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Ursula von der Leyen è la nuova presidente della
Commissione UE. Tra gli obiettivi del suo
programma un Piano europeo contro il cancro
L’ex ministra della Difesa della Germania è stata eletta oggi dal Parlamento
europeo alla presidenza della Commissione europea. Prima del voto l'esponente
della CDU tedesca, molto vicina alla cancelliera Merkel, ha illustrato il suo
programma: riduzione delle emissioni dal 50% al 55% entro il 2030 e investimenti
europei sostenibili per 1.000 miliardi di euro  in un decennio, politica di
genere, nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La neo commissaria ha poi ricordato
di essere un medico e come tale "appassionata di salute". IL DISCORSO INTEGRALE

L’ormai ex ministra della Difesa della Germania Ursula von der Leyen, designata nei gioni scorsi a succedere a
Jean-Claude Juncker, è stata eletta oggi dal Parlamento europeo alla presidenza della Commissione europea.
In tutto ha potuto però contare su soli 383 voti a favore a fronte di una maggioranza necessaria prevista di 374
voti. I contrari sono stati 327.
 
Questa mattina von der Leyen aveva illustrato ai deputati le sue priorità politiche. Ecco una selezione degli
argomenti citati durante il suo discorso sintetizzati in una nota del Parlamento europeo.

Ursula von der Leyen ha proposto degli obiettivi più audaci sulle emissioni, con una riduzione dal 50% al 55%
entro il 2030. Si è impegnata a presentare, nei suoi primi 100 giorni di mandato, un piano per un "accordo verde
per l’Europa" e una legge europea sul clima.
 
Ha inoltre annunciato dei piani per investimenti europei sostenibili al fine di fornire 1.000 miliardi di euro di
investimenti in un decennio.

La candidata alla presidenza della CE ha detto che quei giganti della tecnologia che conducono (e dovrebbero
continuare a farlo) la loro attività in Europa ma non ripagano i cittadini europei per il loro accesso al capitale
umano e sociale dell'UE, dovrebbero iniziare a farlo.

Nel ribadire il suo impegno a favore di una Commissione equilibrata dal punto di vista di genere, ha detto che
cercherà di rendere la violenza contro le donne un crimine iscritto nei trattati europei, parallelamente al
completamento dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul.

Ha poi dichiarato il suo impegno a favore dello Stato di diritto come valore europeo, annunciando l'intenzione di
istituire un meccanismo di monitoraggio a livello UE, parallelo alle misure esistenti. Ha dichiarato il suo sostegno
a un "nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" e alla riforma del regolamento di Dublino, aggiungendo che intende
garantire che FRONTEX sia dotato di 10.000 guardie di frontiera entro il 2024 e non entro il 2027, e che tutti i
paesi si debbano far carico della loro parte equa di oneri basata sul principio di solidarietà europea.

Per quanto riguarda la democrazia europea, von der Leyen ha sottolineato la necessità di rafforzare il sistema
degli “Spitzenkandidaten” (candidati principali) e di riconsiderare l’introduzione di liste transnazionali nelle future
elezioni europee. Ha infine dichiarato il suo pieno sostegno a un diritto di iniziativa legislativa del Parlamento
europeo.
 
E infine Von der Leyen ha voluto ricordare di essere un medico e come tale "appassionato di salute".  E
nel suo programma, oltre a sottolineare la nessità di un'Europa più sana dal punto di vista dell'ambiente e la
necessità che ogni bambino a rischio povertà possa contare comunque su adeguati programmi di assistenza
sanitaria, ha voluto soffermarsi sulla sfida al cancro:  "Il 40% di noi dovrà affrontare questa malattia ad un certo

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75479
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-the-president-of-the-european-commission-statement-by-ursula-von-der-leyen-candidate-for-president-of-the-commission_I175885-V_rv
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punto della nostra vita e quasi tutti noi conosciamo l'ansia e dolore di un amico o di un familiare diagnosticato
con cancro".
 
"I tassi di sopravvivenza sono in aumento, soprattutto grazie a programmi di rilevamento e screening precoci. Ma
possiamo fare molto di più: a partire da un piano europeo per combattere il cancro e sostenere gli Stati
membri nel migliorare l’assistenza e la prevenzione", ha annunciato.

Interventi dei leader dei gruppi politici
Cliccare sul nominativo per accedere al video dell’intervento integrale

Manfred WEBER (PPE, DE) conferma il sostegno del suo gruppo a favore di von der Leyen. "Siamo a favore di
un'Europa equa, moderna e innovativa, sicura, aperta ed ecologica. Realizzeremo questi impegni insieme a lei".
Ha accolto con favore le sue proposte sul diritto di iniziativa per il Parlamento europeo e per migliorare il
processo dei candidati principali, affermando che "gli accordi sottobanco devono appartenere al passato".

