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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che i recenti progressi nel trattamento dell'HIV/AIDS, unitamente a un calo 
dei finanziamenti per la prevenzione, hanno contribuito a un aumento dei comportamenti a 
rischio e di conseguenza a un numero crescente di nuove infezioni da HIV; che secondo 
EuroHIV, nel 2005 sono stati registrati nell'Unione europea 23.620 nuovi casi
diagnosticati di infezione da HIV e che il tasso dei nuovi casi diagnosticati di infezione da 
HIV registrati è quasi raddoppiato dal 1998, 

B. considerando che nonostante l'aumento delle infezioni da HIV, il calo costante del numero 
di casi di AIDS diagnosticati negli ultimi anni è continuato nel 2005, con meno della metà 
dei casi diagnosticati nel 2005 rispetto al 1998,

C. considerando che, secondo l'UNAIDS, più di 39,5 milioni di persone convivono con il 
virus dell'HIV e che i nuovi casi di infezione sono stati 4,3 milioni nel solo 2006; 
considerando che il 95% della popolazione colpita vive nei paesi in via di sviluppo e che, 
di essa, 28 milioni vivono nell'Africa subsahariana; considerando che nei paesi in via di 
sviluppo solo l'1% delle persone che hanno contratto l'infezione riceve il trattamento di 
cui necessita (farmaci retrovirali),

D. considerando che un'elevata percentuale di infezioni da HIV rimane non diagnosticata –
nel Regno Unito, ad esempio, si stima che un terzo delle persone affette da HIV non 
conosce il suo stato sierologico e con ogni probabilità lo scoprirà solamente una volta 
colpito da malattie connesse con l'HIV/AIDS1,

E. considerando come sia cosa ampiamente noto che l'accesso alle cure e ai medicinali non è 
lo stesso in tutti gli Stati membri e che in molti Stati membri, in particolare quelli di 
recente adesione, esistono disparità per quanto concerne la disponibilità di finanziamenti e 
risorse,

F. considerando che le persone che vivono con l’HIV/AIDS sono vittime di vari pregiudizi e 
discriminazioni nella loro vita privata o professionale,

G. considerando che, secondo l'Eurobarometro 2006 sulla prevenzione dell'AIDS, il 54% 
della popolazione nell’UE a 25 ritiene o è convinta che l'AIDS possa essere contratto 
baciando sulla bocca una persona che ha l'AIDS o che risulta positiva all'HIV e il 42% 
ritiene o è convinto che sia possibile infettarsi bevendo da un bicchiere che è appena stato 
utilizzato da qualcuno che è affetto da AIDS o risulta positivo all'HIV,

1. esorta gli Stati membri che non procedono alla raccolta di dati nazionali relativamente 
all'HIV/AIDS a mettere a punto un efficace sistema di segnalazione dei casi di HIV/AIDS;

  
1 HIV/AIDS in Europa, Consiglio d'Europa, commissione per gli affari sociali, la salute e la famiglia, relatrice: 
Christine McCafferty, doc. 11033, 27 settembre 2006.
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2. invita gli Stati membri a prevedere un accesso diffuso e gratuito ai test relativi all'HIV e a 
diffondere informazioni, anche attraverso internet, soprattutto ai gruppi ad alto rischio e ai 
giovani, in merito ai test volontari e ai servizi di consulenza;

3. esorta vivamente gli Stati membri a garantire che tutti i cittadini ricevano un'educazione e 
informazioni sulla sessualità che pongano tra l'altro in evidenza il rispetto del proprio 
partner e la responsabilità nei suoi confronti nonché la parità di diritti per le persone 
omosessuali, bisessuali e transessuali; sottolinea l'importanza di fornire corsi di 
educazione sessuale nelle scuole;

4. esorta gli Stati membri a facilitare l'accesso ai metodi di prevenzione primaria al più basso 
costo possibile, ad esempio l'accesso ai preservativi maschili e femminili e ai dispositivi 
sicuri per le iniezioni;

5. sottolinea il diritto universale di tutti gli esseri umani ad avere eguale accesso 
all'assistenza e alle cure mediche nonché ai medicinali;

6. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e lo sviluppo di 
microbiocidi e profilattici femminili attraverso opportuni stanziamenti, onde permettere 
alle donne di proteggere se stesse e i propri partner maschili dal rischio dell'HIV/AIDS 
con o senza l'accordo del partner stesso, dal momento che i preservativi sono tuttora lo 
strumento di protezione più noto ed efficace contro l'HIV/AIDS e le malattie a 
trasmissione sessuale, ma che la loro utilizzazione presuppone l'accordo del partner 
maschile1;

7. accoglie con favore la determinazione della Commissione a far fronte ai bisogni e ai 
requisiti speciali della popolazione migrante per quanto riguarda l'accesso non 
discriminatorio all'informazione e alla prevenzione, al trattamento, all'assistenza e al 
sostegno;

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare azioni e promuovere la 
consapevolezza in relazione alla tratta di donne che sono spesso vittime della povertà e 
della discriminazione e che possono diventare oggetto di abusi sessuali il che aumenta la 
loro esposizione all'HIV/AIDS;

9. incoraggia gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le campagne d'informazione e 
sensibilizzazione per migliorare l'immagine pubblica dell'HIV/AIDS e impedire le 
discriminazioni nei confronti delle persone affette da tali patologie; sollecita gli Stati 
membri a vietare le discriminazioni nei confronti delle persone colpite da HIV/AIDS, in 
particolare nel settore dei servizi (ad esempio, per quanto riguarda l'assicurazione, i 
servizi bancari e l'assistenza sanitaria);

10. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare maggiori fondi pubblici alla ricerca 
sull'HIV onde sviluppare nuovi farmaci e vaccini;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a definire strategie e programmi per 

  
1 Cfr. la relazione congiunta pubblicata nel 2004 da UNAIDS/UNFPA/UNIFEMM  sul tema donne e HIV/AIDS, 
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis", pag. 45.
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l'integrazione sociale delle persone affette da HIV/AIDS e il loro ingresso nel mercato del 
lavoro;

12. esorta gli Stati membri a includere le persone affette da HIV/AIDS, dal momento della 
diagnosi, nella loro definizione di disabilità affinché siano coperte dalla direttiva del 
Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro1 e in tal modo 
siano tutelate da discriminazioni sul posto di lavoro a causa del loro stato di infezione da
HIV/AIDS e venga loro fornita una sistemazione adeguata sul posto di lavoro;

13. sollecita gli Stati membri a promuovere a livello internazionale l'abolizione delle 
restrizioni di viaggio e di residenza per le persone affette da HIV/AIDS in quanto 
costituiscono una discriminazione;

14. esorta gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2002/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza 
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, in particolare per 
quanto riguarda lo screening sistematico per l'HIV nelle donazioni di sangue; esorta gli 
Stati membri e i paesi limitrofi a non effettuare discriminazioni nei confronti degli 
omosessuali, delle lesbiche e dei bisessuali proibendo loro di donare il sangue.

  
1 Articolo 5 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE.
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