
l’assegnazione del premio Nobel agli immuno-
logi bruce beutler, Jules Hoffmann e
Ralph Steinman avviene per delle sco-

perte che hanno davvero contato tantissimo per
cambiare i paradigmi della moderna immunolo-
gia e della medicina in generale. il lavoro di que-
sti scienziati ci ha permesso di capire come

funziona il nostro sistema di difesa nelle prime
fasi di attivazione.
volendo semplificare, l’essenza
delle loro scoperte è nella sco-
perta di alcune proteine che fun-
gono da “sentinelle” poiché per
prime si accorgono dell’ingresso
nel corpo di batteri, virus o altri
agenti patogeni. Fino a pochi
anni fa conoscevamo i mecca-
nismi con cui agiscono i linfo-

citi B e t che, però, si attivano dopo 5-7 giorni
dal contatto con l’“ospite indesiderato”; non sa-
pevamo invece come si sviluppa la risposta im-
mune primaria che il nostro organismo è in
grado di elaborare nel giro di poche ore dal con-
tatto. il contributo di questi scienziati, e in parti-
colare di Hoffmann e Beutler, è stato di
identificare il ruolo chiave di alcune proteine che
si trovano sulla superficie delle cellule immuni,
proteine che sono in grado di riconoscere i virus
o i batteri e attivare immediatamente la risposta.
Queste molecole si chiamano tlr o Toll-like re-
ceptors. in realtà i tlr sono stati scoperti da un
altro scienziato, Charles Janeway, e probabil-
mente il Nobel sarebbe andato a lui se egli non

fosse prematuramente morto a causa di un tu-

“Ci hanno spiegato la risposta primaria”
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Capire il funzionamento del sistema immunitario non è cosa semplice. Ma se
qualche passo avanti è stato fatto in questo campo lo si deve ai tre scienziati
a cui è stato recentemente assegnato il premio Nobel per la medicina. 
Quali sono le ricadute delle loro scoperte sulle strategie di lotta contro l'Hiv?
Lo spiegano tre immunologi italiani, impegnati da anni in questo campo.

Sempre più
f r e q u e n t e -
mente mi

sono chiesta di
quante qua-

lità deve
d o t a r s i
una vo-
lontaria,
s op ra t -
t u t t o

q u a n d o
assume un

ruolo istitu-
zionale: credere
nella propria mis-
sione è la prima
risposta, si aggiun-
gono di conse-
guenza la volontà,
la perseveranza,
la gratuità e non
può venire meno
l’ottimismo per in-
naffiare l’eterna
pianta della spe-
ranza.
Dopo tanti anni
mi pare ottimale
ricorrere ad altre
insolite ispirazioni
come l’arte antica
del Karate per al-
lenare la mente a
sgombrarsi da
pensieri di orgo-
glio, vanità e
paura.
Lezioni che pro-
vengono dai più
recenti maestri di
questa arte come
il grande M° Fu-
makoshi, nato nel

EditorialE

di Fiore Crespi 
presidente
nazionale
anlaids

La parata viene 
prima dell’attacco
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Biomediche LITA Segrate e Direttore della
Scuola di Dottorato in Medicina Molecolare
presso l'Università degli Studi di Milano, dove
è anche titolare della Cattedra di
Immunologia. Inoltre è Direttore Scientifico e
Direttore del Laboratorio di Medicina
Molecolare e Biotecnologie all'IRCCS S. Maria
Nascente, Fondazione Don Gnocchi di Milano. 



comprensione di
questo meccanismo
ha cambiato la no-
stra visione dell’im-
munità spiegando
finalmente perché
siamo in grado di
proteggerci nei con-
fronti di agenti pato-
geni nel giro di
pochissime ore. 
Questo tipo di cono-
scenza è fondamen-
tale nell’approccio
vaccinale anche per
l’infezione da Hiv:
quello che si sta cer-
cando di costruire
nell’ambito della

lotta all’aids è un vaccino che stimoli direttamente i tlr in ma-
niera da potenziare la risposta immune contro l’Hiv coniugando il
virus con delle sostanze che direttamente si leghino e stimolino i
Toll-like receptors, permettendo una risposta molto più forte.
l’aspetto negativo di questo processo, però, è legato al fatto che
proprio le cellule dendritiche, che si concentrano nelle mucose at-

traverso cui avviene il contagio, sono altamente suscettibili all’infezione
da Hiv e sono proprio loro a veicolare il virus dai tessuti periferici a
quelli ricchi di linfonodi, principali bersagli del virus. 