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES) ha affermato che "la democrazia europea procede troppo lentamente",
sottolineando che von der Leyen deve fornire ulteriori dettagli su come intende rispondere alle richieste dei
cittadini, in particolare dei giovani, prima che il gruppo S&D decida se appoggiarla o meno. Il sostegno alla
crescita sostenibile, un'azione più forte per la lotta alla povertà e una strategia vincolante per l'uguaglianza di
genere sono essenziali, ha aggiunto García.

Dacian CIOLOȘ (Renew Europe, RO) ha dichiarato: "Non possiamo più deludere i milioni di europei che hanno
detto SÌ all'Europa. Si aspettano che l'UE difenda lo Stato di diritto senza esitazioni". Il suo gruppo è pronto a
sostenerla, con un obiettivo: il rinnovamento dell'Europa. "Ma, soprattutto, ci aspettiamo da lei una vera
leadership europeista. L'Europa non è un'amministrazione, ma un'ambizione politica", ha aggiunto.

Philippe LAMBERTS (Verdi/ALE, BE) ha dichiarato che il suo gruppo non è pronto a consegnare il timone dell'UE
a Ursula von der Leyen, in un momento in cui "la nostra casa comune sta bruciando, il clima si sta deteriorando,
ci sono disuguaglianze sempre più profonde con un contraccolpo per le libertà fondamentali e lo Stato di diritto".
Tuttavia, se eletta, il suo gruppo sarebbe pronto a fornire il suo sostegno "ogniqualvolta le proposte saranno
all'altezza delle sfide esistenziali che ci troviamo ad affrontare".

Jörg MEUTHEN (ID, DE) ha annunciato che il suo gruppo voterà contro la candidatura, dichiarando che von der
Leyen non è adatta al lavoro e che non ha una visione convincente per l'Europa. L'ha inoltre criticata per aver
promesso troppe cose diverse e contraddittorie ai gruppi per assicurarsi il sostegno, ad esempio per quanto
riguarda lo Stato di diritto o la migrazione.

Raffaele FITTO (ECR, IT) ha chiesto alla candidata Presidente “dei chiarimenti sul meccanismo sullo Stato di
diritto, sul quale noi siamo in contrasto” con la politica portata avanti fino ad ora dalla Commissione. Sulla lotta al
cambiamento climatico, ha detto: “bene le proposte come il fondo di transizione, la banca per gli investimenti
sostenibili, ma si discute di target, sempre più ambiziosi, senza dire come realizzarli”. “Si parla con entusiasmo
del salario minimo europeo: ma con quale risorse?”, ha aggiunto.

Martin SCHIRDEWAN (GUE/NGL, DE) ha dichiarato che il suo gruppo non voterà a favore della candidatura di
von der Leyen, aggiungendo che gli elettori si aspettano un candidato principale come Presidente della
Commissione, non un ministro della Difesa, segnale della "continua militarizzazione e isolamento dell'UE". Ha
poi invitato a porre fine alle politiche di austerità e a investire nella sicurezza sociale, nell'istruzione,
nell'assistenza sanitaria e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Risposta di Ursula von der LEYEN al primo turno di dichiarazioni

Gli interventi dei deputati europei italiani (un intervento per gruppo politico)

Roberto GUALTIERI (S&D, IT), rivolgendosi alla candidata, ha detto: “Apprezziamo gli impegni che lei ha preso e
ci batteremo con determinazione per la loro piena attuazione”. “Dal dibattito risulta evidente che gli interlocutori
della nuova Commissione sono e saranno le forze pro europee”, ha aggiunto, concludendo: “Se gli impegni
verranno rispettati le daremo il nostro sostegno leale”.

Marco ZANNI (ID, IT), ha commentato l’intervento di von der Layen dicendo che: “è pieno di promesse che non
potrà mantenere”, aggiungendo che la nuova Commissione dovrà “decidere se vorrà cedere al ricatto della

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563262993104
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563263239132
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563263641289
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563263891899
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563264249389
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563264471463
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563264783573
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-the-president-of-the-european-commission-statement-by-ursula-von-der-leyen-candidate-for-president-of-the-commission-_I176289-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563265821491
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563266268074
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sinistra o se vorrà, come emerso in molti punti del suo discorso odierno, (...) far uscire l'Europa da una crisi
senza fine”. “Non crediamo che lei potrà rappresentare il cambiamento necessario”, ha concluso.

Tiziana BEGHIN (NI, IT), deputata eletta col Movimento Cinque Stelle, ha detto: “Sono lieta di vedere una donna
destinata a presiedere l'esecutivo europeo, ma io mi auguro che il cambiamento non si fermi qui”. Ha poi
affermato che la candidata Presidente ha “fatto suoi i punti del nostro programma, fra cui salario minimo, un patto
chiaro sull'immigrazione e il diritto di iniziativa del Parlamento”, concludendo che “il Movimento Cinque Stelle la
sosterrà ma monitorerà costantemente il suo mandato e sarà, se necessario, molto duro con lei”.

