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Regioni.it  

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/24/panacea-motore-sanita-il-percorso-diagnostico-terapeutico-

come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv-in-programma-il-7-dicembre-

2016-a-montecchio-di-precalcino-v-487737/ 

 

 

[Panacea - Motore Sanità] - IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO COME STRUMENTO DI CLINICAL 

GOVERNANCE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON HIV, in programma il 7 dicembre 2016 a Montecchio di 

Precalcino (VI) 

giovedì 24 novembre 2016 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/24/panacea-motore-sanita-il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv-in-programma-il-7-dicembre-2016-a-montecchio-di-precalcino-v-487737/
http://www.regioni.it/agenda/2016/11/24/panacea-motore-sanita-il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv-in-programma-il-7-dicembre-2016-a-montecchio-di-precalcino-v-487737/
http://www.regioni.it/agenda/2016/11/24/panacea-motore-sanita-il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv-in-programma-il-7-dicembre-2016-a-montecchio-di-precalcino-v-487737/


Il BO - Il Giornale dell’Università degli Studi di Padova 

http://www.unipd.it/ilbo/percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-clinical-governance-gestione-

paziente-hiv 

 

 

Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione del paziente con 

Hiv 

7 DICEMBRE 2016 

Un workshop per discutere sul processo di governo della spesa farmaceutica per il trattamento dell'Aids, 

stimare l’impatto economico della malattia  e valutarne l’applicazione del PDTA. 

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

 

 

 

http://www.unipd.it/ilbo/percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-clinical-governance-gestione-paziente-hiv
http://www.unipd.it/ilbo/percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-clinical-governance-gestione-paziente-hiv


La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è il giorno 6 dicembre 2016. 

  

Dove: Villa Nievo Bonin - viale Europa unita, 12 - Montecchio Precalcino (Vicenza) 

Quando: 7 dicembre 2016 - ore 9.30 

Approfondimenti: sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plus onlus 

http://www.plus-onlus.it/percorso-diagnostico-terapeutico-hiv/ 

 

 

01 Dic 

Il percorso diagnostico terapeutico in Hiv 

 

Motore Sanità organizza l’evento in programma il 7 dicembre 2016, a Montecchio Precalcino, presso Villa 

Nievo Bonin, dal titolo: “Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella 

gestione del paziente con Hiv”. L’evento vede la partecipazione del presidente di Plus onlus Sandro Mattioli 

che interverrà nella tavola rotonda su “Verso una governance condivisa con i pazienti”.  

 

Il programma completo e il razionale dell’evento possono essere consultati su questa pagina web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plus-onlus.it/percorso-diagnostico-terapeutico-hiv/


Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/il-percorso-diagnostico-

terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv.0000.VRINTERNET-

5066 

 

 

Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione del paziente con 

hiv 

DATA: 7 dicembre 2016, ore 9:30 

SEDE: Villa Nievo Bonin,  Viale Europa Unita, 12 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) 

 

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

 

 

 

http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv.0000.VRINTERNET-5066
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Di seguito  il link all'evento:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-

clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv/ 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Silvia Adami 

Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi medici Regione del Veneto 

Margherita Andretta 

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco Regione del Veneto 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

eventi@panaceascs.com 

+39 011 2630027 

+39 335 6901445 

www.motoresanita.it 

www.panaceascs.com 
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QuotidianoSanità.it 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=45728 

 

 

Giornata Mondiale Aids. In Veneto 1.200 malati, 289 i nuovi casi di Hiv nel 2015 

 

“I dati dimostrano che il rischio di contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso”, afferma l’assessore 

Coletto presentando i dati sulla diffusione dell’infezione in Veneto.Dal 1988 al 2015 sono state 13.000 le 

persone positive all’Hiv, 3.753 i casi di Aids, 2.540 dei quali deceduti. Il Rapporto Hiv e il Rapporto Aids della 

Regione Veneto. 

 

 

01 DIC - Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 

nuovi casi l’anno. Le nuove infezioni da Hiv nel 2015 sono state 289. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di Aids 

sono stati 3.753, di cui 2.540 deceduti, pari al 67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 

1.200, stante che negli ultimi due anni non sono stati segnalati decessi. Sono questi i dati principali dei 

monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report sono stati diffusi oggi 

dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della Giornata mondiale dell’Aids. 

 

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=45728


“La mortalità a zero negli ultimi due anni – afferma Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del  Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente, è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. 

  

Nei maschi, il rapporto omosessuale ha determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, 

l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le motivazioni non note sono il restante 29%. 

  

Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il virus attraverso rapporti eterosessuali, il 

3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non 

note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

 

 

 



“L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto – spiega la Regione nella nota che illustra i dati dei 

due report - è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, 

Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri centri locali (Santorso in provincia di Vicenza 

e Legnago in provincia di Verona).  In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito 

e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione 

documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 

135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di 

partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento”. 

 

Le terapie messe a disposizione “non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono 

in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e 

la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria 

una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità”. 