more nel 2003. Ma Hoffmann e
Beutler hanno compreso a fondo il
loro funzionamento aprendo il
campo a successive applicazioni
anche terapeutiche.
il contributo di steinman in questa
ricerca è stato di individuare le co-
siddette cellule dendritiche, cellule
che si concentrano soprattutto
nelle mucose e nella cute, cioè in
corrispondenza delle “porte” del
corpo a contatto
con l’ambiente, e
che presentano
una alta concen-
trazione di tlr,
spiegando così il
ruolo di queste
cellule nella ri-
sposta immune.
le cellule den-
dritiche, attivate
dal tlr di cui
sono particolar-
mente ricche,
sono in grado di determinare quella risposta di-
fensiva primaria che si attiva nel giro di minuti
o ore dal contatto con l’agente esterno. la

Natura autentica
del volontariato è
fare richieste e
proposte alle Isti-
tuzioni che indi-
chino la “via” per
le persone che vi-
vono l’Hiv, ovvero
scelte che le met-
tano al centro di
azioni che non ne
sbiadiscano l’esi-
stenza. Al mo-
mento l’AIDS
sembra essere ac-
cantonata anche
là dove entra
l’esercizio quoti-
diano della
scienza e delle
scelte politiche,
con giustificazioni
che vanno dal
cambiamento dei
tempi e dei costi
della cura.
Pure in un mo-
mento difficile per
tutti le azioni più
annunciate che in-
traprese non ven-
gono messe a
confronto con i
costi personali di
chi tutt’ora vive
con l’Hiv in una

1877, o meglio, dal suo più famoso discepolo M° Hironori Otsuka che tra-
sformò i suoi insegnamenti in un nuovo stile WA-DO-RYU che tradotto in
italiano è “la scuola (Ryu) che insegna (Wa) la Via (Do)”.
Per me la via è essere una coerente cittadina di quel mondo in cui credo:
ecco il motivo per cui uso sovente l’espressione “noi dell’AIDS”, non con
enfasi ma porgendo con consapevolezza i miei pensieri basati non solo
su intuizioni ma su anni di esperienza.
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A Ralph Marvin Steinman va metà del
premio Nobel per la medicina 2011 per “la sua
scoperta delle cellule dendritiche e il loro ruolo
per l'immunità adattativa”. Nato nel 1943 a
Montreal, dirigeva il laboratorio di Fisiologia
cellulare e Immunologia presso la Rockfeller
University di New York. Il Comitato per
l’assegnazione del Nobel, che per statuto
premia solo persone in vita, all'atto della
deliberazione non sapeva che l'immunologo
canadese era morto il 30 settembre a causa di
un cancro che da quattro anni curava con
terapie basate sulle sue ricerche. 



zioni che non
vanno riposti per
un tempo migliore
che non ci sarà,
ma utilizzati su-
bito. Ricerche im-
portanti prodotte
con competenza
e con un impiego
minimo di fondi e
con il massimo
della partecipa-
zione e della pas-
sione di tutti noi.

IN
 C

O
P

E
R

T
IN

A

società troppo spesso chiusa e ben lontana dai temi e dalle cause che de-
finiscono il disagio e la marginalità.
Quanto ancora ci si dovrà impegnare per generare responsabilità civile,
cosa dovremo proporre “noi dell’AIDS” per produrre un modo altro di
lasciare il segno.
Noi dell’AIDS non siamo un mondo guascone, abbiamo imparato a
condurre con metodologia ricerche e numeri utili anche per le Istitu-

Questo dato crudo dà il senso dell’importanza delle sco-
perte che hanno giustificato l’assegnazione del premio

più prestigioso della ricerca scientifica, il Premio
Nobel, a tre immunologi, due dei quali (Hoffmann
e Beutler) per la scoperta dei recettori toll in

drosofila (un mo-
scerino) e cosid-
detti “toll-like”
(simil-toll) nei
mammiferi, uomo
incluso, ed a ralph
steinman, il “padre”
delle cellule den-
dritiche, tragica-
mente scomparso
venerdì scorso
prima dell’asse-
gnazione del ri-
conoscimento.