Antonio TAJANI (PPE, IT) ha affermato che la visione per il futuro dell'Europa presentata all’Aula è “in gran parte
condivisibile”. Ha poi aggiunto: “Se vogliamo sconfiggere la disoccupazione dobbiamo però avere una strategia
per l'economia reale”, proponendo una politica industriale ambiziosa, un sistema per “difendersi dai giganti del
web”, misure anti dumping efficaci “per combattere il gigante cinese”, l’Unione bancaria e un grande “piano
Marshall per l'Africa”.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563267425966
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=unit&vodLanguage=IT&vodId=1563269276180
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Vaccini: medici, anti-Hpv anche a 25enni e anti-
influenza gratis dai 50 
Società scientifiche del board Calendario per la vita 2019 continuano aggiornamento scientifico  

Roma, 16 lug. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo aggiornato i possibili schemi di somministrazione del vaccino contro il 
meningococco B nell'infanzia, proponiamo il meningococco Acwy a partire dall'anno di vita in tutte le Regioni, 
l'estensione dell'offerta di vaccino Hpv alle 25enni al primo screening per Pap test e alle donne trattate per lesioni pre-
cancersose, l'allargamento delle indicazioni alla vaccinazione antinfluenzale, che vada oltre le tradizionali categorie a 
rischio e abbassi progressivamente da 65 a 60 fino a 50 anni l'età di offerta attiva e gratuita della vaccinazione". E' stato 
diffuso oggi l'aggiornamento 2019 del Calendario per la Vita 2019, redatto da quattro società scientifiche: Società 
italiana di pediatria (Sip); Società italiana di igiene (Siti); Federazione italiana medici pediatri (Fimp); Federazione 
italiana medici di medicina generale (Fimmg).Dopo il periodo 'nero' del calo delle coperture nel 2014-15 - sottolineano i 
medici in una nota - le vaccinazioni hanno visto un rinnovato sostegno da parte delle istituzioni e di molti cittadini, tanto 
che oggi il clima pare profondamente mutato in senso positivo. Ne sono prova gli incrementi delle coperture registrati 
per esavalente e soprattutto per morbillo-partotite-rosolia per il 2017, e i primi risultati regionali nel 2018 (il dato 
nazionale, pur raccolto da tempo, non è stato ancora reso pubblico dal ministero della Salute), che indicano un ulteriore 
incremento rispetto all'anno precedente, anche per i vaccini non obbligatori. "Non vi è dubbio che il Piano nazionale 
prevenzione vaccinale 2017-19, con inserimento dei vaccini nei Lea, e il successivo decreto sull'obbligo di 10 
vaccinazioni per l'accesso a scuola abbiano contribuito a invertire il trend negativo delle coperture, e abbiano ispirato 
provvedimenti di 'obbligo dolce' anche in altri grandi Paesi come Francia e Germania. E da noi, grazie all'abnegazione 
del personale dei servizi vaccinali, hanno consentito in breve tempo di recuperare un numero notevolissimo di 
inadempienti", sottolinea Alberto Villani, presidente Sip."Il Calendario per la vita - aggiunge Italo Angelillo, presidente 
Siti - ha rappresentato dal 2012 e continua a essere un'esperienza unica di forte alleanza tra società e federazioni 
interessate alle vaccinazioni in grado di informare i cittadini sulla possibilità di proteggersi al meglio, e di ispirare 
autorità regionali e nazionali per offrire vaccinazioni dotate di efficacia, sicurezza e profilo di elevata costo-efficacia. 
Peraltro, l’alleanza è ormai conosciuta e considerata un esempio in ambito europeo" . "Il ruolo attivo dei pediatri di 
famiglia nella condivisione degli obiettivi di sanità pubblica delle vaccinazioni, con coinvolgimento in diverse realtà 
anche nella somministrazione dei vaccini, insieme ad alcune proposte ‘forti’ per nuove vaccinazioni pediatriche e 
dell’adolescenza (anti-influenzale nei bambini piccoli; anti-meningococco B anche agli adolescenti, etc.) - afferma Paolo 
Biasci, presidente Fimp - sono novità di grande rilievo". "La medicina di famiglia - ribadisce Silvestro Scotti, segretario 
generale di Fimmg - riveste un ruolo cruciale nella diffusione della pratica vaccinale nell’adulto e della cultura vaccinale 
delle famiglie italiane. La prevenzione sempre più deve essere una responsabilità condivisa, dalla programmazione alla 
pratica vaccinale attraverso modelli organizzativi innovativi e di rete tra dipartimenti di prevenzione e medicina generale, 
non soltanto per la tradizionale anti-influenzale, ma pure per le più recenti vaccinazioni contro pneumococco ed Herpes 
zoster, che devono essere proposte con maggiore forza e organizzazione, per portare alle opportune coperture".Le novità 
dell'edizione 2019 sono molteplici. "Abbiamo aggiornato i possibili schemi di somministrazione di Men B nell’infanzia - 
spiega Paolo Bonanni, coordinatore scientifico del Calendario per la Vita - proponiamo il meningococco Acwy a partire 
dall’anno di vita in tutte le Regioni, l’estensione dell’offerta di vaccino Hpv alle venticinquenni al primo screening per 
Pap test e alle donne trattate per lesioni pre-cancerose, l'abbassamento progressivo dell'offerta gratuita dell’anti-
influenzale dai 65 anni, prima ai 60 e poi ai 50 anni". "Sosteniamo gli sforzi per colmare le sacche di suscettibilità per 
morbillo e rosolia - conclude - chiediamo particolare attenzione ad elevare le coperture per varicella nelle Regioni che 



