Progetto: “L’Italia in Europa: studio nazionale basato su indicatori dell’European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)”.
Il progetto è Coordinato dal Centro Nazionale AIDS in collaborazione con il Centro Operativo AIDS (COA)
dell’Istituto Superiore di Sanità ed alcune Associazioni della Consulta per la lotta contro l’AIDS, (ANLAIDS,
LILA, Mario Mieli, Arcigay).
Il progetto, finanziato dal Ministero della Salute, è in collaborazione con le Associazioni della Consulta per la
Lotta contro l’AIDS, nasce dalla necessità di far fronte all’impegno preso dal nostro Paese di presentare agli
organismi internazionali i dati italiani in merito alle strategie di contenimento dell’infezione da HIV/AIDS ed
ai programmi di prevenzione, di assistenza, cura e di ricerca. Dai dati europei del 2009, infatti, si evince che
l’Italia non disponga della disponibilità di dati nazionali riguardo agli indicatori utilizzati per valutare gli
sforzi dei singoli Paesi nella lotta all’HIV/AIDS. Alcuni degli indicatori si riferiscono alla lotta contro lo
stigma, agli interventi di prevenzione, al rischio di coinfezione (HCV) nelle carceri, al grado di accesso alle
cure, al monitoraggio degli outcomes. E’ altresì necessario implementare un sistema di valutazione che
tenga conto di quanto già attuato a livello europeo in modo da consentirne una comparazione con gli
indicatori degli altri Paesi Membri.
Il progetto, pertanto, ha come obiettivo quello di condurre uno studio che rilevi e permetta una
comparazione dei seguenti dati tra alcuni gruppi vulnerabili (uomini che fanno sesso con altri uomini –
MSM, migranti, persone che assumono sostanze d’abuso):
•

percentuale di accesso al test per la diagnosi di HIV

•

accesso a programmi di prevenzione

•

accesso a informazioni corrette su HIV

•

percentuale di utilizzo del condom/preservativo

•

stima della prevalenza dell’infezione da HIV

•

proporzione di infezioni recenti tra le diagnosi di infezione da HIV

Esso risponde alle indicazioni dell’ECDC e dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’AIDS (UNGASS) di
armonizzare lo studio degli indicatori utili a valutare l’efficacia degli interventi di prevenzione e sorveglianza
attuati nei diversi Paesi europei.