 

“Purtroppo – rileva invece la Regione - ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente 

influendo negativamente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato 

principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere 

state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi 

severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto depresse”. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

01 dicembre 2016 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regione del Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3074154 

 

 

SANITA’: GIORNATA MONDIALE AIDS, DIFFUSO RAPPORTO SISTEMA SORVEGLIANZA VENETO. COLETTO, 

“MALATTIA DIMENTICATA MA PIU’ DIFFUSA DI QUANTO SI CREDA”. 

 

Comunicato stampa N° 1644 del 01/12/2016 

(AVN) Venezia, 1 dicembre 2016 

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 

“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3074154
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3074154


Nel Veneto, all’interno del  Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona).  In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 01/12/2016 



IlFoglio.it 

http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2016/12/01/news/aids-coletto-in-veneto-dal-1988-al-2015-13mila-

positivita-all-hiv-3-753-casi-di-aids-4-108766/ 

 

 

Aids: Coletto, in Veneto dal 1988 al 2015 13mila positività all'Hiv, 3.753 casi di Aids (4) 

1 Dicembre 2016 alle 13:00 

 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. 

 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2016/12/01/news/aids-coletto-in-veneto-dal-1988-al-2015-13mila-positivita-all-hiv-3-753-casi-di-aids-4-108766/
http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2016/12/01/news/aids-coletto-in-veneto-dal-1988-al-2015-13mila-positivita-all-hiv-3-753-casi-di-aids-4-108766/
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Veneto e Giornata Mondiale dell'AIDS. 

(n.161/2016) Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 

320 nuovi casi l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali 

deceduti, pari al 67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due 

anni non sono stati segnalati decessi. Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e 

Aids operativi in Veneto, i cui Report sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in 

occasione della giornata mondiale dell’Aids. 

 

“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 
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Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli I 

Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero 

raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non 

note sono complessivamente il 28%. Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di 

stranieri è stata del 30%, con un picco massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di 

Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. 

 

La privacy dei pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e 

regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) 

che rende le procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione 

non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere 

completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita 

comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, 

essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. Purtroppo ancora più del 

50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel raggiungimento degli obiettivi 

terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione: 

sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla 

diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto 

depresse. Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino 

(Vicenza) nel corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico 

come strumento di clinical governance nella gestione del paziente con hiv” (fonte AVN). 
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Aids: Coletto, in Veneto dal 1988 al 2015 13mila positività all'Hiv, 3.753 casi di Aids (4) 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. 

 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 
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AIDS: in Veneto dal 1988 al 2015 13mila positività all’HIV 

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv 

A cura di Filomena Fotia  1 dicembre 2016 - 13:54  

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un 

Programma Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze 

psicoattive illegali, basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei 

ragazzi, opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero 

raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non 

note sono complessivamente il 28%. 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione 

e portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando 

la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 



Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. (AdnKronos) 

 

A cura di Filomena Fotia   13:54 01.12.16 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2016/12/aids-in-veneto-dal-1988-al-2015-13mila-positivita-

allhiv/800732/#cXyv3XG6PmXdMEv3.99 
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AIDS: COLETTO, IN VENETO DAL 1988 AL 2015 13MILA POSITIVITÀ ALL’HIV, 3.753 CASI DI AIDS (4) 

di Adnkronos -  1 dicembre 2016 - 13:18 

 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l'infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo 

negativamente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla 

sottostima individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le 

persone non si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che 

compaiono quando le difese immunitarie sono già molto depresse. Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre 

prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel corso di un incontro, organizzato da 

?Motore Sanità? sul ?percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione 

del paziente con hiv?. 
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Giornata mondiale Aids. Diffuso il rapporto veneto. Colletto: “Malattia diffusa con mortalità al 67% dall’88 

al 2015 13mila positività all’Hiv e 3.753 casi di Aids” 

 

Dic 1st, 2016 | By redazione | Category: Prima Pagina, Sanità 

  

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 

 

 

 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 
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Aids: coletto, in veneto dal 1988 al 2015 13mila positivita all'hiv, 3.753 casi di aids (4) 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 1 DICEMBRE 2016 

 

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualita di vita comparabile ai pari eta non infetti da HIV. Affinche questo 

avvenga e pero necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalita e morbilita. 

 

Purtroppo ancora piu del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che e legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilita di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono gia molto depresse. 
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Il tema sara anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanita” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

(Adnkronos) 
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Aids: coletto, in veneto dal 1988 al 2015 13mila positivita all'hiv, 3.753 casi di aids (4) 

Padova News 1-12-2016 

Purtroppo ancora piu del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che e legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione ... 

Leggi la notizia 

Persone: motore sanita 

Organizzazioni: villa nievo bonin 

Luoghi: vicenzamontecchio precalcino 

Tags: hivcoletto 
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Società e Politica stampa 

Aids, in Veneto 320 nuovi casi all'anno 

Rerport della Regione in occasione della Giornata mondiale. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti 

siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono stati segnalati decessi. L'assessore Coletto: "Malattia 

curata al meglio, ma tutt'altro che scomparsa". 

