestione clinica

Dean Street Clinic

Accesso immediato all'ART,  
volto all'accesso entro 48 ore

Oltre la soppressione virale

Utilizzo del sondaggio Positive 
Voices per sviluppare una visione più 
completa del benessere per la prima 
diagnosi

Test per le co-infezione in centri 
pubblici per tossicodipendenti

Linee guida sui test attivi nei centri 
di riabilitazione dall'uso di droghe, 
nonché orientamento prima e dopo i 
test, misure di prevenzione specifiche 
e follow-up

Cura globale di lungo periodo

Clinica Metabolica di Modena

Una clinica multidisciplinare per 
la diagnosi e il trattamento delle 
comorbilità non infettive

Universités des personnes 
séropositives 

Un insieme di persone affette da 
HIV che lavorano su aspetti di salute 
individuali e collettivi mediante la 
condivisione di informazioni ed 
esperienze

Hospital Clínic de Barcelona  - 
telemedicine

Un modello alternativo di assistenza 
a lungo termine che dimostra 
l'attuabilità e l'utilità della telemedicina 
per alcuni aspetti del follow-up
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05 Logica e metodologia del
progetto

Logica del progetto

Il presente studio è stato condotto al fine di 
valutare le attuali politiche poste in essere per la 
lotta all’HIV/AIDS nei paesi europei interessati, 
nonché di sviluppare una serie di linee guida 
in merito agli aspetti per cui sono possibili 
cambiamenti. Il rapporto è stato patrocinato da 
Gilead Sciences Europe Ltd. Tuttavia, è stato 
guidato interamente dallo Steering Committee 
(vedere il ruolo dello Steering Committee) il 
quale è indipendente dallo sponsor del progetto.

È stato preso spunto da diversi report che 
valutano l’attuale quadro legale e politico 
in Europa e la sua efficacia nel contrastare 
l’epidemia, oltre alla consultazione delle seguenti 
fonti: pubblicazioni del progetto OpTEST 
in merito alle barriere legali e normative al 
continuum di cure per l’HIV in Europa [26], 
rapporti dell’ AIDS Action Europe su un 
sondaggio legale che mette a confronto 16 paesi 
sul tema dell’accesso all’assistenza sanitaria da 
parte degli immigrati[27]  e diversi studi e report 
basati su evidenze, elaborati dal Centro Europeo 
per la Prevenzione e il Controllo delle malattie 
(ECDC) volti al monitoraggio dell’attuazione della 
Dichiarazione di Dublino [28].

Scelta dei paesi

Hanno partecipato allo studio cinque paesi 
dell’Europa Occidentale (Inghilterra, Francia, 
Germania, Italia e Spagna). Questi paesi hanno 
generalmente una bassa prevalenza di HIV/AIDS 
(vedi Figura 1) e tale risultato è stato raggiunto 
grazie a continui investimenti e iniziative per la 
gestione dell’epidemia.  

Sebbene abbiano raggiunto tutti risultati simili 
(vedi Figura 2), hanno adottato differenti approcci 
a livello normativo e di policy. Sono stati adottati 
differenti approcci anche per quanto riguarda la 
tipologia di assistenza messa a disposizione dei 
pazienti. Si può constatare che per ogni paese 
c’è un margine di miglioramento.

Il ruolo del Gruppo Direttivo

Il ruolo dello Steering Committee Il report è stato 
realizzato da KPMG, guidata costantemente da 
uno Steering Committee indipendente composto 
da esperti in materia di politica e sanità che 
hanno una diffusa conoscenza delle tematiche 
relative a pazienti con HIV (vedi Tabella 1). Lo 
Steering Committee ha avuto il pieno controllo 
editoriale e ha fornito il suo contributo in ogni 
fase della produzione del report. In particolare 
ha guidato la fase di revisione dell’orientamento 
della ricerca negli studi preliminari, la successiva 
analisi sulle fonti di informazione pubblicamente 
disponibili e infine ha indirizzato la fase di 
revisione dei risultati (cioè, assessment delle 
politiche per ciascun paese, elaborazione delle 
linee guida). Le opinioni espresse nel presente 
report sono attribuibili esclusivamente ai 
membri dello Steering Committee e potrebbero 
non riflettere necessariamente le opinioni 
dell’organizzazione alla quale appartengono. Gli 
esperti sono stati retribuiti per aver prestato 
tempo ed esperienza secondo il valore equo di 
mercato di ciascun paese.
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Tabella 1. Steering Committee del progetto