hanno introdotto la vaccinazione di recente per evitare spostamenti della malattia verso l’età adulta, quando è più gravata 
da complicanze. Il Calendario per la vita 2019 è ampliato e soprattutto, per la prima volta, dotato di bibliografia 
essenziale in ogni capitolo di cui si compone. Siamo sicuri che il lavoro faticosamente concluso potrà essere di aiuto 
nella predisposizione del Piano nazionale prevenzione vaccinale che entrerà in vigore dal 2020".  
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Tagli alla sanità? Tria rassicura: “Non ci
saranno”. Grillo esulta: “Governo mantiene
promessa”
Il Ministro dell’Economia in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di
Camera e Senato. “È ovvio che non ci saranno tagli alla spesa nella sanità e
nell'istruzione, dove si costruisce capitale umano, o alle spese sociali, che dovranno
essere razionalizzate ma dato l'impegno del governo su questo piano non credo ci
siano dubbi”. 

La manovra sarà finanziata attraverso “una riduzione della spesa corrente, un perimetro molto vasto”, tuttavia, “è
ovvio che non ci saranno tagli alla spesa nella sanità e nell'istruzione, dove si costruisce capitale umano italiano,
o alle spese sociali, che dovranno essere magari razionalizzate ma dato l'impegno del governo su questo piano
non credo ci siano dubbi in questo senso”.  
  
Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle Commissioni Bilancio riunite di
Camera e Senato sugli andamenti di finanza pubblica. 
  
  
  
Esulta il Ministro della Salute, Giulia Grillo che su twitter scrive: “Il ministro Tria oggi ha rassicurato che NON ci
saranno tagli alla sanità nella prossima legge di bilancio. Il Governo mantiene anche questa promessa. Adesso
avanti su Patto Salute per il futuro del nostro Ssn”.
 

Giulia Grillo
@GiuliaGrilloM5S

Il ministro Tria oggi ha rassicurato che NON ci saranno tagli alla 
#sanità nella prossima legge di bilancio. Il Governo mantiene 
anche questa promessa. Adesso avanti su #PattoSalute per il 
futuro del nostro #SSN. twitter.com/SenatoStampa/s…

Senato Repubblica @SenatoStampa
#FinanzaPubblica. In Commissioni congiunte Bilancio di Senato e 
Camera, audizione ministro #Tria. Diretta → 
webtv.senato.it/webtv_live

http://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=13201
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1151135877512355840
https://twitter.com/hashtag/sanit%C3%A0?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PattoSalute?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SSN?src=hash
https://t.co/YtnN2rQuZY
https://twitter.com/SenatoStampa/status/1151101240518107137
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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/15/news/latte_e_latticini_aiutano_a_combattere_le_malattie_croniche-231230329/ 

Latte e latticini aiutano a 
combattere le malattie croniche 

 

Un’ampia raccolta di metanalisi conferma il ruolo benefico di latte e 

derivati: in quantità moderate aiutano a tenere a bada problemi cardiaci, 

sindrome metabolica e diabete 

DI RISO, di soia, di mandorla. Non importa la provenienza: il latte vegetale trova sempre più 
spazio nella dispensa degli italiani, e a farne le spese sono latte e latticini tradizionali. 
Considerati da molti un nemico della salute e della linea per l’alto contenuto di grassi, e invece 
fondamentali, nelle giuste dosi, per una corretta alimentazione. E capaci di contrastare 
l’insorgere di molte malattie croniche, sia nell’infanzia, che nell’età adulta. È quanto emerge da 
un numero speciale della rivista Advances in Nutrition dedicato al rapporto tra latte e derivati e 
salute, che raccoglie diverse metanalisi realizzate da un team di ricerca internazionale e 
sponsorizzate dall’Organización Interprofesional Láctea, associazione di settore del comparto 
latteo-caseario spagnolo. 
 