 

Parole chiave: giornata aids (1), aids (2), veneto (210), regione veneto (96), sanità (69) 

01/12/2016 di Redazione online 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di Aids in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 

 

 

 

http://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Aids-in-Veneto-320-nuovi-casi-all-anno


“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del  Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da Hiv in Veneto è affidata ai Centri di malattie infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona).  In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

Fonte: Comunicato stampa 

- See more at: http://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Aids-in-Veneto-320-nuovi-casi-all-

anno#sthash.SH7G7EZa.dpuf 
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[Veneto] 

SANITA’: GIORNATA MONDIALE AIDS, DIFFUSO RAPPORTO SISTEMA SORVEGLIANZA VENETO 

giovedì 1 dicembre 2016 

 

COLETTO, “MALATTIA DIMENTICATA MA PIU’ DIFFUSA DI QUANTO SI CREDA. IN VENETO PREVENZIONE 

MONITORAGGIO E CURE”. DALL’88 AL 2015 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV E 3.753 CASI DI AIDS. MORTALITA’ 

ANCORA AL 67%”. 

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

RAPPORTO HIV  

RAPPORTO AIDS 
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SANITA’: GIORNATA MONDIALE AIDS, DIFFUSO RAPPORTO SISTEMA SORVEGLIANZA VENETO. COLETTO, 

“MALATTIA DIMENTICATA MA PIU’ DIFFUSA DI QUANTO SI CREDA”. 

 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 30 NOVEMBRE 2016 

 

(AVN) Venezia, 1 dicembre 2016 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

(Regione Veneto) 
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ECONOMIA VERONESE | giovedì 01 dicembre 2016, 15:21 

SANITA’: GIORNATA MONDIALE AIDS, DIFFUSO RAPPORTO SISTEMA SORVEGLIANZA VENETO. COLETTO, 

“MALATTIA DIMENTICATA MA PIU’ DIFFUSA DI QUANTO SI CREDA. IN VENETO PREVENZIONE 

MONITORAGGIO E CURE”. 

 

DALL’88 AL 2015 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV E 3.753 CASI DI AIDS. MORTALITA’ ANCORA AL 67%”. 

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 
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Veneto, Giornata mondiale Aids, Coletto: malattia tutt'altro che scomparsa 

 

(NA) - Venezia - Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 

320 nuovi casi l'anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali 

deceduti, pari al 67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due 

anni non sono stati segnalati decessi. Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e 

Aids operativi in Veneto, i cui Report sono stati diffusi oggi dall'Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione 

della giornata mondiale dell'Aids. "La mortalità a zero negli ultimi due anni - fa notare Coletto - dimostra 

come questa malattia, tutt'altro che scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che 

utilizzano le terapie più avanzate a disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività 

all'Hiv dimostrano che il rischio di contrarre la malattia è tutt'altro che scomparso. Dal punto di vista della 

prevenzione lavoriamo prima di tutto sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a 

rischio, sulla promozione di corretti stili di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della 

caratteristiche comportamentali di chi ha contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop 

della mortalità, ma la guardia non va abbassata". Nel Veneto, all'interno del Piano Regionale di Prevenzione 

2014-2018 vigente è attivo un Programma Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l'uso di 

alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, basato sulla metodologia innovativa delle "peer education", che 

si fonda sulla capacità dei ragazzi, opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli 

di qualche anno più piccoli. I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato 

nei maschi, con un'età media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l'aumento dell'età 

media è stato altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 

2015. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell'Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie 

come i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione 
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sessuale che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale 

ha determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l'uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l'uso iniettivo di droghe, l'1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero 

raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 32%, l'uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non 

note sono complessivamente il 28%.Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di 

stranieri è stata del 30%, con un picco massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di 

Adis ha riguardato stranieri.L'assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di 

Malattie Infettive, dislocati nei capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, 

Verona, Vicenza) e in due altri centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). 

In questi centri è possibile fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di 

Medicina Generale, inoltre vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei 

pazienti è assicurata secondo quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una 

volta documentata l'infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le 

procedure diagnostiche e terapeutiche esenti da pagamento.Le terapie messe a disposizione non sono in 

grado di eliminare l'infezione e portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la 

replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età 

non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi 

tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi 

viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un 

problema che è legato principalmente alla sottostima individuale del rischio di trasmissione: sottostimando 

la probabilità di essere state infettate, le persone non si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo 

in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le difese immunitarie sono già molto depresse.Il tema 

sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel corso 

di un incontro, organizzato da "Motore Sanità" sul "percorso diagnostico terapeutico come strumento di 

clinical governance nella gestione del paziente con hiv".(NA) 
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REGIONE VENETO 

01/12/2016 | Press release | Distributed by Public on 01/12/2016 11:48 

SANITA’: GIORNATA MONDIALE AIDS, DIFFUSO RAPPORTO SISTEMA SORVEGLIANZA VENETO. COLETTO, 

“MALATTIA DIMENTICATA MA PIU’ DIFFUSA DI QUANTO SI CREDA”. 

