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B7-2011/2011

Risoluzione del Parlamento europeo su una risposta globale dell’UE all’HIV/AIDS

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “La lotta 
contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2009-2013”,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 su un approccio basato sui 
diritti nella risposta dell'Unione europea all'HIV/AIDS,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull’HIV/AIDS: 
diagnosi precoce e cure tempestive,

– vista la dichiarazione politica sull’HIV/AIDS approvata durante la riunione ad alto livello 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS, 

– vista la dichiarazione di Roma  della Conferenza della Società internazionale dell’Aids, 
che chiede maggiori fondi per lo sviluppo di una cura funzionale per l’HIV,

– vista la strategia mondiale del settore sanitario contro l’HIV/AIDS per il 2011-2015 
dell’Assemblea mondiale della sanità, che individua gli obiettivi mondiali esistenti e 
concordati per motivare i paesi a prevedere risposte all’HIV/AIDS fino al 2015, 

– visto il piano d’azione europeo dell’OMS per l’HIV/AIDS 2012-2015, che affronta 
l’attuale situazione dell’epidemia di HIV/AIDS nella regione europea e offre una risposta 
efficace alla stessa,

– vista la dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e 
in Asia Centrale, adottata alla conferenza ministeriale "Infrangere le barriere - Partenariato 
di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e Asia centrale", tenutasi nel quadro della 
Presidenza irlandese dell'Unione europea il 23 e 24 febbraio 2004,

– vista la relazione dell'UNAIDS/OMS Europa "I progressi nell'attuazione della 
dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia 
centrale" del 2010,

– visti gli orientamenti 2010 per il depistaggio dell’HIV del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, che stabiliscono le modalità per il depistaggio 
dell’HIV negli Stati membri,

– visto il quadro politico dell’OMS Europa sull’aumento dei depistaggi dell’HIV e 
sull’orientamento nella Regione europea dell’OMS nel 2010,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. considerando che, secondo la relazione 2010 sul monitoraggio dell’HIV del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,  nel 2009 sono stati diagnosticati 
25.000 nuovi casi di HIV;

B. considerando che soprattutto in Europa orientale i casi di infezione da HIV stanno 
aumentando ad un ritmo allarmante;

C. considerando che l’HIV è una malattia prevenibile e che interventi di prevenzione 
primaria, quali le campagne di sensibilizzazione, l’educazione sanitaria e la promozione di 
comportamenti sicuri, sono le prime barriere contro la diffusione della malattia;  

D. considerando che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie valuta 
che il 30% delle persone infettate dall’HIV non sanno di avere il virus e che il 50% di esse 
ricevono una diagnosi tardiva (tasso di CD4 inferiore a 350 o diagnosi di AIDS);

E. considerando che i pazienti non diagnosticati corrono un rischio 3,5 volte maggiore di 
trasmettere l’HIV rispetto a coloro cui è stata diagnosticata la presenza del virus;

F. considerando che 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 
diagnosticata e le cure possano essere somministrate;

G. considerando che un'elevata percentuale di infezioni da HIV non è diagnosticata e che 
molte persone non conoscono il loro stato sierologico e con ogni probabilità lo 
scopriranno solamente una volta colpite da malattie connesse con l'HIV/AIDS;

H. considerando che è altresì necessario prestare attenzione al problema della coinfezione, in 
particolare con la tubercolosi e l’epatite C, che sono molto frequenti, progrediscono 
rapidamente e causano un’importante morbilità e mortalità tra le persone positive all’HIV; 
per fare un esempio, in Europa occidentale si calcola che il 30% delle persone positive 
all’HIV sia coinfettato dall’epatite C; 

I. considerando che l'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di altre malattie 
a trasmissione sessuale (per esempio gonorrea, clamidia, herpes e sifilide);

J. considerando che l'HIV/AIDS è una malattia trasmissibile e vi è quindi un rischio di 
contagio provocato da persone infette non diagnosticate;

K. considerando che recenti esperimenti hanno dimostrato che un trattamento tempestivo 
consente una riduzione significativa dell’infettività dei pazienti e del tasso di trasmissione 
dell’HIV fino al 96%; 

