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Oggetto: Risposta globale dell'UE all'HIV/AIDS

La Commissione ha adottato la sua comunicazione "La lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione 
europea e nei paesi vicini, 2009-2013" e il suo piano d'azione di accompagnamento, nell'ottica 
di ridurre il numero di nuove infezioni da HIV in tutti i paesi europei entro il 2013. Sono state 
individuate priorità fondamentali, tra cui migliorare l'accesso alla prevenzione, al trattamento, 
alle cure e all'accompagnamento, nonché migliorare la qualità di vita delle persone che vivono 
con l'HIV/AIDS.

Questa impostazione ha recepito alcune raccomandazioni fondamentali riportate nella 
risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2008 su "HIV/AIDS: Diagnosi precoce e 
cure tempestive", compreso un maggiore accesso alla sperimentazione nel campo dell'HIV 
nell'ottica di prevenire la trasmissione del virus, dato che il 30% degli infetti non è 
consapevole di averlo contratto.

Poiché ci stiamo accingendo a effettuare un riesame di medio periodo del piano d'azione, può 
la Commissione evidenziare i progressi a oggi compiuti, tra cui il recepimento delle 
raccomandazioni della guida dell'ECDC sulla sperimentazione dell'HIV formulate nel 
dicembre 2010?
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– Intende la Commissione aggiornare la strategia per contrastare l'HIV/AIDS nell'Unione 
europea e nei paesi vicini alla luce dei nuovi sviluppi registrati, in particolare per quanto 
riguarda prevenzione, accesso alla diagnosi e sperimentazione?

– Prima della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale dell'ONU sull'AIDS che si 
svolgerà dall'8 al 10 giugno 2011 a New York, segnando il traguardo dei 10 anni dalla pietra 
miliare della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU sull'HIV/AIDS, può la 
Commissione spiegare in quale modo intende coordinare la strategia dell'Unione 
sull'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini nonché la sua più ampia risposta in 
termini mondiali all'HIV/AIDS?

Motivazione

Nel 2009 la Commissione ha adottato la sua comunicazione concernente "La lotta contro 
l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2009-2013". La strategia era strutturata in 
3 tematiche prioritarie: prevenzione e sperimentazione dell'HIV, gruppi a maggior rischio 
HIV e regioni prioritarie.

Oggi il numero di nuove infezioni nell'Unione europea e nei paesi vicini non accenna a 
diminuire. Secondo le stime del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC), in media al 30% dei soggetti positivi all'HIV l'infezione non è stata diagnosticata, 
con un rischio di trasmissione del virus più elevato di 3,5 volte rispetto a coloro per cui è stata 
diagnosticata la presenza del virus. Il 50% di tutti i soggetti positivi all'HIV è vittima ancora 
oggi di ritardi nelle cure e progredisce verso fasi avanzate dell'infezione prima che 
quest'ultima venga diagnostica e le cure possano essere somministrate.

Nuove ricerche ci consentono inoltre di ridefinire a ritmo costante la strategia per contrastare 
l'HIV/AIDS.

Per esempio, recentemente è stato dimostrato che un soggetto positivo all'HIV che assuma 
medicinali antiretrovirali successivamente alla diagnosi, anziché quando il suo stato di salute 
peggiora, può ridurre del 96% (1) il rischio di diffusione del virus a partner non infetti.

L'Unione europea ha anche svolto con fermezza un ruolo di leadership nella risposta globale 
all'AIDS, che deve essere sostenuta per non vanificare i progressi e gli investimenti effettuati.


