COALITION HIV, QUALE ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NEL PROSSIMO FUTURO?
A Milano il 24 e 25 settembre 2021
Milano, settembre 2021 – La pandemia da Covid 19 ha imposto un brusco arresto nella lotta contro l'HIV. A
che punto siamo oggi? Quale sarà l’organizzazione d’ora in poi?
A questi quesiti si cercherà di dare una risposta durante la consensus organizzata da “Coalition HiV”,
organizzata da Fondazione The Bridge con patrocinio della Società Italiana di malattie infettive e tropicali
(SIMIT): due giorni di lavori per analizzare il futuro del sistema organizzativo in ambito HIV, in programma a
Milano per il 24 e 25 settembre, presso la Sala Cape Town dell’Hotel Now in Via Tortona 35.
“Di HIV bisogna continuare a parlare, e il tema deve essere affrontato in modo innovativo, - spiega Rosaria
Iardino, Presidente Fondazione The Bridge - intendendo con questo sia l’aspetto terapeutico sia la necessità
di aggiornare una legge, la 135 del 1990, che è stata innovativa all’epoca della sua promulgazione ma che
necessita di essere inserita nel contesto attuale. In questa edizione, che è la seconda che organizziamo dopo
l’arrivo del Covid, riteniamo importantissimo avviare un ragionamento su quale sarà l’organizzazione del
sistema in ambito HIV nel prossimo futuro”.
Ad aprire i lavori il 24 settembre alle ore 10.00 saranno Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge,
a Marcello Tavio, Presidente SIMIT e ad Andrea Gori, Direttore UOC Malattie Infettive Fondazione IRCCS Cà
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. Il primo panel vedrà la partecipazione di Giulia
Marchetti, Professore associato Università degli Studi di Milano/Malattie Infettive e presso il Dipartimento
di Scienze della Salute Ospedale San Paolo, Milano, e Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione
The Bridge, per un confronto sulla riorganizzazione necessaria del sistema in ambito HIV, a seguito della quale
verranno presentati i risultati di una survey condotta su cluster specifici relativa allo stato dell’arte e agli
spunti per un cambiamento organizzativo. La presentazione sarà curata da Sergio Lo Caputo, Professore
Associato Malattie Infettive Università di Foggia, A.O.U. Policlinico Foggia, e Sandro Mattioli, Presidente Plus.
Seguiranno i lavori di gruppo durante i quali si approfondiranno i temi legati alla riorganizzazione del sistema
per la presa in carico del paziente hiv+.
Sabato 25 settembre, dalle ore 9.00 inizierà la sessione di aggiornamento che avrà come tema centrale la
riforma della legge 135/90, che determina in materia di prevenzione e lotta all’Aids, e ad approfondire
l’argomento sarà l’On. Mauro D’Attis, promotore dell’intergruppo parlamentare l’Italia ferma l’AIDS.
Successivamente la Professoressa Paola Muti, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed
Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano – Mc Master University, parlerà di accesso alle
innovazioni. Alle 11.30 Giulia Marchetti e Alice Borghini, Dirigente Medico – Coordinamento Tecnico –
Scientifico di Agenas, presenteranno i risultati dei lavori di gruppo. Seguiranno gli interventi sulla
riorganizzazione dal punto di vista normativo di Alessandro Venturi, Professore di Diritto Amministrativo e
di Diritto regionale e degli enti locali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università degli
studi di Pavia- Alma Ticinensis, e sul tema della necessità e degli strumenti di cambiamento dal punto di vista
regionale a cura di Danilo Cereda, Struttura Malattie Infettive, Vaccinazioni e Performances della prevenzione
UO Prevenzione- DG Welfare di Regione Lombardia. Le conclusioni saranno affidate ai responsabili scientifici
Giulia Marchetti, Sergio Lo Caputo, Sandro Mattioli e Rosaria Iardino.
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