oltre al numero di pubblicazioni, un elemento
che può fare capire l’importanza di queste cellule
per l’immunologia e per le malattie in cui la com-
ponente immunologica è importante o fonda-
mentale (come nel caso dell’infezione da Hiv) è
che fino all’inizio degli anni ‘90 erano pochissimi
gli studiosi che se ne occupavano, in quanto la
loro presenza nel sangue circolante è quasi insi-
gnificante, per cui era necessario studiarle a li-
vello tissutale e non era chiaro che funzione
avessero. grazie a steinman (ma anche ad altri
tra cui antonio lanzavecchia che ha messo a
punto un metodo per farle maturare in vitro da
monociti circolanti) si è poi capito che esse sono
le cellule chiave per innescare la prima risposta
specifica ad un nuovo patogeno (o ad un tumore)

che attacca un individuo (o un animale) sano.

I numeri del Nobel
PREMIO NObEL A TRE IMMuNOLOgI - gUido Poli, UNivErsità vita-salUtE

Quando si incrociano i termini “cellule dendritiche” ed “Hiv” in MedLine (il più
utilizzato motore di ricerca biomedica collegato alla National Library of
Medicine dell’NiH di Bethesda) emergono 2705 referenze bibliografiche di 

          pubblicazioni scientifiche. la stessa ricerca identifica “solo” 144 pubblicazioni
utilizzando lo stesso strumento e sostituendo “tlr” in accoppiata con “Hiv”.
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Guido Poli è direttore
del Dipartimento di
Immunopatogenesi dell'Aids
presso la Divisione di

Immunologia, Trapianti e Malattie
Infettive dell'Istituto Scientifico San
Raffaele e Professore Associato di

Patologia Generale presso
l'Università Vita-Salute

San Raffaele di
Milano.

continua a pag. 4



i recettori tlr hanno minori
implicazioni dirette per la pa-
togenesi dell’infezione da Hiv,
ma sono fondamentali per la
difesa di quelle infezioni op-
portunistiche (e neoplasie)
che conseguono allo stato
d’immunodeficienza tipico
delle fasi avanzate di malattia,
ovvero dell’aids conclamato.
grazie a questi tre campioni
ed ai tanti studiosi che li
hanno affiancati o rivaleggiati,
abbiamo tutti oggi armi mi-
gliori contro le malattie infet-
tive umane, aids in primis, ed
anche contro i tumori.

sono infatti state defi-
nite le “professioniste”
della presentazione
antigenica, mentre
macrofagi ed altre
cellule possono solo
intervenire nelle co-
siddette “risposte
memoria” evocate
dalla vaccinazione o
dalla seconda esposi-

zione al patogeno. sono quindi cellule chiave nella
ricerca di un vaccino anti-Hiv (come di tutti gli
altri vaccini). Ma il loro ruolo nell’infezione da Hiv
non si esaurisce qui. infatti sono cellule in grado
di catturare il virus attraverso un recettore quasi
esclusivo, definito “dC-sigN”, di veicolarlo dalle
mucose periferiche (quali la mucosa vaginale, orale
o rettale) fino ai linfonodi dove, grazie alla loro
funzione sopra ricordata, attivano la risposta im-
munitaria dei linfociti t Cd4+ detti “helper” in
quanto coordinano la risposta immunitaria dei lin-
fociti B (a produrre anticorpi) e dei linfociti t
Cd8+ citotossici (i killer di cellule infettate e neo-
plastiche), ma, contemporaneamente, trasmettono
anche il virus catturato da dC-sigN a queste
stesse cellule così propagando l’infezione in
una specie di “bacio della morte”.
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Bruce Beutler insegna al Center for
the Genetics of Host Defense dello
University of Texas Southwestern
Medical Center ed è professore e
direttore del Dipartimento di Genetica
dello Scripps Research Institute di La
Jolla, California. Nato a Chicago nel
1957, a lui spetta un quarto del
premio Nobel per la medicina 2011.
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Proprio per ciò sto
coltivando con fi-
ducia tre unici
esempi femminili
in tre diverse re-
gioni italiane: volti
sorridenti di diffe-
renti formazioni e
contesti culturali
che si uniscono
alle donne già pre-
senti, sia volontarie
sia operatrici, in
Anlaids, in una
squadra irrinuncia-
bile e in sintonia
con l’evoluzione e
l’impegno dell’as-
sociazione. È su
queste nuove fi-
gure che Anlaids
deve costruire il
proprio futuro, in
armonia con il rile-
vante board scien-
tifico che è il
passato e il do-
mani dell’impegno
svolto e da svol-
gere nella nostra
associazione.
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ficoltà si assommano a quelle vissute dai volti di donne di ogni età che fanno
cornice a quel geniale recente motto “se non ora quando?”. 
Mi piace immaginare un futuro prossimo in associazione nel segno del
via libera sulle quote rosa a tutti i livelli di cittadinanza Anlaids, con criteri
che privilegino le competenze, le qualifiche non disgiunte dalla passione,
che possano influire in ambiti decisionali e i cui talenti vanno valorizzati
soprattutto nelle fasi iniziali.

