È una rete nazionale costituita dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, da clinici, accademici,
associazioni e aziende farmaceutiche che intende riportare l’HIV, inteso come problema sociale e sanitario,
al centro del dibattito scientifico, sociale, culturale e politico.
La coalizione nasce con l’intento di favorire momenti di confronto per ripensare, sulla scorta dei
cambiamenti avvenuti, gli interventi e le politiche di contrasto alla diffusione dell’HIV e divenire, per tutte
le istituzioni, un interlocutore autorevole e unitario. Nata nell’ottobre 2018 durante il primo think tank
promosso dalla Fondazione The Bridge a Como, la COALITION HIV è stata ufficialmente presentata alla
Camera dei Deputati il 6 dicembre 2018, contesto nel quale si è costituito il gruppo interparlamentare
L’Italia ferma l’AIDS, promosso dall’on. Mauro D’Attis e formalizzato anche al presidente Roberto Fico.

OBIETTIVI:
-

Riportare l’HIV all’interno dell’agenda politico-istituzionale, proponendo una voce unitaria in grado
di sviluppare nuove e più efficaci strategie di relazione con le istituzioni
Sviluppare iniziative a favore della ricerca e dell’innovazione scientifica e identificare strategie
operative in grado di mettere a frutto gli apprendimenti che ne conseguono
Costruire, ampliare e mantenere la rete degli stakeholder che si occupano di HIV, individuando
obiettivi e azioni di interesse comune e trasversale come suggerito dal network Fast Track Cities

I FOCUS:
-

Sviluppo e analisi di politiche di contrasto all’HIV e alle malattie infettive
Revisione e aggiornamento della legge 135/90
Innovazione terapeutica
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Formisano Miki, Galli Massimo, Gori Andrea, Greco Manfredi, Iardino Rosaria, Lo Caputo Sergio, Mainieri
Donatella, Marchetti Giulia, Martello Leonardo, Mennini Francesco Saverio, Moro Valentina, Negri Silvia,
Parruti Giustino, Perno Carlo Federico, Rizzardini Giuliano, Russo Daria, Rutigliano Claudia, Simonelli
Michelangelo, Tavio Marcello, Torti Carlo, Federico Vecchio Fabio, Zagato Donatello, Zazzi Maurizio.

