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Oggetto: Ricerca, convergenza MIUR-IIT e Piano Nazionale AIDS. 

 

Onorevole Presidente Gentiloni, 

 In un tempo difficile per il nostro Paese due buone notizie ci fanno sperare in 

un futuro migliore: il probabile varo del Piano Nazionale AIDS (PNAIDS), dopo 

diversi anni, e, più recentemente, l’auspicabile significativo finanziamento alla 

“ricerca d’interesse nazionale per lo sviluppo del sistema economico del Paese, 

nonché azioni destinate all’ingresso dei giovani nel mondo della ricerca” derivante 

da fondi inizialmente allocati all’IIT.  



  

Nel merito, riteniamo che sia possibile, oltre che fortemente auspicabile, un 

collegamento tra queste due buone notizie. Infatti, l’attuale proposta di attivare un 

PNAIDS è focalizzata su nobilissimi obiettivi di prevenzione, informazione e cura 

delle persone infettate dal virus HIV, causa dell’AIDS in assenza di terapia 

antiretrovirale. Tuttavia, a differenza di passati Programmi su scala nazionale, essa 

non prevede investimenti nella Ricerca collegata ad HIV/AIDS, ovvero nel “motore” 

dell’innovazione, della scoperta di nuovi bersagli terapeutici nonché 

dell’ottimizzazione dei farmaci disponibili, in assenza di un vaccino preventivo 

ancora lontano dall’essere scoperto. 

 

 Onorevole Presidente, il nostro Paese è stato lungamente all’avanguardia nella 

lotta all’infezione da HIV/AIDS e possiamo con orgoglio sostenere – lo dimostrano 

dati oggettivi – che le persone infettate trovano in Italia i migliori centri di ricovero e 

cura al mondo. Tuttavia, sarebbe miope pensare che ciò sia frutto esclusivamente 

dell’alta professionalità dei nostri esperti di Malattie Infettive e, più in generale, del 

Sistema Sanitario Nazionale. Per contro, quest’alta qualità è stata raggiunta perché 

negli stessi Centri di Malattie Infettive e nei laboratori di Virologia e Immunologia ad 

essi collegati abbiamo contemporaneamente svolto Ricerca parimenti di alta qualità a 

livello internazionale, qualità da alcuni anni messa fortemente in crisi dalla mancanza 

di un finanziamento dedicato seppur contenuto (stimabile ca. 10 milioni di €/anno).  

 

Nel 2017, il Governo italiano contribuirà al Fondo Globale AIDS, TB, e 

malaria con 40 milioni di €, aumentando del 40% lo stanziamento a favore di tale 

organizzazione. Vogliamo credere che alla grande sensibilità istituzionale dimostrata 

dal Governo italiano e riconosciuta dalle autorità internazionali sul problema della 

salute globale, possa corrispondere un eguale impegno e determinazione nel sostenere 

la ricerca nazionale in tale settore. 

 

 Onorevole Presidente, riteniamo che questo momento forse unico dovrebbe 

essere colto per riportare il nostro Paese al ruolo che gli compete nello scenario 

internazionale nella lotta all’infezione da HIV/AIDS ed alle patologie ad esso 

collegate, quali la coinfezione da virus dell’epatite C, tumori e malattie 

cardiovascolari, ancora significativamente più frequenti nei pazienti HIV che 

ricevono la terapia antiretrovirale. 

 

 In attesa di un Suo cortese riscontro, che auspichiamo positivo, rimaniamo a 

Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o documentazione a sostegno di quanto 

dichiarato ed eventualmente per elaborare una proposta articolata di finanziamento 

finalizzato al rilancio della ricerca su HIV/AIDS e patologie collegate in Italia. 

 

 Cordialmente, 
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Tel: 02-2643-4909 

Cell: 333-8934-426 

 

 

mailto:filippo@nadironlus.org
mailto:gsilves@emory.edu
mailto:giulio.starnini@asl.vt.it
mailto:barbara.suligoi@iss.it
mailto:gloria.taliani@uniroma1.it
mailto:torti.carlo@libero.it
mailto:stefanovella@iss.it
mailto:claudio.viscoli@unige.it
mailto:Poli.guido@hsr.it