addirittura 4mila anni fa, in Cina, alcune po-
polazioni facevano respirare ai bambini le
croste cutanee seccate e polverizzate pro-
venienti da pazienti con forme “lievi” di va-
iolo per proteggerli dalla forma grave della
malattia, senza sapere esattamente come ciò

fosse possibile. Certamente la possi-
bilità di indagare le reazioni

che determinano il funziona-
mento del sistema immuni-
tario è cosa molto più
recente, resa possibile da
un avanzamento delle tec-

nologie d’indagine e dalla di-
sponibilità di mezzi, anche se
quest’ultimo argomento rap-
presenta sempre un tasto
dolente nel nostro Paese. 

Ciò che rende complesso ma anche affascinante il pro-
cesso di ogni scoperta nel nostro campo è il fatto che
l’immunologia non sia una semplice “materia” ma piut-
tosto una disciplina fortemente ramificata e con in-
scindibili connessioni: chi se ne occupa deve avere
conoscenze matematiche, fisiche, biochimiche, geneti-
che, statistiche, deve collaborare con scienziati diversi.
Per questo è ancora più significativo che il premio
Nobel sia stato assegnato per la scoperta di meccani-
smi tutto sommato semplici, o per meglio dire basilari
del funzionamento del sistema immunitario: come si
sviluppa la risposta immune subito dopo l’“attacco”
dell’agente esterno? Come vengono chiamati in causa
i linfociti? steinman, Hoffmann e Beutler hanno spie-
gato esattamente questo: come le cellule dendritiche

siano capaci, quando se ne presenta la necessità, di

Le perfette trasportatrici
PREMIO NObEL A TRE IMMuNOLOgI - aNdrEa Cossarizza, UNivErsità di

l’ assegnazione del Premio Nobel a tre immunologi è naturalmente un
motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra categoria. Ed è anche
un riconoscimento per una disciplina che è tra le più studiate al mondo.

Nonostante ai tre scienziati premiati vada il merito di aver spiegato alcuni nuovi
meccanismi di base del funzionamento del sistema immunitario, l'immunologia

può essere considerata una disciplina antichissima:
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Andrea Cossarizza è
Professore di Immunologia e
Direttore della Scuola di
Specializzazione in Patologia
Clinica presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Scienze
Biomediche.



Per fare questo è importante aumentare
ancora di più la collaborazione – da
sempre presente – tra  immunologi e in-
fettivologi nel campo dell’Hiv/aids.
oggi non possiamo accontentarci di co-
noscere il numero di Cd4 di una per-
sona con Hiv che, ad esempio, deve
iniziare la terapia: esistono persone che
partono con lo stesso numero di Cd4
e la stessa carica virale, ma mentre una
abbatte la replicazione del virus e recu-
pera la risposta immunologica, la se-
conda pur raggiungendo la soglia di non
rilevabilità della carica virale non riesce
a riguadagnare Cd4. oggi non basta
solo sapere quanti Cd4 una persona ha,
ma anche come sono fatti, le altre sot-
topopolazioni di interesse (tra cui le cel-
lule dendritiche circolanti), e come
lavorano i Cd4, con test funzionali che
danno preziose indicazioni. si può
stimolare in vitro un campione di
sangue con peptidi virali ed esami-
narne la risposta: avere questo tipo
di esame sarebbe già un ottimo

passo avanti per comprendere o
predire la risposta alla terapia o
l’evoluzione in aids.