(AVN) Venezia, 1 dicembre 2016 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l'anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall'Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell'Aids. 

'La mortalità a zero negli ultimi due anni - fa notare Coletto - dimostra come questa malattia, tutt'altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all'Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt'altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata'. 
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Nel Veneto, all'interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l'uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle 'peer education', che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un'età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l'aumento dell'età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell'Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l'uso iniettivo di droghe il 3%. Le 

motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto il 

virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l'uso iniettivo di droghe, l'1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l'uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

L'assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l'infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l'infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da 'Motore Sanità' sul 'percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv'. 
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Aids: Coletto, in Veneto dal 1988 al 2015 13mila positività all'Hiv, 3.753 casi di Aids (4) 

 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l?infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. 

 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 
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Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da ?Motore Sanità? sul ?percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv?. 

 

Ultimo aggiornamento: 01-12-2016 12:53 
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 24 Ore (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione 

e portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando 

la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo 

negativamente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla 

sottostima individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le 

persone non si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che 

compaiono quando le difese immunitarie sono già molto depresse.Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre 

prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel corso di un incontro, organizzato da 

“Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione 

del paziente con hiv”. 
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24 Ore (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione 

e portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando 

la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo 

negativamente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla 

sottostima individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le 

persone non si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che 

compaiono quando le difese immunitarie sono già molto depresse.Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre 

prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel corso di un incontro, organizzato da 

“Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione 

del paziente con hiv”. 
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01 Dicembre 2016 

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e 

portare a guarigione ma sono in grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la 

sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo 

avvenga è però necessaria una diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso 

di mortalità e morbilità. 

 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 
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Aids: coletto, in veneto dal 1988 al 2015 13mila positivita all'hiv, 3.753 casi di aids (4) 

Padova News 1 1-12-2016 

Purtroppo ancora piu del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che e legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione ... 

Leggi la notizia 

Persone: motore sanita 

Organizzazioni: villa nievo bonin 

Luoghi: vicenzamontecchio precalcino 

Tags: hivcoletto 
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Cronaca / Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani 

Giornata dell’Aids. Mortalità azzerata in Veneto ma il rischio non è scomparso 

Nessun decesso è stato registrato in regione negli ultimi due anni ma la possibilità di contrarre la malattia 

non è affatto da sottovalutare: "Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia 

non va abbassata" 

 

La Redazione 

01 dicembre 2016 15:46 

 

Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 12.991 nuove diagnosi da Hiv, con circa 320 nuovi casi 

l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 

67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti siano 1.200, stante che negli ultimi due anni non sono 

stati segnalati decessi. 

Sono questi i dati principali dei monitoraggi effettuati dai Registri Hiv e Aids operativi in Veneto, i cui Report 

sono stati diffusi oggi dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto, in occasione della giornata mondiale dell’Aids. 
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“La mortalità a zero negli ultimi due anni – fa notare Coletto – dimostra come questa malattia, tutt’altro che 

scomparsa, venga curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’Hiv dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso. Dal punto di vista della prevenzione lavoriamo prima di tutto 

sulla corretta informazione tra i giovani riguardo a comportamenti a rischio, sulla promozione di corretti stili 

di vita anche alla luce delle modifiche avvenute negli anni della caratteristiche comportamentali di chi ha 

contratto il virus. Poi curiamo, direi piuttosto bene visto lo stop della mortalità, ma la guardia non va 

abbassata”. 

 

Nel Veneto, all’interno del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 vigente è attivo un Programma 

Specifico per i comportamenti a rischio Hiv, ma anche per l’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive illegali, 

basato sulla metodologia innovativa delle “peer education”, che si fonda sulla capacità dei ragazzi, 

opportunamente formati, di trasmettere le conoscenze acquisite a quelli di qualche anno più piccoli 

I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. 

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’Hiv, negli anni sono andate ad esaurirsi categorie come 

i soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, mentre è progressivamente aumentata la trasmissione sessuale 

che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale. Nei maschi, il rapporto omosessuale ha 

determinato il 41% delle positività, il rapporto eterosessuale il 27%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. 

Le motivazioni non note sono il restante 29%. Diverso il quadro tra le femmine, il 73% delle quali ha contratto 

il virus attraverso rapporti eterosessuali, il 3% con l’uso iniettivo di droghe, l’1% attraverso rapporti 

omosessuali. Il rimanente 28% riguarda le cause non note. 

Nel totale tra maschi e femmine, i rapporti etero raggiungono il 37% di causalità, i rapporti omosessuali il 

32%, l’uso iniettivo di droghe il 3%. Le cause non note sono complessivamente il 28%. 

Rispetto alla nazionalità dei pazienti, tra il 2000 e il 2015 la quota di stranieri è stata del 30%, con un picco 

massimo del 46,8% nel 2010. Nel 2015, il 24% delle nuove diagnosi di Adis ha riguardato stranieri. 

