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Oggetto: IL PROFESSOR ARNALDO CARUSO, LA CURA DELL’HIV/AIDS  E “VANITY FAIR” 

 

Egregio Professor Ricciardi, 

 

con profondo stupore e sconcerto apprendiamo da un articolo pubblicato ieri dal settimanale Vanity Fair, a firma della 
giornalista Tamara Ferrari, che il professor Arnaldo Caruso ha trovato la cura dell’HIV/AIDS. 

(1)
 

Stando a quanto pubblicato nell’articolo, il vaccino sperimentale “AT20” ideato dal professor Caruso e prodotto dalla 
società Medestea avrebbe avuto un successo del 100% nel curare persone con infezione cronica da HIV: 

 

un vaccino italiano, che in fase di sperimentazione ha portato a risultati positivi nel 100 per cento dei casi 
[…]Si tratta di un farmaco che va preso una volta sola e basta. E non prima, ma dopo essere stati contagiati. 
Le persone alle quali finora è stato somministrato in fase di sperimentazione sono tutte guarite.  

 

Apprendiamo inoltre che  

finora sono state effettuate solo le prime due fasi della sperimentazione umana previste dalle leggi che 
regolano la materia. 

Dalle parole del professor Caruso stesso apprendiamo che 

«Prima che una molecola diventi farmaco è necessario che venga conclusa anche la fase tre della 
sperimentazione, che prevede la somministrazione a esseri umani su larga scala», spiega il professore Arnaldo 
Caruso, direttore della sezione di Microbiologia dell’università di Brescia e autore della scoperta che ha 
portato al vaccino. «Eravamo pronti a dare il via a quest'ultima parte di studi in Africa, dove si registra il 
maggior numero di contagi. Ma proprio a causa dell'emergenza in atto, alcuni governi dell'Africa 
subsahariana hanno deciso di bypassare la fase 3 e cominciare a distribuire il farmaco alla popolazione».  

Cui la giornalista aggiunge l’informazione che 
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Al vaccino potranno avere accesso anche gli italiani e i cittadini occidentali malati, ma a patto che si rechino 
nei Paesi dove verrà distribuito (e con la consapevolezza che, comunque, la sperimentazione non è ancora 
conclusa). […] Sono stati proprio questi risultati a convincere i governi di alcuni Paesi dell'Africa subsahariana, 
dove l'emergenza è ai massimi livelli, a distribuire il vaccino tra la popolazione. «Dopo attente valutazioni, 
hanno deciso di procedere a partire dalla fine del 2016», spiega Gianfranco Merizzi, presidente di Medestea, 
che produrrà il farmaco. Che aggiunge: «È chiaro che in quei Paesi potranno accedere alla vaccinazione anche 
gli italiani e i cittadini occidentali che vi si recheranno. Per ora, però, non possiamo dare indicazioni precise sui 
luoghi, al momento giusto diffonderemo tutte le informazioni». 

 

Poiché l’ultima pubblicazione ufficiale sullo stato delle sperimentazioni del vaccino “AT20” risale a un articolo uscito 
online su Vaccine nel gennaio 2014 

(2)
 e in quell’articolo si dava conto dei risultati su sicurezza, tollerabilità e 

immunogenicità raccolti durante la fase I, e poiché non ci risulta che nulla sia stato ancora reso pubblico sull’efficacia 
del farmaco studiato, noi vorremmo sapere  

1. chi ha autorizzato la sperimentazione clinica di fase II; 
2. in quali centri tale fase di sperimentazione si è tenuta; 
3. da chi tale sperimentazione clinica è stata diretta; 
4. su quanti pazienti tale sperimentazione si è svolta; 
5. in base a quale protocollo; 
6. quali sono stati i parametri virologici e immunologici scelti per stabilire che una cura dell’infezione da HIV è 

stata effettivamente ottenuta; 
7. perché un risultato di tale portata clinica e sociale è stato comunicato tramite un settimanale “di costume, 

cultura, moda e politica” 
(3)

 e non una rivista scientifica con revisione paritaria. 
 
 

Desideriamo inoltre sapere se l’Istituto da Lei presieduto  

1. è al corrente dell’inizio di sperimentazioni di fase III in Paesi africani; 
2. è al corrente del fatto che, senza che si sia concluso un corretto iter di sperimentazione clinica, il vaccino 

“AT20” del professor Arnaldo Caruso verrà messo in commercio in Paesi dell’Africa subsahariana; 
3. è al corrente del fatto che, prima del completamento dell’iter di sperimentazione clinica, tale vaccino verrà 

venduto a cittadini italiani e in senso lato occidentali che si recheranno ad acquistarlo in Africa. 

 

 

Poiché è ben noto che ogni notizia incontrollata di una cura dell’infezione da HIV può avere effetti estremamente 
destabilizzanti sulle persone HIV positive e può indurre ad abbassare la guardia sulla prevenzione, con conseguenze 
molto gravi sulla salute pubblica, confidiamo in una rapida risposta dell’Istituzione da Lei presieduta e, qualora le 
informazioni di stampa divulgate non rispondessero al vero, anche solo parzialmente, confidiamo in una tempestiva e 
incisiva presa di posizione pubblica da parte dell’ISS. 

Resta inteso che questa lettera verrà divulgata attraverso i canali dell’HIVforum. 

 

I migliori saluti 

 

Dora – per il “Gruppo HIVforum” 

http://www.hivforum.info/forum/index.php 

 

http://www.hivforum.info/forum/index.php


  
 
 

(1) “Aids, il vaccino italiano della speranza sbarca in Africa”, Vanity Fair 29 ottobre 2015, 
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/10/29/aids-vaccino-africa-italia. 

(2) Synthetic HIV-1 matrix protein p17-based AT20-KLH therapeutic immunization in HIV-1-infected patients receiving 
antiretroviral treatment: A phase I safety and immunogenicity study, Vaccine. 2014 Feb 19;32(9):1072-8. doi: 
10.1016/j.vaccine.2013.12.051. Epub 2014 Jan 20. 

(3) https://it.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair_(rivista_italiana). 

 

http://www.vanityfair.it/news/italia/15/10/29/aids-vaccino-africa-italia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Synthetic+HIV-1+matrix+protein+p17-based+AT20-KLH+therapeutic+immunization+in+HIV-1-infected+patients+receiving+antiretroviral+treatment%3A+A+phase+I+safety+and+immunogenicity+study
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair_(rivista_italiana)