veicolare i “segnali di allarme” agli altri componenti del
sistema immunitario (steinman, che purtroppo è man-
cato tre giorni prima della proclamazione), e quali mo-
lecole entrino in gioco (Hoffmann e Beutler, che hanno
chiarito il ruolo dei recettori di tipo toll). Ed è impor-
tante ricordare che tramite le cellule dendritiche l’Hiv
viene trasportato dalle mucose, dove avviene il contagio,
verso i linfonodi dove infetta le cellule Cd4.
il ruolo di perfetti “trasportatori” delle cellule dendri-
tiche apre sviluppi futuri molto interessanti nell’uso che
se ne potrebbe fare per stimolare adeguatamente il si-
stema immunitario. Queste cellule, infatti, possono es-
sere prelevate dall’organismo, caricate con peptidi –
pezzetti di proteine che costituiscono parte di un virus
– ed essere quindi reimmesse nell’organismo per in-
nescare una risposta immune senza i rischi connessi
con l’infezione. È questo, in sostanza, il meccanismo alla
base dei normali vaccini, che hanno bisogno di un vet-
tore cellulare per trasportare all’interno del corpo la
sostanza in grado di immunizzare. Esistono già diverse
ricerche che hanno fornito dati incoraggianti sulla pos-
sibilità di usare o manipolare le cellule dendritiche
come vettori. si tratta di studi effettuati prevalente-
mente nel campo oncologico, ma dal momento che
queste cellule sono le migliori trasportatrici e presen-
tatrici di antigeni, gli immunologi sono impegnati a
indagare anche i risvolti di questa possibilità nel
campo della cura dell’infezione da Hiv.
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Nato in Lussemburgo nel 1941, Jules A.
Hoffmann è direttore di ricerca e membro
del consiglio di amministrazione del francese
Centre national de la recherche scientifique.
Condivide con Beutler il 50% del premio
Nobel per “le loro scoperte riguardanti
l'attivazione dell'immunità innata”. 6



a quella giornata il Ministero, che pure
aveva garantito la sua presenza, non si
era presentato: grande assente anche al-
l'inaugurazione della Conferenza ias, il
dicastero si è attirato molte critiche, so-
prattutto dai rappresentanti degli attivi-
sti che hanno fatto da relatori a quella
conferenza, in particolare Filippo von
schloesser nella cerimonia d'apertura e
alessandra Cerioli in quella di chiusura.
Ma prima che finisse il convegno ro-
mano, i collaboratori di Fazio si devono
essere accorti della figuraccia. Così,
mentre il ministro si presentava im-
provvisamente il mattino dell'ultimo
giorno di conferenza, i rappresen-
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PrEsidENtE lila

tanti del Forum venivano contattati dai suoi funzio-
nari per fissare un incontro a settembre. Che, in-
fatti, si è svolto come fissato martedì 27. l'ordine
del giorno è stato lasciato alla decisione delle as-
sociazioni, che non hanno avuto dubbi: la dichia-
razione di Roma. il testo, cioè, emerso dalla
giornata di dibattito organizzata dal Forum, che
contiene i dettagli di ciò che è necessario fare su-
bito se si vuole davvero frenare l'infezione da Hiv
e trattare bene le persone che l'hanno contratta. 
“gliel'abbiamo rimandata completa delle oltre
cento firme delle associazioni che la hanno sotto-
scritta – spiega Alessandra Cerioli, presidente

lila e una delle relatrici del Forum – e abbiamo

dOPO IL FORuM dELLA SOCIETà CIvILE – iNtErvista ad alEssaNdra CErioli,

7

“Per il Ministero l'Hiv non è una priorità”

lo scorso 27 settembre il Ministero della salute ha finalmente incontrato i rappresentanti
del Forum della società civile italiana sull'Hiv/Aids. le premesse di questo incontro non
erano entusiasmanti: in vista della Conferenza ias di roma, le associazioni italiane di

lotta contro l'aids erano state chiamate a riunirsi per riflettere sulle priorità nel campo della
prevenzione, ricerca e cura dell'infezione da Hiv e della tutela dei diritti delle persone che
convivono con il virus. Ne era nato il Forum della società civile, protagonista di una giornata
intensa di dibattito e scambio il 12 luglio presso l'istituto superiore di sanità, a roma.