 

L’assistenza ai pazienti con infezione da HIV in Veneto è affidata ai Centri di Malattie Infettive, dislocati nei 

capoluoghi di provincia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre, Verona, Vicenza) e in due altri 

centri locali (Santorso in provincia di Vicenza e Legnago in provincia di Verona). In questi centri è possibile 

fare il test per HIV in modo anonimo e gratuito e senza impegnativa del Medico di Medicina Generale, inoltre 

vengono presi in carico i pazienti con infezione documentata. La privacy dei pazienti è assicurata secondo 

quanto previsto dalle normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è 

prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende le procedure diagnostiche e 

terapeutiche esenti da pagamento. 

 

 

 

 



Le terapie messe a disposizione non sono in grado di eliminare l’infezione e portare a guarigione ma sono in 

grado di sopprimere completamente la replicazione del virus assicurando la sopravvivenza dei pazienti e la 

loro qualità di vita comparabile ai pari età non infetti da HIV. Affinché questo avvenga è però necessaria una 

diagnosi precoce, essendo le diagnosi tardive gravate da un notevole eccesso di mortalità e morbilità. 

Purtroppo ancora più del 50% delle diagnosi viene effettuata tardivamente influendo negativamente nel 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici; un problema che è legato principalmente alla sottostima 

individuale del rischio di trasmissione: sottostimando la probabilità di essere state infettate, le persone non 

si sottopongono al test e giungono alla diagnosi solo in presenza di sintomi severi, che compaiono quando le 

difese immunitarie sono già molto depresse. 

 

Il tema sarà anche trattato il 7 dicembre prossimo a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza) nel 

corso di un incontro, organizzato da “Motore Sanità” sul “percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di clinical governance nella gestione del paziente con hiv”. 

 

Rapporto HIV 2015 

Rapporto AIDS 2015 

 

Allegati 

 

 Rapporto AIDS 2015-2 

 Rapporto HIV 2015-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5444 

 

 

Eventi 

2 DICEMBRE 2016 

 

7 dicembre 2016 - "Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella 

gestione del paziente con hiv" 

 

L'evento, organizzato da Motore Sanità, avrà luogo il 7 dicembre 2016 a Montecchio Precalcino, presso Villa 

Nievo Bonin. 

Link dedicato all'evento 
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AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL’HIV. IN VENETO, DAL 1988, 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV 3.753 CASI DI 

AIDS. 

 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 5 DICEMBRE 2016 

 

(AVN) Venezia, 6 dicembre 2016 

In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema torna di attualità in 

Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si tiene un significativo incontro 

scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento di Clinical Governance 

nella gestione del paziente con Hiv. 

 

In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e 

le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno. 
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Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si 

concluderanno alle 13 con l’intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. 

 

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

Info al seguente link: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-percorso-diagnostico-terapeutico-

come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv/ 

(Regione Veneto) 
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AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL'HIV. IN VENETO, DAL 1988, ... 

Padova News 1 5-12-2016 

Della questione, su iniziativa di "Motore Sanità" sotto l'egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità ... 

Leggi la notizia 

LaVocedelNordEst.it In Veneto, dal 1988 rilevati 13.000 casi di positività al virus dell’hiv e 3.753 di Aids 

https://t.co/HZN3iBGOGv 
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http://mason-

vicentino.virgilio.it/notizielocali/aids_domani_a_montecchio_precalcino_vi_medici_e_studiosi_a_confront

o_sul_percorso_diagnostico_terapeutico_dell_hiv_in_veneto_dal_1988_13_000_positivita_all_hiv_3_753_

casi_di_aids_-50455976.html 

 

 

AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL'HIV. IN VENETO, DAL 1988, 13.000 POSITIVITA' ALL'HIV 3.753 CASI DI 

AIDS. 

Condividi 

Invia 

(AVN) Venezia, 6 dicembre 2016 In collegamento con la giornata mondiale dell'Aids, tenutasi pochi giorni fa, 

il tema torna di attualità in Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio... 

Leggi tutta la notizia 

Padova News 05-12-2016 00:00 

Categoria: TECNOLOGIA 
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IlGazzettino.it 

http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/agenda/aids_hiv_convegno_domenico_mantoan_montecchio

_precalcino-2124877.html 

 

 

Aids, malati in discesa: specialisti a consulto sui percorsi terapeutici 

PER APPROFONDIRE: aids, convegno, hiv, montecchio precalcino, specialisti, terapie 

 

MONTECCHIO PRECALCINO - Il direttore generale della sanità del Veneto, Domenico Mantoan, e un panel di 

specialisti partecipano al convegno sui percorsi terapeutici dei pazienti malati di Aids a Montecchio 

Precalcino, in villa Nievo Bonin, mercoledì 7 dicembre con inizio alle 9.30. L'Italia si colloca al tredicesimo 

posto in termini di incidenza del virus Hiv tra le nazioni europee e anche il numero delle nuove diagnosi di 