Proteine, vitamine, calcio 
Latte e latticini – si legge nell’introduzione allo speciale – si sono guadagnati negli ultimi decenni 
una brutta nomea, ma rimangono a tutt’oggi una fonte alimentare importante per moltissimi 
nutrienti essenziali: proteine, magnesio, fosforo, zinco, selenio, vitamina A e B-12. E 
rappresentano la principale fonte di calcio nella dieta dei paesi occidentali. Per questo motivo, 
molte linee guida internazionali raccomandano un consumo di giornaliero di circa 2 porzioni, 
preferendo dove possibile latticini poveri o privi di grassi e colesterolo, come yogurt o formaggi 
magri. Ma a guardare le tendenze globali, il loro consumo sembra in calo un po’ ovunque. Sulla 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/15/news/latte_e_latticini_aiutano_a_combattere_le_malattie_croniche-231230329/
https://academic.oup.com/advances/article/10/suppl_2/S67/5489443


spinta – scrivono i ricercatori – di un crescente scetticismo tra i consumatori, e di alcuni studi 
che hanno iniziato a metterne in dubbio i potenziali effetti benefici per la salute. 

 

Latticini e malattie croniche 

I ricercatori coordinati da Ángel Gil, dell’Università di Granata, e Rosa Ortega, dell’Università 
Complutense di Madrid, hanno quindi deciso di studiare l’effetto di latte e latticini nella 
prevenzione delle principali malattie croniche realizzando una serie di metanalisi: studi pensati 
per pesare i dati scientifici emersi dalle ricerche precedenti sul tema. E i loro risultati 
confermerebbero l’importanza che rivestono questi alimenti per la nostra salute. Concentrandoci 
sulla popolazione adulta, il consumo di latte e latticini sarebbe infatti associato a un minor 
rischio di soffrire di coronaropatie e infarto, e più in generale, sembrerebbe avere un effetto 
protettivo (seppur lieve) nei confronti delle patologie cardiovascolari. Latte e latticini poveri di 
grassi aiutano inoltre a ridurre il rischio di sviluppare la sindrome metabolica e il diabete di tipo 
2. E un consumo moderato è collegato a una minore incidenza di tumori del colon-retto e della 
vescica.  

Anziani e bambini 

Guardando alle fasi più critiche dello sviluppo, latte e latticini confermano un ruolo di primo 
piano per la salute. Il consumo moderato in gravidanza ha infatti un effetto positivo sul peso del 
nascituro, sull’altezza, sul sano sviluppo delle ossa. Negli anziani riduce il rischio di fragilità 
ossea e sarcopenia (la riduzione patologica della massa muscolare). Risultati piuttosto netti, 
che puntano a sfatare la cattiva reputazione di latte e derivati, riconfermandone il ruolo 
importante (nelle giuste dosi) per l’alimentazione umana. Tra i limiti dello studio va senz’altro 
citato il coinvolgimento dell’associazione di produttori di latte e latticini spagnola, un particolare 
che potrebbe aver influenzato (anche inconsciamente) l’obbiettività dei ricercatori. Ad ogni 
modo, tutte le principali linee guida internazionali consigliano un consumo moderato di latte e 
latticini. E quindi ricordarsi di aggiungere un po’ di latte, yogurt e latticini magri alla propria dieta 
non può che essere una buona idea. 
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Rapporto UNAIDS: “Decessi (770 mila) e nuovi casi 
(1,7 milioni) diminuiscono ma calano anche i 
finanziamenti”. E il rischio è quello di una nuova 
impennata, anche nell’Europa dell’Est 

L'Africa orientale e meridionale, continua a essere la regione più colpita dall'HIV, e ci 
sono stati aumenti preoccupanti delle nuove infezioni da HIV nell'Europa orientale e 
nell'Asia centrale (29%), nel Medio Oriente e nel Nord Africa (10%) e in America Latina 
(7%). Ad oggi sono quasi 38 milioni le persone che convivono con l’Aids e oltre 23 mln che 
hanno avuto accesso alle terapie antiretrovirali. "Abbiamo urgentemente bisogno di una 
maggiore leadership politica per porre fine all'AIDS" ha dichiarato Gunilla Carlsson, 
Direttore esecutivo di UNAIDS. IL RAPPORTO 

 

16 LUG - “Il ritmo dei progressi nella riduzione delle nuove infezioni da HIV, nell'aumento dell'accesso alle cure 
e della fine della mortalità correlata all'AIDS è in rallentamento”. A dirlo è il nuovo rapporto pubblicato oggi da 
UNAIDS. L'aggiornamento, mostra un quadro variegato con alcuni paesi che stanno facendo notevoli 
progressi, mentre altri stanno vivendo un nuovo balzo delle nuove infezioni da HIV e dei decessi correlati 
all'AIDS. 
  
