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Oggetto:  DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLA Dr.ssa BARBARA ENSOLI, ISS, IN UN’INTERVISTA ALLA 
TRASMISSIONE “FUORI TG” DEL TG3 DEL 17 NOVEMBRE 2015 

 

 

Gent.ma Professoressa, Egregi Professori, 

ci rivolgiamo a Voi in quanto coautori del recente articolo pubblicato su Retrovirology lo scorso aprile, 
1
 articolo che 

riassume i risultati della fase II del vaccino sperimentale concepito dalla Dr.ssa Barbara Ensoli dell’ISS e basato 
sull’immunizzazione con la proteina Tat “biologicamente attiva”, sperimentazione svolta in Italia. Un ulteriore motivo 
per rivolgerci a Voi riguarda il fatto che siete tra i protagonisti della coordinazione e stesura delle Linee Guida 

sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali pubblicate nel dicembre 2014. 
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Il giorno martedì 17 novembre, la Dr.ssa Ensoli ha rilasciato un’intervista al Tg3, durante la trasmissione Fuori Tg,
3
 in 

cui illustrava i risultati dello studio pubblicato e le implicazioni per il futuro. Mentre alcune affermazioni della Dr.ssa 
Ensoli ci sono sembrate perfettamente in linea con le conoscenze e gli orientamenti internazionali in materia di 
educazione e prevenzione, altre sue dichiarazioni ci sono parse così potenzialmente allarmanti da spingerci a 
contattarvi. 

In particolare, la Dr.ssa Ensoli ha dichiarato che 



  
 

[…] Abbiamo dimostrato che il vaccino ricostituisce il sistema immune aumentando le cellule target 
dell’infezione, i CD4; 2. Abbiamo dimostrato che riduce l’immunoattivazione, quindi quello che è la causa delle 
malattie associate; 3. Che abbatte i serbatoi del virus.[…]  

Possiamo intensificare la terapia col vaccino; possiamo darlo come primo trattamento per aumentare il tempo 
di richiesta per l’inizio della terapia, quindi farli andare in terapia il più tardi possibile, perché la terapia ha 
tanti problemi, l’aderenza, ma effetti collaterali anche. 

E quindi dare un trattamento più efficace al paziente, da un lato, e dall’altro ridurre enormemente i costi per i 
sistemi sanitari nazionali. 

 

Da un’intervista che il Dr. Andrea Antinori ha rilasciato alla newsletter di ANLAIDS nel luglio scorso, 
4
 abbiamo appreso 

che è in preparazione una revisione delle Linee Guida per recepire i risultati del recente studio START, che indicano 
l’opportunità di un inizio quanto più possibile precoce della terapia antiretrovirale, indipendentemente dalla 
situazione virologica e immunologica del paziente. 

Noi attendiamo con ansia questo adeguamento dell’Italia alle indicazioni emerse dallo studio START e temiamo 
dunque che le opinioni di critica della terapia antiretrovirale e di opportunità di ritardarne il più possibile l’inizio 
espresse dalla Dr.ssa Ensoli – che, almeno fino all’anno scorso, è stata Responsabile Istituzionale delle Linee Guida 
italiane 

2
 – possano pregiudicare l’adeguamento tanto atteso e possano creare uno stato di confusione tra i pazienti, 

gli operatori sanitari e gli organi di controllo. 

Temiamo inoltre che miopi considerazioni sui costi delle terapie possano spingere a voler risparmiare oggi, mettendo i 
pazienti a rischio di sviluppare patologie future che peserebbero ancor di più sul servizio sanitario nazionale, come 
espresso chiaramente dal Dr. Antinori nella sua intervista ad ANLAIDS. 

Vorremmo dunque sapere se Voi, coautori dell’articolo su Retrovirology, condividiate quanto espresso dalla Dr.ssa 
Ensoli sulle potenzialità del vaccino anti-Tat e sulle sue ricadute relativamente alla ART e all’opportunità di rimandarne 
l’inizio nei pazienti eventualmente vaccinati. 

Poiché nelle molte discussioni che si sono svolte attorno ai dati della fase II italiana del vaccino anti-Tat non abbiamo 
mai avuto modo di ascoltare la Vostra voce, cogliamo inoltre l’occasione per rivolgervi alcune ulteriori domande: 

1. Voi credete nell’efficacia del vaccino anti-Tat che, leggendo le conclusioni dell’articolo su Retrovirology, 
attende ancora di essere confermata dalla fase II svolta in Sud Africa e da un’eventuale fase III, per la quale la 
giornalista intervistatrice della dottoressa Ensoli ha specificato che “servono soldi, 15 milioni di euro e in tre 

anni il vaccino sarà pronto, e allora le cose cambieranno moltissimo” ? 
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2. Voi condividete la tesi della Dr.ssa Ensoli, secondo cui non c’è differenza fra validare un vaccino come 

terapeutico e valutarne la capacità preventiva, poiché il vaccino è il medesimo? 
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3. Continuerete a testare il vaccino basato sulla proteina Tat, nel caso in cui un’ulteriore sperimentazione di 
fase III si svolgesse in Italia? 

4. Avete ricevuto un finanziamento per questi studi, come risulterebbe dall’articolo pubblicato (Funding. This 
study was funded by the Italian Ministry of Health, “Special project on the Development of a Vaccine against 
HIV based on the Tat protein”)? Se sì, di quale entità? Questa ultima domanda la rivolgiamo a Voi, poiché le 
risposte dell’Istituto Superiore di Sanità alle domande sui finanziamenti del vaccino anti-Tat sono sempre 
state a dir poco sfuggenti, nonostante l’ISS sia un ente pubblico, i cui bilanci dovrebbero essere trasparenti. 

 

In attesa di una Vostra cortese risposta, resta inteso che divulgheremo questa lettera attraverso i canali dell’HIVforum 
e, in assenza di un Vostro riscontro, anche alla stampa. 

 



  
 
 

Grazie per l’attenzione, i migliori saluti 

 

Dora – per il “Gruppo HIVforum” 

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

 

 

 

(1) http://www.retrovirology.com/content/12/1/33 

(2) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2261_allegato.pdf 

(3) http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-222fe4ec-8dd5-4534-9f5d-9543de0f50a0-tg3.html#p= 

(4) http://www.anlaidsonlus.it/prepariamoci-a-iniziare-subito-la-terapia/ 

(5) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096836 
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