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Introduzione 

Gli obiettivi definiti dalla legge 135/90 riguardo ad assistenza, definizione e realizzazione della rete di 

interventi e formazione sono stati in larga misura realizzati e hanno consentito al Paese di affrontare 

validamente l‟emergenza AIDS e di seguirne gli sviluppi nel tempo. A distanza di più di 25 anni tuttavia, la 

situazione presenta profonde variazioni non solo in termini epidemiologici, ma anche per quanto attiene alla 

realtà socio-assistenziale. Rimangono ancora questioni irrisolte, prima fra tutte il persistere della diffusione 

dell‟infezione, negli ultimi anni infatti il numero di nuove infezioni è rimasto stabile, ed emergono nuove 

problematiche.  

Alcune indagini descrivono una popolazione che ha una conoscenza del virus Hiv in termini essenziali, ma 

che contemporaneamente ha scarse informazioni in molti ambiti specifici, in particolare in quello preventivo. 

Inoltre, risulta scarso il ricorso al Test HIV in Italia. 

Si pone quindi la necessità di disegnare un nuovo piano di intervento fondato sull‟analisi della situazione 

attuale dell‟epidemia e sulla valutazione basata sull‟evidenza dei risultati fin qui conseguiti.  

Formulato su questa base, il Piano Nazionale AIDS 2017-2019 si propone di delineare il miglior percorso 

possibile per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, 

OMS), rendendoli praticabili nella nostra nazione. Tutto questo senza disperdere quanto fino ad ora 

capitalizzato in termini di formazione e con il necessario arricchimento dato da interventi volti al 

miglioramento della qualità della vita delle persone con HIV. In particolare, va focalizzata l‟attenzione sulla 

lotta contro la stigmatizzazione e sulla prevenzione altamente efficace – come suggerito dalle agenzie 

internazionali - basata sulle evidenze scientifiche e ancorata a principi ed azioni che oltre a comprendere le 

campagne di informazione, l‟impiego degli strumenti di prevenzione e gli interventi finalizzati alla modifica 

dei comportamenti, si estendano all‟uso delle terapie ARV come prevenzione (TasP), con conseguente 

ricaduta sulla riduzione delle nuove infezioni ei l rispetto dei diritti delle popolazioni maggiormente esposte 

all‟HIV. 

Obiettivi prioritari degli interventi previsti nel Piano sono: 

- Delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il 

numero delle nuove infezioni. 

- Facilitare l‟accesso al test e l‟emersione del sommerso 

- Garantire a tutti l‟accesso alle cure 

- Favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento 

- Migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA 

- Coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale 

- Tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA 

- Promuovere la lotta allo stigma 

- Promuovere l‟Empowerment e coinvolgimento attivo delle popolazione chiave 
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A integrazione ed estensione di quanto già definito dalla “prevention-cascade” di UNAIDS, il Piano prevede 

per ogni obiettivo definito i risultati da raggiungere e gli indicatori di risultato e di percorso.  

In particolare, il Piano si propone di conseguire nel triennio: 

- L‟incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti in cura fino al raggiungimento del 

90% delle persone PLWHA che si stimano viventi in Italia 

- L‟attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno l‟80% dei Centri clinici 

deputati all‟assistenza delle persone PLWHA 

- Il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati (<5% di 

fallimenti virologici/anno) 

- La riduzione a meno del 5% all‟anno della perdita di contatto da parte dei Centri clinici con i pazienti 

seguiti dai centri 

- La riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS presenter, conte di CD4 ≤200/µL) 

- La riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4 > 200 <350/   

- L‟allineamento con action plan dell‟OMS/EU 
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il documento completo è reperibile sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2655