Aids è in lieve decremento: dal 2014 al 2015 l’incidenza è scesa da 6,3 casi a 5,7 per 100.000 residenti. Nella 

seconda metà degli anni ’80 si viaggiava al ritmo di 26,8 nuovi casi per 100.000, il picco massimo registrato 

nel Paese. 
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Anche le statistiche regionali sono influenzate dal fatto che alcune regioni hanno esportato casi in termini 

assistenziali e viceversa alcune ne hanno importati da altre regioni. Comunque nel 2015 più della metà delle 

segnalazioni sono pervenute da 4 regioni: Lombardia (24,1%), Lazio (14,8%), Emilia Romagna (9,3%) e Veneto 

(7,8%). Nel 2015 le persone che hanno scoperto di essere Hiv-positive erano maschi nel 77,4% dei casi. Il 

convegno approfondisce le Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione 

diagnostico-clinica delle persone con infezione da Hiv-1, con lo scopo di fornire le indicazioni al governo 

clinico della patologia con l’obiettivo di giungere all’uso ottimale della terapia antiretrovirale. Anche se al 

momento non è possibile eradicare l’infezione da Hiv, la diagnosi tempestiva e la presa in carico dei pazienti 

da parte delle strutture competenti, oltre che servire alla cura dei pazienti stessi, rappresentano un 

intervento di sanità pubblica in grado di ridurre la trasmissione del virus.  
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Martedì 6 Dicembre 2016, 12:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regione del Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3075167 

 

 

AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL’HIV. IN VENETO, DAL 1988, 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV 3.753 CASI DI 

AIDS. 

 

Comunicato stampa N° 1666 del 06/12/2016 

(AVN) Venezia, 6 dicembre 2016 

 

In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema torna di attualità in 

Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si tiene un significativo incontro 

scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento di Clinical Governance 

nella gestione del paziente con Hiv. 

 

In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e 

le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno. 
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Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si 

concluderanno alle 13 con l’intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. 

 

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

Info al seguente link: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-percorso-diagnostico-terapeutico-

come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv/ 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 06/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità Locale Socio Sanitaria Padova ULSS 16 

http://www.ulss16.padova.it/it/area-news/comunicati-stampa-dalla-giunta-regionale-del-veneto/aids-

domani-a-montecchio-precalcino-vi-medici-e-studiosi-a-confronto-sul-percorso-diagnostico-terapeutico-

dell-hiv-in-veneto-dal-1988-13-000-positivita-all-hiv-3-753-brcasi-di-aids,3,2675 
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AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL’HIV. IN VENETO, DAL 1988, 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV 3.753  

CASI DI AIDS. 
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[Veneto] 

AIDS: DOMANI A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) MEDICI E STUDIOSI A CONFRONTO SUL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELL’HIV 

martedì 6 dicembre 2016 

 

IN VENETO, DAL 1988, 13.000 POSITIVITA’ ALL’HIV 3.753 CASI DI AIDS. 

 

In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema torna di attualità in 

Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si tiene un significativo incontro 

scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento di Clinical Governance 

nella gestione del paziente con Hiv. 

 

In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e 

le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno. 
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Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si 

concluderanno alle 13 con l’intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. 

 

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

Info al seguente link: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-percorso-diagnostico-terapeutico-

come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv/ 
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07.12.2016 

Esperti in villa per parlare delle terapie sull’Aids 

 

Oggi, a villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino, incontro scientifico sul virus Hiv dal titolo “Il percorso 

diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione del paziente Hiv”. In Veneto, 

dal 1988 al 2015, si sono registrate 13 mila positività all’Hiv e 3.753 casi conclamanti di Adis e le nuove 

positività si attestano attorno a 320 l’anno. 

Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan, alle 10, per concludersi con l’intervento 

del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero, alle 13. Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia 

antiretrovirale a elevata efficacia, la storia naturale dell’infezione da Hiv si è modificata mostrando sia una 

significativa riduzione della mortalità/morbilità Hiv-correlata sia un aumento della sopravvivenza. 

Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di prescrizione, di consumo e 

di aderenza.G.AR. 
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Esperti in villa per parlare delle terapie sull'Aids 

 

 

Oggi, a villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino, incontro scientifico sul virus Hiv dal titolo "Il percorso 

diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione del... 

Leggi tutta la notizia 

Il Giornale di Vicenza 07-12-2016 17:32 

Categoria: TECNOLOGIA 
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http://www.nordestsanita.it/attualita/6195-medici-e-studiosi-a-confronto-su-il-percorso-diagnostico-

terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-con-hiv.html 

 

 

Medici e studiosi a confronto su “Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance 

nella gestione del paziente con HIV” 

GAIA BORTOLUSSI  07 DICEMBRE 2016 

 

In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema è stato affrontato in 

Veneto ieri, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), dove si è tenuto un significativo incontro 

scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento di Clinical Governance 

nella gestione del paziente con Hiv". 

Su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci Federsanità, della 

questione hanno discusso manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. L’incontro è stato 

un'occasione per discutere sul processo di governo della spesa farmaceutica, stimare l’impatto economico 

della malattia e valutarne l’applicazione del PDTA. I lavori sono stati aperti dal direttore generale della Sanità 

della Regione Domenico Mantoan e conclusi dall'intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. 
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Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

Nel 2015 più della metà delle segnalazioni sono pervenute da 4 regioni: Lombardia (24,1%), Lazio (14,8%), 

Emilia Romagna (9,3%) e Veneto (7,8%). In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività 

all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno. 

