
Verbale assemblea 22 settembre 2017 

Inizio assemblea ore 14.30 

Sede: Palazzo Regione Lombardia – Sala Pirelli 

 

Presenti: Margherita Errico, Rosaria Iardino, Michele Formisano, Anna Borrelli, Simona Iardino, Ada 

Moznich, Fulvia Migliorino, Luca Zanuccoli, Domenico Salierno, Alessandro Riccio, Maria Vittoria Zaccagnini, 

Amerigo Ruocco, Ottavia Brunetti, Michele Lombardo, Gianluca Ortolani, Sandra Votta 

ODG: 

1. Progetti in conclusione 2017 

2. Progetti 2018 

3. Aggiornamento PrEP 

4. 1 dicembre nazionale e regionale 

5. Varie ed eventuali.  

 

Errico prende la parola per documentare i progetti in conclusione e quelli in cantiere: 

1. Progetti in conclusione 

Il progetto Free to live Well with HIV in prison, posto in essere grazie al bando internazionale vinto da NPS 

con la ViiV, si concluderà il 29 settembre 2017 col workshop di Venezia, dove ci sarà la divulgazione dei dati 

e la diretta streaming (network non ancora noto). Il progetto è andato molto bene, attraverso la metodologia 

della ricerca-azione, e della peer education per la formazione di detenuti e personale carcerario, ha 

perseguito l’obiettivo di costruire risposte efficaci per la prevenzione dell’HIV in carcere, per la riduzione del 

danno e dei rischi di trasmissione di HIV nella popolazione carceraria, in accordo con le linee guida 

internazionali 2013. I punti di forza del progetto sono stati: l’inclusione dei minori, il raggiungimento delle 

donne e l’offerta del test capillare. Altri test sono stati in seguito richiesti dal carcere di Rebibbia e Catanzaro. 

Ancora Errico documenta l’andamento e le difficoltà riscontrate nei progetti Community nati col contributo 

Gilead. Il Progetto Religioni ha avuto l’obiettivo di indagare quale fosse la migliore prevenzione HIV/MTS 

nelle tre comunità religiose con maggior seguito in Italia: ebraica, islamica e buddista. Notevoli sono state le 

difficoltà nell’entrare a contatto con i gruppi familiari. Stato dell’arte: il 20/09 deadline per acquisizione 

questionari. Entro metà novembre 3 incontri con le 3 comunità religiose in cui saranno commentati sul lato 

statistico, psicologico e sociale i dati emersi dall’indagine. 

Il Bando Gilead col progetto “Individuare e comprendere le reinfezioni HCV” vuole analizzare se e come il 

fenomeno delle reinfezioni HCV sia monitorato dai centri che hanno erogato la terapia. Inoltre intende 

individuare se esistono modalità condivise per il monitoraggio del fenomeno e cercare di descrivere eventuali 

modelli per l’emersione del fenomeno. Stato dell’arte: in fase di definizione.  

Il progetto Going beyond prevention (Andare oltre la prevenzione) è costituito da un ciclo di incontri ad alta 

formazione in 4 aree italiane: Lombardia, Lazio, Veneto/Emilia Romagna e Sicilia. Obiettivo dei workshop è 

identificare percorsi di prevenzione adatti a ridurre l’incidenza residua dei nuovi contagi. Stato dell’arte: gli 

incontri sono stati organizzati in: 8 novembre a Roma; 22 novembre a Modena, 4 dicembre a Palermo e il 15 

dicembre a Milano. Dopo aver definito sede, date e relatori, si stanno predisponendo le liste degli invitati 

(circa 30 persone per incontro). 

Il progetto “Riportiamo al centro l’attenzione sull’HIV” è stata (ed è ancora) una campagna informativa di 

grande successo rivolta ad adolescenti (e non solo). Si è svolta nelle regioni in cui l’incidenza di nuove infezioni 

da HIV è maggiore. Insieme a Fondazione The Bridge, siamo andati su 10 spiagge nel periodo estivo (insieme 

ai creator, associazioni di pazienti e infettivologi locali). Stato dell’arte: portato a termine con successo il 



Summer Tour e in via di definizione la seconda parte dello School Tour. Al momento restano scoperte Firenze 

e Padova. 

Il progetto “Retention in care”, analisi sugli impedimenti al mantenimento in cura dal punto di vista sanitario. 

Errico dice che i pagamenti ancora in sospeso sono andati in perenzione al Ministero della Salute a causa di 

problemi amministrativi dello Spallanzani che della Lila. In ogni caso verranno evasi entro l’anno fiscale 2017. 

 

2. Progetti 2018 

Iardino prende la parola per parlare del progetto Eradicazione; il progetto parte dall’obiettivo di sviluppare a 

livello regionale politiche e interventi per il tempestivo accesso delle persone HIV coinfette con il virus 

dell’epatite C alla terapia eradicante, sulla scorta delle opportunità offerte dalla rimozione da parte di AIFA 

dei criteri di prioritizzazione. Prima di ciò c’erano anche paletti utili ma ora non ci sono più e invece i soldi a 

disposizione sono sempre gli stessi. Quindi ora nasce il problema opposto perché la terapia è aperta a tutti. 

