L’iniziativa
HIV Outcomes

VISION
Creare un mondo in cui le
persone che vivono con l’HIV
abbiano la più alta qualità di
vita possibile

MISSION
HIV Outcomes si propone di sensibilizzare i
policy makers e di implementare le azioni che
conducano verso un Sistema Sanitario
paziente-centrico che includa anche un
cambiamento nell’approccio clinico.
Migliorare la qualità di vita delle persone che
vivono con l’HIV signiﬁca migliorare la
sostenibilità dei sistemi sanitari europei
attraverso la condivisione di best practices e
approcci innovativi alla cura.

https://hivoutcomes.eu
HIVOutcomes.eu

https:/ www.linkediHIV
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Principali tappe di
“HIV Outcomes” in Europa
HIV Outcomes è nata nel 2016, grazie al sostegno dei membri del
Parlamento europeo, riunendo organizzazioni di pazienti, clinici,
accademici, istituzioni pubbliche e settore privato per ragionare su
una nuova modalità di affrontare i bisogni delle persone sieropositive,
per garantire che possano vivere più a lungo, in buona salute e
partecipando pienamente alla società.

Nel 2017 HIV Outcomes ha presentato al
Parlamento Europeo le 5 Raccomandazioni
sulla salute, il benessere e l'assistenza di lungo
termine delle persone che vivono con HIV.
RACCOMANDAZIONI

1. Adottare un approccio integrato, basato sugli
outcome a lungo termine e centrato sul paziente.
2. Espandere il monitoraggio nazionale della presa in
carico a lungo termine delle persone che vivono con HIV
e degli outcome.
3. Finanziare studi di coorte per fornire informazioni
sulla salute a lungo termine di persone che vivono con
HIV.
4. Combattere lo stigma e la discriminazione in ambito
sanitario.
5. Aumentare e ottimizzare il coinvolgimento della
community nel deﬁnire le priorità a livello nazionale.

Nel 2020, è nato HIV Outcomes Italia, con la
partnership scientiﬁca di Fondazione The
Bridge, con l’obiettivo di riportare la giusta
attenzione nei confronti dell’HIV da parte dei
decisori politici nazionali, anche afferenti al
Parlamento Europeo, e degli operatori
sanitari nei confronti dell’HIV. Lo scopo
ultimo è quello di diffondere le
raccomandazioni e la vision di HIV Outcomes
Europe a livello nazionale.
Nel 2021, HIV Outcomes ha contribuito allo sviluppo della Strategia
globale contro l'AIDS per il 2026-2021 guidata da UNAIDS,
riuscendo ad attenzionare sugli aspetti clinici e includendo nella
strategia gli aspetti che incidono sulla qualità di vita delle persone
sieropositive.
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Membri steering group
• Antonella d’Arminio Monforte: Università di
Milano
• AIDS Action Europe: rappresentato da Sini
Pasanen
• Children’s HIV Association (CHIVA):
rappresentato da Amanda Ely
• European AIDS Treatment Group (EATG):
rappresentato da Mario Cascio
• Jane Anderson: Homerton University
Hospital NHS Foundation Trust, London
• National AIDS Trust (NAT): rappresentato
da Cheryl Gowar

•

Nikos Dedes

•

Jeffrey Lazarus

• Nikos Dedes: Positive Voice (Greek association
for PLHIV)
• Richard Harding: King’s College London
• Jeffrey Lazarus: ISGlobal, Hospital Clinic,
University of Barcelona
• Stéphan Vernhes: AIDES & Coalition PLUS
• Industry represented by: Christiane Kellner
(Gilead Sciences) and Rhon Reynolds (ViiV
Healthcare)
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Mario Cascio – European AIDS Treatment Group (EATG)
Antonella d’Arminio Monforte – Università di Milano
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Andrea Antinori – Ministero della Salute
Italiano
Lorenzo Badia – Università di Bologna
Anna Maria Cattelan – Università di Padova
Antonio Di Biagio – Ministero della Salute
Italiano
Giovanni Guaraldi – Università di Modena e
Reggio Emilia
Sergio Lo Caputo – Università degli studi di
Foggia

•
•
•
•
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•
•
•

Cristina Mussini – European AIDS Clinical
Society
Claudio Mastroianni – Università la Sapienza
di Roma
Marcello Tavio – Ospedali Riuniti di Ancona
Massimo Cernuschi – ASA ONLUS
Margherita Errico – NPS Italia Onlus
Bruno Marchini – Anlaids
Sandro Mattioli – Plus APS
Massimo Oldrini – Lila

*Elenco componenti del Comitato Scientiﬁco indicato nel sito HIV OUTCOMES EUROPE