Paese

Inghilterra

Francia

Germania

Italia

Spagna

Nome

Prof. Jane Anderson

Bertrand Audoin

Dr. Bruno Spire

Herbert Backes

Prof. Jürgen 
Rockstroh

Emilia de Biasi

Prof.ssa Barbara 
Suligoi

Ramon Espacio

Dr. Esteban Martinez

Affiliazione

Ospedale 
Universitario di 
Homerton 

IAPAC

INSERM / AIDES

Senato di Berlino / 
Fast-Track Cities 
Berlin

Università di Bonn / 
EACS 

Ex. Senato della 
Repubblica

Istituto Superiore di 
Sanità

CESIDA

Università di 
Barcellona / GESIDA

Metodologia
Il presente report consiste in 
un’assessment comparativa delle 
politiche adottate per la lotta all’HIV 
dai seguenti paesi: Inghilterra, Francia, 
Germania, Italia e Spagna. Identifica 
le lacune chiave e propone una serie 
di suggerimenti su come potrebbero 
essere affrontate. Il report è 
strutturato per mostrare i risultati dello 
studio a livello europeo ed è seguito 
da un capitolo dedicato a ciascun 
paese.

Il report ha lo scopo di svolgere un 
assessment delle attuali politiche 
in atto per l’HIV. Mentre Francia, 
Germania, Spagna e Italia dispongono 
attualmente di politiche nazionali 
sull’HIV (sia individuali che associate 
a politiche sulla salute sessuale o 
sulle patologie infettive), l’Inghilterra 
ne è sprovvista. In Inghilterra. infatti,  
la strategia nazionale per la lotta 
all’HIV è costituita da un insieme 
di specifiche che regolano i servizi, 
di  raccomandazioni da parte di enti 
pubblici e linee guida definite da 
società mediche accreditate.  Ai 
fini del presente report, ci siamo 
serviti di tale documentazione per 
svolgere l’assessment della strategia 
in atto (nota: il caso non riguarda 
solo l’Inghilterra, poiché molti paesi 
fanno riferimento a linee guida 
per l’implementazione di posizioni 
politiche specifiche, soprattutto per 
quanto riguarda le gestione clinica).

Ai fini del presente report, il percorso 
assistenziale per l’HIV è stato 
scomposto nelle sue fasi ed analizzato 
per consentire una valutazione 
dettagliata delle politiche assistenziali 
adottate in ognuna di esse. Tuttavia, 
è necessario tenere in considerazione 
che queste fasi sono interdipendenti 
e non possono essere analizzate 
singolarmente.
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Fasi del continuum di cure per l’HIV prese in 
considerazione per l’assessment delle politiche 
assistenziali sull’HIV

Sensibilizzazione
Comprende gli interventi mirati 
alle popolazioni ad alto rischio 
(vedi Figura 5) e al pubblico in 
generale volti ad incrementare la 
sensibilizzazione al testing e alla 
prevenzione e a ridurre lo stigma 
correlato all’HIV.

Prevenzione

Comprende interventi di 
prevenzione combinati, tra cui 
l’utilizzo del profilattico, Profilassi 
Pre Esposizione (PrEP) e Profilassi 
Post Esposizione (PEP), sia in 
contesti occupazionali e non.

Test e Screening

Comprende iniziative come 
rendere disponibili i test all’interno 
della comunità (ad es. cliniche 
di salute sessuale), in contesti di 
assistenza primaria o secondaria 
(ad es. reparti di pronto soccorso). 
Comprende inoltre tipologie di test 
autosomministrati come l’auto-
test e l’auto-prelievo, nonché 
programmi di screening routinari 
(ad es. life-time tests vita o 
screening pre-natale).