"Abbiamo urgentemente bisogno di una maggiore leadership politica per porre fine all'AIDS", ha dichiarato 
Gunilla Carlsson, Direttore esecutivo di UNAIDS. "Ciò lo si potrà realizzare investendo adeguatamente e in 
modo intelligente e osservando ciò che sta producendo successi in alcuni paesi. La fine dell'AIDS è possibile 
se ci concentriamo sulle persone, non sulle malattie, creiamo mappe stradali per le persone e le località che 
vengono lasciate indietro e adottiamo un approccio basato sui diritti umani per raggiungere le persone più 
colpite dall'HIV ". 
  
Il rapporto mostra che le ‘popolazioni chiave’ (Kei Population) e i loro partner sessuali rappresentano oltre la 
metà (54%) delle nuove infezioni da HIV a livello globale. Nel 2018, popolazioni chiave - tra cui persone che 
fanno uso di droghe, gay e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, transgender, prostitute e 
detenuti - rappresentano circa il 95% delle nuove infezioni da HIV nell'Europa orientale e nell'Asia centrale e 
nel Medio Oriente Africa orientale e settentrionale. 

  
Tuttavia, il rapporto mostra anche che meno del 50% delle popolazioni chiave sono state raggiunte con servizi 
combinati di prevenzione dell'HIV in più della metà dei paesi segnalati. Ciò evidenzia che le popolazioni chiave 
sono ancora marginalizzate e lasciate indietro nella risposta all'HIV. 
  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75849
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7835582.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/


Globalmente, nel 2018 circa 1,7 milioni di persone sono state contagiate dall'HIV, una diminuzione del 16% dal 
2010, un risultato dovuto principalmente ai progressi costanti registrati in gran parte dell'Africa orientale e 
meridionale. Il Sudafrica, ad esempio, ha compiuto enormi progressi e ha ridotto con successo le nuove 
infezioni da HIV di oltre il 40% e i decessi correlati all'AIDS di circa il 40% dal 2010. 
  
Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare nell'Africa orientale e meridionale, la regione più colpita dall'HIV, e ci 
sono stati aumenti preoccupanti delle nuove infezioni da HIV nell'Europa orientale e nell'Asia centrale (29%), 
nel Medio Oriente e nel Nord Africa (10%) e in America Latina (7%). 
  
Finanziamenti in calo 
Il rapporto mostra che il divario tra i bisogni di risorse e la disponibilità delle stesse si sta allargando. Per la 
prima volta, le risorse globali disponibili per la risposta all'AIDS sono diminuite significativamente, di quasi 1 
miliardo di dollari, in quanto i donatori hanno sborsato meno e gli investimenti interni non sono cresciuti 
abbastanza velocemente da compensare l'inflazione. Nel 2018, per la risposta all'AIDS sono stati disponibili 19 
miliardi di dollari, 7,2 miliardi di dollari USA rispetto ai 26,2 miliardi di dollari stimati necessari entro il 2020. 
  
Per continuare a progredire verso la fine dell'AIDS, UNAIDS esorta quindi tutti i partner a “intensificare l'azione 
e a investire, anche attraverso il finanziamento completo del Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi 
e alla malaria con almeno 14 miliardi di dollari al reintegro in ottobre e attraverso l'aumento finanziamenti 
bilaterali e nazionali per l'HIV”. 
  
Trattamento e obiettivo 90-90-90 
I progressi continuano verso l’obiettivo 90-90-90. Circa il 79% delle persone che vivono con l'HIV conoscono il 
loro stato nel 2018, il 78% che sapeva che il proprio stato di HIV stava accedendo al trattamento e l'86% delle 
persone che avevano accesso al trattamento erano soppresse viralmente, mantenendole vive e bene e 
prevenendo la trasmissione di il virus. 
  
Le comunità al centro mostrano tuttavia che i progressi verso gli obiettivi 90-90-90 variano molto per regione e 
per paese. Nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, ad esempio, il 201% delle persone con HIV ha conosciuto 
il proprio stato di HIV nel 2018, ma solo il 53% delle persone che conoscevano il proprio stato di HIV avevano 
accesso al trattamento. 
  
"Sono stato in terapia per 16 anni, sono stato represso virilmente e sta facendo bene", ha detto Sthandwa 
Buthelezi, fondatore di Shine, un'organizzazione di Eshowe che si occupa dello stigma e della discriminazione 
nella comunità. "Ma la stigmatizzazione e la discriminazione sono ancora diffuse, in particolare nelle strutture 
sanitarie. Come attivista, incoraggio tutti, compresi i leader della comunità, a parlare apertamente dell'HIV in 
modo che le persone possano vivere positivamente e brillare ". 
  