continua a pag. 8fo
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l'oNU sull'Hiv/aids. È una priorità l'Hiv in un paese dove il Ministro ci ha
detto che sarà cancellato il bando per la ricerca sull'aids? Eppure uno degli
argomenti della conferenza di roma è stata proprio la cura, l'impegno della
ricerca per trovare un trattamento in grado di tenere sotto controllo la re-

plicazione virale senza assumere
costantemente farmaci costo-
sissimi. Questo è necessario se
vogliamo abbassare i costi legati
all'infezione da Hiv: trovare una
cura funzionale sarebbe un sol-
lievo anche per le casse dello
stato, oltre che per le persone
con Hiv. 

E il ruolo della Commis-
sione nazionale Aids?
È vero, esiste una Commissione
nazionale aids ma perché non
può non esistere. Consulta e
Commissione sono rimaste in
piedi, nonostante siano state
cancellate tante commissioni,

perché producono. ad esempio,
la Consensus conference sul test è un progetto finanziato dalla Consulta delle
associazioni. si rende conto il Ministero che una cosa importante come il

test in un paese in cui c'è una delle più alte percentuali di late presenters in

precisato che andavamo all'incontro per sentire cosa
pensa il Ministero della dichiarazione nelle parti che
gli competono e se ci sono degli impegni che vole-
vano assumere tra le priorità indicate”.

E invece come è andata?
all'apertura dell'incontro, Fabrizio
oleari del dipartimento Preven-
zione e Comunicazione ha subito
detto che il Ministero era lì per
ascoltare quello che avevamo da
dire. a quel punto abbiamo perso la
pazienza:  la dichiarazione è lì da
mesi, è chiara, lì c'è già scritto tutto
quello che abbiamo da dire. Cosa vo-
gliono di più?

Quindi cosa avete replicato? 
la nostra replica è stata che la loro
posizione interlocutoria confermava
l'idea che avevamo già prima di an-
dare a quell'incontro, cioè che per il
Ministero della salute l'Hiv non è più
una priorità. risulta chiaro da tutte le azioni intra-
prese dal Ministero: ad esempio, giustamente ha
mandato dei rappresentanti alla assemblea del-
l'oNU sulle malattie non comunicabili ma non
ha partecipato al Meeting di alto livello del-

INTERvISTA Ad ALESSANdRA CERIOLI
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Un momento del convegno del Forum della società Civile italiana sull’Hiv/aids,
foto di olga Pohankova

continua a pag. 9



30.987.000
euro per
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zione di
servizi per
il tratta-
mento do-
miciliare a
favore dei
soggetti af-
fetti da
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allE rEgioNi 49 MilioNi di EUro

Pubblicati in gazzetta ufficiale i finanziamenti all’Aids
È stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 228 del 30-09-2011 il provve-
dimento relativo alla quota del Fsn 2009 destinata al finanziamento di in-
terventi per la prevenzione e la lotta all’aids, che assegna alle regioni la
somma complessiva di 49.063.000 di euro. la suddetta somma è stata così
ripartita: 18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di for-
mazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per ma-
lattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di aids; e

Europa si regge sui finanziamenti delle associazioni? E il Ministero cosa inve-
ste? sono necessarie risorse per proseguire il cammino utilissimo fatto grazie
all'iniziativa della Consulta. Ecco perché abbiamo chiesto quali siano le risorse
destinate all'Hiv. Ci serve avere un quadro completo delle risorse finanziarie
destinate all'Hiv, secondo il modello del Country report raccolto in tutto il
mondo dall'Unaids, che l'italia non ha mai comunicato. se davvero per il Mi-
nistero della salute l'Hiv è ancora una priorità, lo dimostri cifre alla mano.
Quanti soldi investe per la prevenzione? Quanti per la ricerca, per la cura, o
per il test? Quando gli stati Uniti hanno varato la politica – discutibile – sul-
l'allargamento del test, hanno investito svariati milioni di dollari nell'opera-
zione. l'italia cosa investe per raggiungere le persone con Hiv
non diagnosticate? 