Trattamenti clinici 
specifici per l'HIV

Questa fase consiste in interventi 
volti a garantire un trattamento 
rapido immediatamente 
successivo alla diagnosi e una 
gestione personalizzata dell’HIV 
a lungo termine. Ciò equivale ad 
un avvio tempestivo dell’ART, 
all’accesso a medicinali di 
recente approvazione e ad un 
monitoraggio regolare volto a 
garantire la soppressione della 
carica virale.

Assistenza globale di 
lungo periodo

Rappresenta tutti gli interventi 
volti a fornire cure adeguate 
all’età del paziente, tenendo in 
considerazione le co-infezioni 
e le comorbilità. Questa fase 
include inoltre la disponibilità di 
supporto per la salute mentale e 
di supporto non medico, tra cui 
programmi di orientamento tra 
pari o servizi di counseling.

Figura 5: Definizioni di popolazioni 
ad alto rischio 1

Uomini che praticano sesso 
con altri uomini (MSM)
Definizione: in linea generale 
indica uomini che hanno relazioni 
sessuali o sentimentali con 
altri uomini, a prescindere dalle 
identità sessuali o di genere da 
essi stessi definite.

Lavoratori dell'industria del 
sesso
Definizione: i lavoratori 
dell'industria del sesso sono 
individui adulti di genere 
femminile e maschile (dai 18 
anni in su) che prestano servizi 
sessuali in cambio di beni o 
denaro. Il lavoro nell'industria 
sessuale consiste nel sesso 
consenziente tra adulti e può 
essere di natura informale od 
organizzata a seconda del paese 
o dell'area

Persone che si iniettano 
droghe (PWID)
Definizione: persone che si 
iniettano sostanze psicotrope o 
psicoattive a scopi non medici. 
L'iniezione può avvenire per via 
endovenosa, intramuscolare, 
sottocutanea o per altre vie 
iniettabili. La definizione esclude 
specificamente coloro che 
praticano l'auto-iniezione a scopi 
medici e coloro che si auto-
iniettano sostanze non psicotrope 
per il miglioramento delle 
prestazioni sportive.
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Immigrati
Definizione: la definizione di 
immigrato accettata a livello 
internazionale dalle Nazioni Unite 
classifica come immigrato colui 
o colei che cambia la propria
residenza abituale per un periodo
di almeno un anno, spostando la
propria residenza abituale nel paese
di destinazione.

Persone in istituti 
penitenziari e in altri contesti 
chiusi 
Definizione: individui adulti di 
sesso maschile e femminile 
detenuti in vari stadi del sistema di 
giustizia penale (ad.es. i soggetti 
detenuti durante un’indagine, in 
attesa di processo, di sentenza di 
condanna e nella fase precedente o 
successiva alla sentenza). Di regola 
non include i detenuti che non 
possiedono accuse.

Giovani/adolescenti
Definizione: i giovani sono 
persone di età compresa tra i 10 
e i 24 anni. Gli adolescenti sono 
persone di età compresa tra i 10 
e i 19 anni. È importante tenere 
in considerazione che la maturità 
fisica ed emotiva varia da individuo 
a individuo e in base a fattori sociali 
e culturali.

Il report fornisce anche una analisi di alto livello delle strategie politiche e 
normative di larga scala, note per avere un impatto sulla gestione dell’HIV. 
Queste ultime non sono state analizzate approfonditamente. Viene invece 
fornita una panoramica delle attuali politiche assistenziali e l’evidenza del loro 
impatto (mediante la review di dati pubblicamente disponibili).

Barriere legali e politiche a livello globale:
 – Tutela legale contro il pregiudizio e la discriminazione: promozione

di leggi a tutela dei diritti degli individui con HIV, tra cui diritto al lavoro e il
diritto ai servizi

 – Accesso gratuito e non discriminatorio all’assistenza sanitaria:
disponibilità di accesso alla prevenzione, ai test e al trattamento dell’HIV
per tutte le popolazioni ad alto rischio, a prescindere dallo status di
residenza (compresi immigrati sprovvisti di documenti).