 

Nel 2015 le persone che hanno scoperto di essere Hiv-positive erano maschi nel 77,4% dei casi. Le Linee 

Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con 

infezione da HIV-1 hanno lo scopo di fornire le indicazioni al governo clinico della patologia con l’obiettivo di 

giungere all’uso ottimale della terapia antiretrovirale. Anche se al momento non è possibile eradicare 

l’infezione da HIV, la diagnosi tempestiva e la presa in carico dei pazienti da parte delle strutture competenti, 

oltre che servire alla cura dei pazienti stessi, rappresentano un intervento di sanità pubblica in grado di 

ridurre la trasmissione del virus. Le Linee Guida, essendo basate sulle prove di evidenza ricavate dalla 

letteratura scientifica e su una valutazione esperta, consentono di indirizzare la prescrizione e la gestione 

delle terapie secondo parametri di efficacia e appropriatezza. 
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Virus Hiv; oggi medici e studiosi a confronto sul percorso diagnostico terapeutico 

0 

07 dic 2016Aids, Hiv, medici, Veneto by redazione salute 

 

In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, recentemente celebrata,  il tema torna di attualità in 

Veneto dove oggi , a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), è previsto lo svolgimento di un 

significativo incontro scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di Clinical Governance nella gestione del paziente con Hiv. Nel Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate 

ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e le nuove positività si attestano attorno a 320 

l’anno. Di questi problemi  sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci Federsanità, discuteranno 

manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal direttore generale della Sanità 

della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si concluderanno alle 13 con l’intervento 

del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia 

antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia 

una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-correlata sia un aumento della sopravvivenza.  
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In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che indicano una costante crescita della infezione 

da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori 

al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in 

termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente e della sua patologia. Nel processo di governo della 

spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di 

monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto economico, programmare le azioni future e verificare 

la necessità di aggiornarne il contenuto. 
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Esperti in villa per parlare delle terapie sull'Aids 

Il Giornale di Vicenza 1 7-12-2016 

Della questione, su iniziativa di "Motore Sanità" sotto l'egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità ... 

Leggi la notizia 
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Esperti in villa per parlare delle terapie sull'Aids 

Condividi 

Invia 

Oggi, a villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino, incontro scientifico sul virus Hiv dal titolo "Il percorso 

diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella gestione del... 

Leggi tutta la notizia 

Il Giornale di Vicenza 07-12-2016 17:32 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mason-vicentino.virgilio.it/notizielocali/esperti_in_villa_per_parlare_delle_terapie_sull_aids-50464632.html
http://mason-vicentino.virgilio.it/notizielocali/esperti_in_villa_per_parlare_delle_terapie_sull_aids-50464632.html


OKMEDICINA.it 

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=

17&bulletinid=4367&Itemid=109 

 

 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON HIV 

 

MERCOLEDÌ, 07 DICEMBRE 2016 

Si è tenuto oggi in questo paese nella provincia di Vicenza dagli scorci panoramici, un evento organizzato da 

Motore Sanità dal titolo “Il percorso diagnostico terapeutico come strumento di clinical governance nella 

gestione del paziente con HIV”. Ha aperto i lavori Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e 

Sociale, Regione del Veneto che ha dichiarato che: “Dal 1988 a fine 2015 in Veneto sono state segnalate 

12.991 nuove diagnosi da HIV, con circa 320 nuovi casi l’anno. Dal 1984 a dicembre 2015 i casi di AIDS in 

Veneto sono stati 3.753, 2.540 dei quali deceduti, pari al 67,7%. Si stima che a dicembre 2015 i casi prevalenti 

siano 1.200 – sottolinea Mantoan - e negli ultimi due anni non sono stati segnalati decessi. 
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I Rapporti della Sanità regionale indicano che il 77,5% dei casi di Aids si è verificato nei maschi, con un’età 

media passata dai 33 anni del 1990 ai 47 del 2015. Per le femmine l’aumento dell’età media è stato 

altalenante, crescendo progressivamente dal 2010 e raggiungendo il massimo di 46 anni nel 2015. È, inoltre, 

aumentata la trasmissione sessuale che, dal 2011 al 2015 è risultato il fattore di rischio principale”. Giovanna 