C'è un impegno del Ministero sulla preven-
zione? 
Hanno parlato di una campagna di prevenzione per
la quale, però, sono disponibili solo 180mila euro,
che non mi sembrano una cifra che dia il segnale
di un impegno forte. E poi, come verrà fatta que-
sta campagna? tra i progetti finanziati dalla Con-
sulta, ci sono una ricerca affidata
all'Università di Bologna per individuare
i criteri utili per progettare una campa-
gna efficace e un progetto pilota di sor-
veglianza comportamentale; verranno
usati i risultati di queste ricerche nella
realizzazione della campagna ministe-
riale? la sorveglianza comportamen-

tale, ad esempio, è essenziale per poter fornire
dati sui comportamenti a rischio nelle popo-
lazioni vulnerabili utili per disegnare interventi
di prevenzione efficaci. E oltretutto dovrebbe
essere condotta regolarmente, almeno ogni
due anni: ma quando finirà questo progetto pi-
lota della Consulta, chi proseguirà il cammino?
Chi offrirà nuovi finanziamenti per realizzare
anche in italia una sorveglianza sui comporta-

menti degna di questo nome? 

Non sembra che ci sia da
essere molto ottimisti.
Noi siamo convinti che l'Hiv si
possa sconfiggere, anche nei
prossimi cinque anni. Ma per
fare questo servono soldi da investire

su ricerca, cura e trattamento, e
sulla prevenzione, intesa anche
come lotta allo stigma. Ci vuole
un piano straordinario di inve-
stimenti e di azione da qui al
2015. se si facesse, po-
tremmo sperare che dopo
quella data non sarà più ne-
cessario programmare in-

vestimenti aggiuntivi per
la lotta all'Hiv.

INTERvISTA Ad ALESSANdRA CERIOLI
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REgIONI QuOTE

Piemonte 3.476.979

lombardia 13.882.314

veneto 2.826.692

liguria 2.745.586

Em. romagna 4.613.373

toscana 3.534.370

Umbria 529.235

Marche 1.064.840

lazio 7.379.193

abruzzo 708.089

Molise 130.014

Campania 3.297.252

Puglia 2.209.135

Basilicata 336.283

Calabria 772.463

sicilia 1.557.212

TOTALE 49.063.000



a cosa imputare l’aumento di casi di sieropositività, allora? diversi i fattori
considerati preponderanti: l’aumento della diffusione delle altre malattie a

trasmissione sessuale determina una maggiore tra-
smissibilità dell’infezione da Hiv; inoltre è vero che
i messaggi di prevenzione finora conosciuti sono
stati assorbiti ma non vengono più percepiti come
qualcosa a cui prestare attenzione. infine, la trasfor-
mazione dell’Hiv in una malattia cronica, per la quale
è possibile offrire un trattamento, ha alterato la per-
cezione delle conseguenze negative: così persino tra
i più consapevoli, si registra una maggiore frequenza
di “sporadici comportamenti a rischio”, mentre si
sperimenta una diversificazione delle strategie di mi-
nimizzazione del rischio, che potrebbero però rive-
larsi fallimentari soprattutto perché richiedono una
grande capacità comunicativa (ad esempio, per de-

la campagna di cui stiamo parlando è stata ideata
dall’associazione tedesca Deutsche Aids Hilfe, si
chiama Ich weiss was Ich tu (sito internet
www.iwwit.de) cioè “io so quello che faccio”. il
messaggio è già nel titolo: prevenzione non significa
solo aderire a regolette preconfezionate ma met-
tere la testa in ogni cosa che si fa, anche il sesso.
la campagna è partita, come abbiamo detto, nel 2008
dopo due anni di progettazione. il quadro epidemio-
logico di riferimento a cui intendeva rispondere pre-
sentava due aspetti apparentemente contraddittori:
da un lato un numero di diagnosi di infezione da Hiv
in crescita dal 2000 in poi, soprattutto nella popola-
zione omosessuale e degli altri maschi che fanno
sesso con maschi (MsM); dall’altro una serie di studi
conoscitivi che dimostravano che la consapevo-

lezza e il livello di preparazione su come proteggersi
non era affatto diminuito tra gli MsM. 