 – Decriminalizzazione di comportamenti quali lavoro nell’industria
del sesso/uso di droghe: Disponibilità di leggi volte a fornire tutela alle
popolazioni ad alto rischio, ad incentivare l’accesso ai servizi sanitari gestiti
dallo stato e a fornire supporto per la gestione dei comportamenti a rischio.

Per lo svolgimento della ricerca, abbiamo analizzato fonti di informazione 
disponibili al pubblico: piani nazionali, pubblicazioni peer-reviewed, media, 
pubblicazioni della società civile e report su HIV/AIDS redatti da parte di 
organizzazioni nazionali e internazionali/multilaterali. I nostri risultati sono 
stati validati sottoponendoli  all’attenzione di esperti provenienti da ciascun 
paese, quali responsabili delle politiche assistenziali, rappresentanti della 
società civile e dei pazienti e professionisti del settore sanitario. Le interviste 
hanno avuto una durata generale di un’ora e si sono svolte telefonicamente. 
Le opinioni espresse dagli individui sono esclusivamente personali e 
potrebbero non riflettere necessariamente le opinioni delle organizzazioni 
alle quali appartengono. Alcuni esperti hanno richiesto di restare anonimi, 
sebbene il presente rapporto ne citi alcuni (consultare l’Appendice 1 - Tabella 
3: Collaboratori del rapporto). Gli esperti sono stati remunerati per il tempo 
dedicato alla ricerca, in linea con il valore equo di mercato di ciascun paese.

1. Tratto dalle linee guida dell'OMS sulla prevenzione, 
diagnosi, trattamento e cura dell'HIV per le 
popolazioni chiave e dall'Osservatorio delle 
migrazioni [29][30]
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Appendice 1 - Collaboratori
Sono state condotte delle interviste ad esperti provenienti da paesi Europe5 per la convalida dei risultati di questo report. 
Le interviste hanno avuto una durata media di un’ora e si sono svolte telefonicamente. Le opinioni espresse dagli individui 
sono esclusivamente personali e potrebbero non riflettere necessariamente le opinioni delle organizzazioni alle quali essi 
appartengono. Alcuni esperti hanno richiesto di restare anonimi. Gli esperti sono stati remunerati per loro tempo dedicato 
alla partecipazione alla ricerca, in linea con il valore equo di mercato di ciascun paese.

Tabella 2: Collaboratori del rapporto

Paese

Inghilterra

Francia

Germania

Italia

Spagna

Principali intervistati

Prof Brian Gazzard, NHS Chelsea e Westminster Yusuf Azad, National Aids Trust

Garry Brough, Positively UK Dr.ssa Valerie Delpech, Public Health 
England

Paul Steinberg, London Councils / HIV Prevention HIV Community Stakeholder, Inghilterra

Christian Andreo, AIDES Dr.ssa Anne Simon, Hôspital Pitié-
Salpêtrière

Dr.ssa Claire Pintado, Saint Louis, AP-HP, 
Parigi

Dr. Denis Lacoste, Ospedale 
Universitario di Bordeaux

Dr. Jade Ghosn, Ospedale Universitario Hotel-
Dieu

Jean Spiri, CRIPS

Dr Axel Baumgarten, Istituto per la ricerca 
sull'HIV, Berlino

Silke Klumb, Deutsche AIDS-Hilfe

Dr. Horst Herkommer, Ospedale 
Universitario, Francoforte

Dr. Hans-Jürgen Stellbrink, Università di 
Amburgo / Deutsche AIDS Gesellschaft

Attivista ONG HIV, Berlino, Germania

Lella Cosmaro, LILA / EATG Dr. Mario Cascio, NPS Italia / EATG

Maria Stagnitta, Gruppo di lavoro C.NC.A / 
PNAIDS

Medico specialista in HIV, Milano, Italia

Dr. Mario Cruciani, Università di Verona

Dr Maria Galindo, Hospital Clinic Valencia / 
SEISIDA

Responsabile delle politiche regionali 
sull'HIV, Spagna

Joan Colom, Generalitat de Catalunya Responsabile delle politiche nazionali 
sull'HIV, Spagna

Specialista in HIV, Spagna
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