Decessi correlati all'AIDS 
I decessi correlati all'AIDS continuano a diminuire mentre l'accesso alle cure continua ad espandersi e si fanno 
maggiori progressi nel migliorare l'offerta di servizi per l'HIV / tubercolosi. Dal 2010, i decessi legati all'AIDS 
sono diminuiti del 33%, a 770.000 nel 2018. 
  
Il progresso varia tra le regioni. Il declino globale delle morti legate all'AIDS è stato in gran parte determinato 
dai progressi nell'Africa orientale e meridionale. Nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, tuttavia, i decessi 
correlati all'AIDS sono aumentati del 5% e in Medio Oriente e Nord Africa del 9% dal 2010. 
  
Bambini 
Circa l'82% delle donne incinte che vivono con l'HIV hanno ora accesso ai farmaci antiretrovirali, con un 
aumento di oltre il 90% dal 2010. Ciò ha comportato una riduzione del 41% delle nuove infezioni da HIV tra i 
bambini, con riduzioni notevoli raggiunte in Botswana (85% ), Ruanda (83%), Malawi (76%), Namibia (71%), 
Zimbabwe (69%) e Uganda (65%) dal 2010. Eppure c'erano circa 160 000 nuove infezioni da HIV tra i bambini 
di tutto il mondo, lontane da l'obiettivo globale di ridurre le nuove infezioni da HIV tra i bambini a meno di 
40.000 entro il 2018. 
  
“È necessario fare di più per ampliare l'accesso alle cure per i bambini”. Secondo le stime, 940.000 bambini (di 
età compresa tra 0 e 14 anni) che vivono con HIV a livello mondiale in terapia antiretrovirale nel 2018 è quasi il 
doppio del numero di trattamento nel 2010. Tuttavia, è molto lontano dall'obiettivo del 2018 di 1,6 milioni. 
  
Donne e ragazze adolescenti 
Sebbene esistano ancora forti disparità tra giovani donne e giovani uomini, con le giovani donne che hanno il 
60% in più di probabilità di contrarre l'infezione da HIV rispetto ai giovani della stessa età, c'è stato un 



successo nel ridurre le nuove infezioni da HIV. A livello globale, le nuove infezioni da HIV tra le giovani donne 
(15-24 anni) sono state ridotte del 25% tra il 2010 e il 2018, rispetto a una riduzione del 10% tra le donne 
anziane (di età compresa tra 25 anni e oltre). “Ma rimane inaccettabile – rileva il rapporto - che ogni settimana 
6200 ragazze adolescenti e giovani donne vengano infettate dall'HIV. I programmi sulla salute e sui diritti 
sessuali e riproduttivi per le giovani donne devono essere ampliati e ampliati al fine di raggiungere più posizioni 
ad alta incidenza e massimizzare l'impatto”. 
  
Prevenzione dell'HIV 
Le comunità al centro mostrano che l'intera gamma di opzioni disponibili per prevenire nuove infezioni da HIV 
non viene utilizzata per un impatto ottimale. Ad esempio, la profilassi pre-esposizione (PrEP), medicina per la 
prevenzione dell'HIV, è stata utilizzata solo da circa 300.000 persone nel 2018, di cui 130.000 negli Stati Uniti 
d'America. In Kenya, uno dei primi paesi dell'Africa sub-sahariana a lanciare PrEP come programma nazionale 
nel settore pubblico, circa 30.000 persone hanno avuto accesso ai farmaci preventivi nel 2018. 
  
Il rapporto mostra che sebbene la “riduzione del danno sia una soluzione chiara per le persone che fanno uso 
di droghe, il cambiamento è stato lento. Le persone che hanno iniettato droghe hanno rappresentato il 41% 
delle nuove infezioni da HIV nell'Europa orientale e nell'Asia centrale e il 27% delle nuove infezioni da HIV in 
Medio Oriente e Nord Africa, entrambe le regioni che non hanno programmi di riduzione del danno adeguati”. 
  
Gli uomini rimangono difficili da raggiungere. La soppressione virale tra gli uomini che convivono con l'HIV tra i 
25 ei 34 anni è molto bassa, meno del 40% in alcuni paesi ad alto carico con recenti indagini, il che 
contribuisce a rallentare i progressi nel fermare nuove infezioni da HIV tra i loro partner. 
  
Stigma e discriminazione 
Sono stati fatti molti progressi contro lo stigma e la discriminazione legati all'HIV in molti paesi, ma gli 
atteggiamenti discriminatori verso le persone che vivono con l'HIV rimangono estremamente alti. “Esiste 
l'urgenza di affrontare i fattori strutturali alla base delle disuguaglianze e degli ostacoli alla prevenzione e al 
trattamento dell'HIV, in particolare per quanto riguarda le norme e le norme sociali dannose, lo stigma e la 
discriminazione e la violenza di genere”. 
  
