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La lotta contro HIV/AIDS resta un problema di salute pubblica 

e una priorità politica per l’Europa 
 
 
Il Forum della Società Civile sull‟HIV/AIDS dell‟Unione Europea accoglie con favore la nuova 
strategia comunitaria per la lotta contro l‟HIV/AIDS nell‟Unione Europea e Paesi limitrofi 2009-
2013 pubblicata ieri dalla Commissione UE. 
 

A quasi trent‟anni dall‟inizio dell‟epidemia, l‟HIV rappresenta ancora un grave problema di 
salute pubblica nell‟area europea. Nel 2007, si stima che ci fossero due milioni di persone che 
convivono con HIV/AIDS nell‟UE e nei Paesi limitrofi; nello stesso anno sono stati registrati 
50.000 nuovi casi nell‟UE, mentre in Europa orientale le nuove diagnosi stanno aumentando a 
ritmo allarmante. 
 

La Commissione Europea riconosce che sono dati tutt‟altro che confortanti e ribadisce il suo 
impegno nella lotta contro l‟HIV/AIDS. Tra gli Stati membri dell‟Unione persistono infatti 
disparità in materia di prevenzione, trattamento e assistenza, e neanche in Europa si può 
ancora parlare di „accesso universale‟ come di una realtà consolidata. 
 

La strategia comunitaria è incentrata su tre aree chiave: 1) prevenzione e test HIV; 2) tutela 
dei gruppi più a rischio, soprattutto gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini 
(MSM), i consumatori di droga per via endovenosa e gli immigrati provenienti dalle aree con 
elevato tasso di prevalenza dell‟HIV (Federazione Russa, paesi est-europei interessati dalla 
PEV, la Politica Europea di Vicinato). 
 

La strategia prevede politiche mirate ed adeguate che apriranno prospettive migliori in campo 
di salute pubblica. Affrontare il problema dello stigma  associato all‟HIV/AIDS e la persistente 
discriminazione che ne scaturisce è cruciale, perché tali fattori continuano ad essere 
d‟ostacolo a chi ha bisogno di test HIV, trattamento e assistenza. 
 

Se la nuova strategia sarà attuata con successo, l‟UE e i Paesi limitrofi vedranno: (i) diminuire 
il numero delle infezioni da HIV; (ii) migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone 
sieropositive; (iii) accrescersi la solidarietà nei loro confronti grazie a risposte chiare in tema di 
HIV/AIDS; e (iv) aumentare l‟informazione e la consapevolezza su questa malattia. 
 

Il Forum della Società Civile sull‟HIV/AIDS dell‟Unione Europea prende atto con soddisfazione 
dell‟assiduo impegno politico in fatto di HIV, sulla scia dei buoni risultati già conseguiti, ad 
esempio, nel rafforzamento della sorveglianza dell‟HIV/AIDS e nella collaborazione con la 
società civile. I co-presidenti del Forum, Nikos Dedes (European AIDS Treatment Group) e 
Yusef Azad (AIDS Action Europe) sottolineano che: 
 

“Gli Stati membri dell‟Unione possono e devono tener fede al loro impegno in materia di 
accesso universale, concentrandosi prima di tutto sui gruppi a rischio. Noi del Forum della 
Società Civile sull‟HIV/AIDS dell‟Unione Europea siamo pronti a lavorare con la Commissione 



per garantire che in tutti i paesi europei vengano attuate politiche ed erogati servizi efficaci e 
basati sul rispetto dei diritti, come la riduzione del danno, l‟accesso alle cure per tutti gli 
immigrati che vivono nell‟Unione, e il sostegno all‟inclusione sociale di omo- e bisessuali.” 
 

Il fatto che la Commissione abbia assunto un ruolo guida sull‟HIV in un momento di grave crisi 
economica è particolarmente importante per prevenire disuguaglianze in materia di salute in 
un‟area, quella dell‟Unione Europea e Paesi limitrofi, in continua espansione. Agire oggi 
significa risparmiare e salvare vite domani. 
 
Contatti: 
 
Nikos Dedes       Yusef Azad 
European AIDS Treatment Group (EATG)   AIDS Action Europe (AAE) 
E-mail: nikos.dedes@eatg.org     E-mail: yusef.azad@nat.org.uk 
Tel: +30 – 6944386560      Tel: +44 – 20 78146767 
Sito web: www.eatg.org      Sito web: www.aidsactioneurope.org 
 
 
Per ulteriori informazioni sulla strategia di lotta contro l’HIV/AIDS nell’Unione Europea e 
Paesi limitrofi 2009-2013: 
 
Comunicato stampa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1583&format=HTML& 
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
Strategia di lotta contro l’HIV/AIDS nell’Unione Europea e Paesi limitrofi 2009-2013: 
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/com_aids_en.htm 
 
Il Forum della società civile sull’HIV/AIDS è un organo consultivo informale istituito dalla 
Commissione Europea nel 2005 allo scopo di agevolare la partecipazione delle ONG e dei 
diversi network, compresi quelli che rappresentano le persone affette da HIV/AIDS, 
all‟elaborazione e attuazione delle iniziative e alle attività di scambio di informazioni. 
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