L. considerando che l’accesso al trattamento HIV e ai servizi differisce in modo significativo 
da uno Stato membro all’altro; 

M. considerando che l'epidemia tra i consumatori di droghe iniettive è una delle cause della 
rapida diffusione dell'infezione da HIV in numerosi paesi dell'Europa orientale;

N. considerando che, per affrontare l’epidemia, è assolutamente necessaria una cooperazione 
transfrontaliera;
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O. considerando che la piena partecipazione della società civile è essenziale per garantire 
l’accesso al trattamento HIV e ai servizi alle popolazioni a rischio e marginalizzate;

P. considerando che la piena tutela dei diritti umani delle persone colpite dall’HIV è 
essenziale in ogni aspetto della risposta al virus HIV;

Q. considerando che ancora perdurano l'esclusione sociale dei sieropositivi, la 
discriminazione nei loro confronti e il mancato rispetto dei loro diritti umani 
fondamentali;

R. considerando che dalla Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti delle persone con 
disabilità si evince chiaramente che le barriere che ostacolano la partecipazione alla vita 
sociale delle persone disabili su un piano di parità possono essere sia comportamentali che 
ambientali;

S. considerando che nel 2009 si è registrata per la prima volta una riduzione del 
finanziamento dei programmi HIV/AIDS; 

1. invita la Commissione e il Consiglio a dare attuazione alla comunicazione “La lotta contro 
l’HIV/AIDS nell’Unione europea e nei paesi vicini, 2009-2013” e al piano d’azione che 
l’accompagna:

- potenziando la messa in opera delle strategie di prevenzione e lavorando per 
l’accesso universale alla prevenzione, all’orientamento, al trattamento, alle cure e 
al sostegno,

- sostenendo un'efficace risposta all’HIV/AIDS nelle regioni prioritarie,

- sviluppando strumenti che consentano di avvicinare e sostenere le popolazioni più 
esposte e più vulnerabili all'HIV/AIDS in tutta l'Europa;

2. invita il Consiglio a dare prova di leadership politica nell’affrontare la perdurante 
epidemia di HIV in Europa e a sviluppare piani d’azione per l’HIV specifici per ciascun 
paese; 

3. invita la Commissione e il Consiglio ad investire le risorse necessarie per garantire 
l’accesso alla prevenzione, all’orientamento, al depistaggio e al trattamento tempestivo 
dell’HIV e a migliorare gli strumenti e le azioni che affrontano il problema delle 
coinfezioni come la tubercolosi e l’epatite;

4. invita la Commissione e il Consiglio a garantire il coinvolgimento della società civile in 
ogni fase dell’attuazione della comunicazione sull’HIV e del corrispondente piano 
d’azione;

5. invita gli Stati membri a prendere tutte le iniziative necessarie per porre termine alle 
discriminazioni nei confronti delle persone che vivono con l’HIV/AIDS;

6. accoglie con favore gli impegni assunti durante la riunione ad alto livello dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS nel 2011, in particolare l’obiettivo di 
garantire le cure a 15 milioni di persone positive all'HIV in tutto il mondo entro il 2015 e 
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la riduzione di nuove infezioni da HIV del 50% entro il 2015;  

7. accoglie con favore l’appello delle Nazioni Unite per un fornitura tempestiva da parte 
delle società farmaceutiche di trattamenti antiretrovirali economici, di buona qualità ed 
efficaci;

8. accoglie con favore l’appello delle Nazioni Unite per un impegno costante a finanziare i 
programmi HIV;  

9. invita la Commissione e il Consiglio a mettere in opera i cambiamenti necessari per 
adempiere agli obblighi della dichiarazione politica dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite sull’HIV/AIDS;

10. invita la Commissione ed il Consiglio ad onorare gli obblighi verso il Fondo globale per la 
lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria e a continuare a sostenerne l’attività nei paesi in 
via di sviluppo; 

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, agli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'UNAIDS, 
all'Organizzazione mondiale della sanità e ai governi degli Stati membri.