Le leggi penali, l'applicazione della legge aggressiva, le molestie e la violenza “continuano a spingere le 
popolazioni chiave ai margini della società e negano loro l'accesso ai servizi sanitari e sociali di base. Gli 
atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone che vivono con l'HIV rimangono estremamente elevati 
in troppi paesi. In 26 paesi, più della metà degli intervistati ha espresso atteggiamenti discriminatori nei 
confronti delle persone affette da HIV”. 
  
L’appello Unaids 
L'UNAIDS esorta “i paesi a tener fede all'impegno assunto nella Dichiarazione politica delle Nazioni Unite del 
2016 sulla fine dell'AIDS affinché l'erogazione dei servizi a livello di comunità sia estesa per coprire almeno il 
30% di tutta la fornitura di servizi entro il 2030. È necessario investire adeguatamente nella costruzione del 
capacità delle organizzazioni della società civile di fornire servizi di prevenzione e trattamento dell'HIV non 
discriminatori, basati sui diritti umani e centrati sulla persona nelle comunità più colpite dall'HIV”. 
  
I numeri 2018: 
- 37,9 milioni di persone vivevano con l'HIV a livello globale 
  
- 23,3 milioni hanno avuto accesso alla terapia antiretrovirale 
  
- 1,7 milioni di persone sono state recentemente contagiate dall'HIV 
  
- 770 000 persone sono morte per malattie legate all'AIDS 
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Aids: Unaids, 770 mila morti nel mondo nel 2018, 
lontano target Onu 2020 
Il report, -16% infezioni da Hiv (1,7 mln) ma aumento in molte regioni fra cui Est Europa  

Capo Town, 16 lug. (AdnKronos Salute/Xinhua) - "La lotta contro la pandemia di Hiv/Aids è ben lontana dall'essere 
conclusa", avverte l'Unaids che ha diffuso oggi il suo Global Report 2019 a Eshowe in Sud Africa. Dal rapporto del 
Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'Hiv/Aids emerge che nel 2018 sono morte a causa dell'infezione 770 
mila persone nel pianeta: appena 30 mila in meno rispetto al 2017 (800 mila decessi, 840 mila nel 2016). Considerando 
che nel 2016 i 193 Paesi membri dell'Onu avevano concordato l'obiettivo di ridurre le morti per Aids del 50% entro il 
2020, portandole a meno di 500 mila all'anno, il report indica che "a 6 mesi dalla scadenza il target resta ancora lontano" 
e "la mortalità rimane alta in tutto il mondo". Nel 2018 sono state circa 1,7 milioni le persone contagiate dal virus Hiv a 
livello globale, con un calo del 16% dal 2010, guidato principalmente dai costanti progressi registrati in Africa orientale 
e meridionale. Il Sudafrica, per esempio, rispetto al 2010 ha ridotto di oltre il 40% le infezioni e i decessi correlati. La 
strada resta però lunga anche in queste zone del continente che sono le più colpite dall'Hiv, mentre l'Unaids segnala "un 
incremento preoccupante dei contagi" in Europa dell'Est e nell'Asia centrale (29%), in Media Oriente e in Nord Africa 
(10%), nonché in America Latina (7%). Secondo il rapporto, le 5 popolazioni chiave (persone che fanno uso di droghe 
per via iniettiva, maschi che fanno sesso con maschi, persone transgender, persone che si prostituiscono e detenuti) e i 
loro partner sessuali rappresentano oltre la metà (54%) delle nuove infezioni da Hiv a livello globale, dato che arriva al 
95% circa in Europa dell'Est, Asia Centrale, Medio Oriente e Nord Africa. Tuttavia dal report risulta che, in più della 
metà dei Paesi analizzati, meno della metà fra gli appartenenti alle categorie più vulnerabili al virus accede ai servizi di 
prevenzione. Gunilla Carlsson, direttore esecutivo di Unaids, rileva "la necessità urgente di una leadership politica 
maggiore" per sconfiggere l'Aids. Servono investimenti intelligenti e risorse per diffondere la cultura della prevenzione, 
la diagnosi precoce e i trattamenti farmacologici, spiega Carlsson rilanciando l'obiettivo 90-90-90: che il 90% delle 
persone con Hiv sia consapevole del proprio stato, che il 90% delle persone diagnosticate riceva una terapia 
antiretrovirale e che nel 90% delle persone trattate si ottenga la soppressione della carica virale. "Si può fare", assicura 
l'Unaids che non ha caso ha scelto di presentare il suo rapporto Eshowe, località della provincia sudafricana di KwaZulu 
Natal, nel cuore dell'epidemia di Hiv/Aids, dove grazie agli sforzi messi in campo il gol 90-90-90 è diventato realtà.  

 
 

 




