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ROMA - In occasione
della Giornata Mondiale
della lotta contro l’Aids
si è svolto nei giorni
scorsi al ministero della
Salute il primo dei tre
incontri su “Hiv,
Presente e futuro del pa-
ziente cronico”. Parchè,
avvertono gli esperti, è
necessario tornare a
parlare di Hiv ad una
nuova generazione di
“Millennials” che sa
molto poco della ma-
lattia e dei compor-
tamenti a rischio.

In questo ambito l’Italia ambisce ad esser protagonista di uno studio
internazionale. Sono 15mila i pazienti stimati con Hiv ignari di avere il
virus. E negli ultimi 7 anni in Italia il numero di nuove diagnosi è stato
stabile, e sono state causate soprattutto da infezioni a trasmissione
sessuale, sia da rapporti eterosessuali che tra maschi che fanno sesso con
maschi. Più del 50% delle nuove diagnosi avviene in condizioni avanzate
di malattia.

Per questo si torna a parlare e a fare informazione sull’Hiv. Da troppo
tempo le campagne di informazione non hanno più coinvolto la popo-
lazione, specie giovani e giovanissimi, sui rischi di un’infezione che si
mostra comunque sempre minacciosa e pronta a approfittarsi del-
l’ignoranza e del pregiudizio. Anche nel nostro Paese, i cosiddetti “Mil-
lennials” mostrano evidenti lacune ed è compito delle istituzioni, della
scuola e delle famiglie contribuire a riempire questo vuoto creatosi in
venti anni di rarefazione e scarsa conoscenza.

Uno studio europeo e americano, con l’Italia che ambisce a giocare
un ruolo da protagonista contro l’Hiv: lo studio clinico Mosaico realizzato
da Janssen, si propone di valutare l’efficacia di un regime vaccinale pre-
ventivo anti Hiv per il quale è già stata richiesta alle autorità competenti
(ministero Salute, Aifa e Comitati Etici) l’autorizzazione all’esecuzione
dello studio clinico.

Il vaccino sperimentale ha raccolto i risultati degli studi di fase 1/2a in
termini di sicurezza ed immunogenicità e si appresta ad esser speri-
mentato all’interno di una popolazione più ampia. Il regime vaccinale in
questione, che possiamo definire “a mosaico”, è stato sviluppato per
essere potenzialmente un vaccino con approccio globale per la pre-
venzione dell’infezione da un’ampia varietà di ceppi virali, responsabili
della malattia.

“La prova della sua efficacia - spiega Adriano Lazzarin, ospedale San
Raffaele, Milano - la potremo avere solo a studio concluso. La com-
plessità e variabilità dei processi di risposta immune innescati da Hiv (lin-
fociti B, linfociti T , cellule accessorie) nel singolo individuo lasciano
purtroppo margini di imprevedibilità, e questo trial sarà una buona oppor-
tunità per conoscerli meglio”.

Hiv, in Italia si stimano
15mila pazienti ignari

ROMA - “Attenzione ai malanni di stagione e combatti con noi
contro le fake news. Sui vaccini segui le indicazioni di Aifa, mi-
nistero della Salute e Istituto Superiore di Sanità”. È la raccoman-
dazione dell’Agenzia del Farmaco- Aifa.

“È in corso, come ogni anno, la campagna informativa antin-
fluenzale - si legge - . Le principali raccomandazioni per pro-
teggere se stessi e gli altri dall’influenza e dalle sue conseguenze
sono, oltre a vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le
mani, utilizzare un fazzoletto quando si starnutisce o tossisce per
limitare la diffusione del virus, arieggiare spesso gli ambienti
chiusi. Inoltre, non ricorrere agli antibiotici in caso di influenza”.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per le fasce della popolazione più a rischio (l’elenco è disponibile sul
sito del Ministero della salute: http://bit.ly/MdS_Influenza), ma tutti i cittadini possono decidere di farla acqui-
stando il vaccino antinfluenzale in farmacia.

La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 segue le raccomandazioni dell’Organiz-
zazione mondiale della Sanità (Oms) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (Chmp) dell’Agenzia Europea
per i Medicinali (Ema). L’elenco dei vaccini autorizzati per la stagione 2019-2020 è disponibile sul sito AIFA al
link: http://bit.ly/AIFA_Vaccini_influenzali_19_20.

“Attenzione alle fake news - raccomanda l’Aifa - Soprattutto sui social trovano spazio notizie false o parziali
che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. Nel caso di dubbi rivolgiti senza esitare al tuo medico e alle Isti-
tuzioni che tutelano la salute pubblica: ministero della Salute, Aifa e Istituto superiore di Sanità”.

Aifa: “Contro le fake news sui vaccini,
bisogna seguire i consigli degli esperti”

PALERMO - Un viaggio attraverso l’arte del primo
Novecento e le testimonianze del liberty. È la parte si-
ciliana di un’iniziativa nazionale (“Novecento rendez-
vous”) promossa dall’associazione Italia Liberty e
curata da Andrea Speziali. Tre le città siciliane
coinvolte: Catania, Messina e Siracusa.

Dal 23 novembre all’8 dicembre siti, palazzi
storici, monumenti saranno aperti a visite guidate e in-
contri. A Siracusa, nel cuore barocco di Ortigia,
saranno rivisitate le trasformazioni, architettoniche e
urbanistiche, della prima metà del Novecento. A
Messina sarà ripercorsa la ricostruzione seguita al de-
vastante terremoto del 1908 e alle distruzioni della
seconda guerra mondiale.

Diversi gli itinerari programmati a Catania: racconteranno architettura e urbanistica ma anche vita quotidiana,
cultura e società nel nuovo secolo. Saranno visitati i capolavori dell’architettura del tempo tra cui villa Majorana,
palazzo Libertini Scuderi, palazzo Rosa, l’istituto Ardizzone Gioeni, la Camera di commercio, il cinema Odeon. Di
particolare rilievo la visita a villa liberty Zingali Tetto, che ospita anche un’esposizione dei progetti di Francesco
Fichera, protagonista dell’architettura catanese del Novecento.

Novecento rendez-vous, un viaggio
negli itinerari del liberty siciliano