Scroccaro, Unità Organizzativa Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici, Regione del Veneto – ha spiegato 

come la giornata di lavoro sia un momento importante per fare il punto sul PDTA, che era inizialmente 

focalizzato sulla spesa del farmaco, ossia cercando di mettere in rete i centri per la prescrizione 

farmacologica. “La parte relativa alla prescrizione è ben governata in Regione Veneto con una forte 

compliance da parte dei nostri prescrittori. In che modo coinvolgere altri stakeholders per fare in modo che 

i pazienti vengano diagnosticati in maniera precoce? – si interroga la Scroccaro - “Questa malattia, tutt’altro 

che scomparsa, viene curata al meglio dalle nostre strutture sanitarie che utilizzano le terapie più avanzate a 

disposizione della comunità scientifica, ma i 320 nuovi casi di positività all’HIV dimostrano che il rischio di 

contrarre la malattia è tutt’altro che scomparso”. È necessario lavorare prima di tutto sulla corretta 

informazione riguardo a comportamenti a rischio e sulla precoce individuazione dei pazienti infetti. È infatti 

noto che una parte consistente di pazienti infetti non sa di esserlo, infatti in Italia si stimano da 6.500 a 18.000 

persone sieropositive non diagnosticate – sottolinea la Scroccaro - a questo proposito una innovazione 

importante è rappresentata dalla recente commercializzazione del test per l’autodiagnosi dell’HIV. Il 

prodotto è disponibile - senza alcuna necessità di ricetta medica per le persone maggiorenni ed è 

raccomandato dall’OMS come modo innovativo per raggiungere più persone con HIV e renderle consapevoli 

del loro stato. Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha 

osservato che degli oltre 12.000 casi di HIV/AIDS rilevati, il 10% (1.300 soggetti) riguarda persone non 

residenti in Veneto, ma che comunque risultano a carico del Sistema Sanitario regionale poiché accedono ai 

Servizi loro dedicati. “La gestione assistenziale del paziente deve, quindi, coniugare la continuità di cura 

necessaria per il successo terapeutico con il trattamento di patologie HIV e non HIV correlate. Nel 2015 la 

spesa totale per farmaci antiretrovirali nella Regione Veneto è stata di circa 40 milioni di euro con un costo 

per assistito di 5.921 €” – ha concluso Margherita Andretta. Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto 

Superiore di Sanità e Presidente Federsanità ANCI – ha affermato che: “c’è sicuramente un problema di 

sostenibilità economica e di questo mi sembra ben parlato in tavola rotonda, ma c’è soprattutto il fatto che 

anche il WHO ha capito che la presa in carico di un paziente HIV non è soltanto abbattere la replicazione del 

virus, si tratta di prendere in carico la persona, occupandosi in modo integrato dei problemi complessivi, delle 

co-infezioni e delle co-morbilità legate all’invecchiamento”- ha concluso il Direttore Generale. Cinzia Falasco 

Volpin, Amministratore Delegato Mylan – ha dichiarato che: “Siamo felici di essere qui oggi in regione Veneto, 

a fianco delle Istituzioni, per la presentazione di un documento così importante per la tutela della salute dei 

pazienti e l'efficientamento del sistema sanitario. MYLAN è da sempre impegnata nella lotta contro 

l'infezione da HIV tramite lo sviluppo di soluzioni terapeutiche  efficaci   e sostenibili  e strumenti di 

prevenzione come il test per l'auto diagnosi recentemente immesso nel mercato italiano con obiettivo di  

combattere il fenomeno dei sieropositivi inconsapevoli, con una conseguente diminuzione del rischio 

collettivo, e di realizzare azioni di prevenzione primaria”. - ha concluso l’A.D. Mylan. 
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In Veneto, dal 1988 rilevati 13.000 casi di positività al virus dell’hiv e 3.753 di Aids 

 

Dati presentati a Montecchio Precalcino in occasione di un convegno sul percorso diagnostico terapeutico 

dell’hiv 

 

Montecchio Precalcino (VI) - In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il 

tema torna di attualità in Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si 

tiene un significativo incontro scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come 

strumento di Clinical Governance nella gestione del paziente con Hiv. 

 

In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e 

le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno. 

 

Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si 

concluderanno alle 13 con l’intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero. 
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Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale 

dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-

correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che 

indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei 

processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere 

ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente 

e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di 

prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto 

economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. 

 

Info al seguente link: 

 

il-percorso-diagnostico-terapeutico-come-strumento-di-clinical-governance-nella-gestione-del-paziente-

con-hiv/ 
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HIV, dal 1988 13mila positivi e 3753 casi di AIDS in Veneto 

 

(NA) - Venezia - In collegamento con la giornata mondiale dell'Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema torna di 

attualità in Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si tiene un 

significativo incontro scientifico sul virus HIV, dal titolo "il percorso diagnostico terapeutico come strumento 

di Clinical Governance nella gestione del paziente con Hiv. In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 

13 mila positività all'Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e le nuove positività si attestano attorno a 320 l'anno. 

Della questione, su iniziativa di "Motore Sanità" sotto l'egida della Conferenza delle Regioni e di Anci 

Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal 

direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si 

concluderanno alle 13 con l'intervento del direttore generale dell'Iss Angelo Del Favero. Con l'introduzione 

nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale dell'infezione da 

HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-correlata sia un 

aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che indicano una 

costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei processi 

assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere ottimale il 

rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente e della sua 

patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di prescrizione, di 

consumo e di aderenza, al fine di monitorare l'applicazione del PDTA, stimare l'impatto economico, 

programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto. (NA) 
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