Iardino dice che è necessario unire i tavoli regionali in ordine di fragilità. Inoltre ricorda che a dicembre 2017 

ci saranno ancora 250M di euro da destinare; la SIMIT è stata risentita perché Massimo Galli si è riproposto.  

Questo è un progetto ambizioso e prezioso. Sono state individuate quattro azioni principali lungo le quali 

strutturare il progetto: survey, unione dei tavoli regionali delle regioni prescelte, monitoraggio e formazione 

sia degli operatori sanitari sia delle persone coinfette, da espletarsi nel corso di 24 mesi. Stato dell’arte: 

presentazione del progetto alle aziende per finanziamento. Il 28luglio è stato presentato alla Gilead, a Milano, 

da Rosaria Iardino, Giuliano Rizzardini, e Armando Toscano. Il 13 settembre è stato presentato alla Merck a 

Roma, da Rosaria Iardino, Andrea Antinori e armando toscano; stiamo attendendo un loro riscontro. Il 9 

ottobre verrà presentato alla Abvvie presso la sede di Fondazione The Bridge. 

 

3. Aggiornamento PrEP 

Il programma di introduzione profilassi PrEP è entrato nel Piano Nazionale AIDS ma l’AIFA ha già diffuso la 

notizia che non c’è budget per il progetto PrEP (anche GILEAD finanzia progetto pro PrEP). Negatività sulla 

PrEP: il sommerso e l’acquisto al mercato nero. Iardino chiede a ognuno dei presenti il proprio parere sulla 

profilassi pre esposizione. I dubbi sono molti: da un lato è una questione di diritti dall’altro ci si domanda 

dove finirà l’attenzione alle MTS. Altri problemi potrebbero derivare dalla creazione di categorie di 

consumatori, dalle informazioni private sugli stili di vita sessuali, dal “Chi finanzia?”. Inoltre sono fuori dagli 

studi le donne, le coppie siero discordanti, i sex workers e i drug user.  

Iardino porta una riflessione: negli anni ‘90 c’era un forte stigma e oggi, proprio noi NPS, non possiamo essere 

giudicanti. L’obiettivo è avere farmaci per curare tutti. Il documento AIFA è frutto dei documenti di NPS. 

Bisognerebbe lasciare che ognuno decidesse della sua salute tenendo conto che chi non usa il profilattico 

non userebbe neanche la PrEP e che nelle coppie siero discordanti la PrEP potrebbe essere utile. Forse 

l’errore di PLUS sta nel fatto che essi combattono per chi vuole la PrEP per poter praticare il Chem Sex. 

 

4. Eventi 1° dicembre  

Il 22 novembre Errico sarà presente all’incontro con Papa Francesco a Roma, poi ci sarà un incontro con il 

presidente Mattarella; tutti gli incontri della ricorrenza saranno volti all’ottica di rimettere al centro 

dell’agenda politica le MTS. 

 

 



5. Varie ed eventuali  

Iardino chiede a Errico di riscrivere una lettera al Ministro Lorenzin per ricordare le priorità legate alla salute. 

Votta chiede come sensibilizzare la dirigente del dipartimento salute pubblica E/R affinché invii 

gratuitamente al Ser.T di Rimini altre scorte di test rapidi per poter proseguire l’attività di incentivazione al 

test. Iardino consiglia di far scrivere alla dirigente del Ser.T, con un’attivista NPS, una lettera per il 

dipartimento di sanità pubblica, facendo presente il numero di persone testate dopo dall’utilizzo del test 

rapido e l’utilità dell’attività svolta. (NDR: il test rapido è stato utilizzato come mediatore per agganciare le 

persone e portarle a prenotare il test ematico, sottolineando come questo sia l’unico attendibile al 100%). 

Iardino sottolinea una criticità per NPS Onlus: la necessità di trovare altre persone con HIV per allargarsi ed 

espandere il nostro operato. L’impegno deve essere puntuale e sentito: a gennaio/febbraio ognuno porterà 

4/5 persone che possano maturare il desiderio di diventare attivisti. La replica di alcuni presenti è che, per 

esempio, alcuni volontari vogliono restare nell’anonimato per motivi di privacy (questo purtroppo è un 

sentire abbastanza diffuso). Votta ricorda di come sia riuscita all’ospedale di Rimini a mettere in contatto 

alcuni infettivologi con l’associazione così da poter offrire un maggiore sostegno psicologico ai pazienti HIV; 

tuttavia i naive difficilmente potrebbero sentire il desiderio di dedicarsi all’attivismo in quanto sopraffatti dai 

sentimenti iniziali che destabilizzano la persona. 

Ancora Iardino porta una riflessione: chiede se stiamo forse trascurando temi quali la solitudine, la paura, 

problemi psichiatrici.  

 

Alle 16:45 del 21/09/2017 si chiude l’assemblea. 