dalla dEUtsCHE aids HilFEgERMANIA – UNa CaMPagNa EFFiCaCE ProMossa

Io so quello che faccio

Un esempio di campagna di prevenzione capace di cambiare i comportamenti?
viene dalla germania, è nata nel 2008 e ora, dopo tre anni, ha passato l’esame
dell’analisi dei risultati: capace di raggiungere il gruppo target, da cui è stata

conosciuta, accettata e adottata, capace anche di raggiungere sottogruppi diversi, in
ambienti sociali diversi e diversi indicatori suggeriscono che ha portato a cambiamenti
nel comportamento, nelle conoscenze e nell’atteggiamento verso il sesso più sicuro.
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“senza? solo dopo il test”

“Non avrei mai pensato di scopare
con una persona sieropositiva”



soprattutto, sul sito www.iwwit.de. È interessante
però capire come si è sviluppata la strategia di co-
municazione: naturalmente sono state realizzate

grandi quantità di materiale
stampato, tutti con riferi-
menti di approfondimento
sul sito internet. sono state
organizzate occasioni di in-
contro in cui poter avviare
un processo di comunica-
zione su tematiche di cui
spesso si tace (incluso il
sesso “estremo” e il bare-
backing). Ed è stata organiz-
zata una “settimana del
test” che ha avvicinato mi-
gliaia di persone. 
Ma soprattutto i messaggi

sono stati davvero personalizzati: gli attivisti di
Deutsche Aids Hilfe hanno reclutato persone di tutti
i tipi che potessero sinceramente esporre le pro-
prie posizioni e il proprio messaggio sul sito inter-
net. C’è il giovane blogger sieropositivo, il
frequentatore di discoteche che fa spesso uso di
droghe, l’amante del leather, la coppia stabile e

altro ancora. insomma una vera diversificazione
che ha evidentemente portato finalmente i
messaggi a destinazione.

cidere di abbandonare il preservativo nel caso in cui
la carica virale del partner con Hiv sia non rilevabile,
bisogna discuterne in dettaglio). 
Queste osservazioni hanno
portato a definire le caratteri-
stiche di base che la nuova
campagna doveva avere. innan-
zitutto la diversificazione
del messaggio. la Deutsche
Aids Hilfe ha sempre portato
avanti una comunicazione ba-
sata su “preservativo nei rap-
porti anali, niente sperma in
bocca in quelli orali”. tuttavia i
messaggi sanitari che diven-
tano troppo familiari non rice-
vono più attenzione. il livello
di base del sesso sicuro è
stato appreso: ora bisogna scendere nel dettaglio. oc-
corre andare a vedere qual è la realtà del gruppo a cui
si intende parlare e mettere in campo messaggi diffe-
renziati. Una diversificazione che risulta particolar-
mente importante per le persone in relazione fissa e
per quelle che vivono con Hiv. Un altro aspetto da
prendere in considerazione è l’uso di droghe durante il sesso così come le
situazioni o le persone che comunque cercano il modo di evitare di usare
il profilattico. 
diversi esempi di questa campagna si possono vedere in questa pagina e,

gERMANIA

segue da pag. 10
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“l’amore? Non protegge dall’Hiv”

“Pensavo che non avrei più
fatto sesso”

“vorrei spegnere la mente
durante il sesso”

“Non lascio decidere agli altri
quello che accade al mio corpo””



L’ITALIA uNITA 
CONTRO L’AIdS

Napoli, 19 novembre 2011 Biblioteca
Nazionale di Napoli “vittorio Ema-

nuele ii” – Palazzo reale

PrograMMa

9,00-9,15 
saluto del direttore della Biblioteca
Nazionale M. giancaspro; saluto del
Coordinatore Comitato territoriale
aNlaids Napoli i.Pempinello; saluto
del Presidente Nazionale di aNlaids
onlus F. Crespi

9,15-9,30 saluto autorità

9,30-10,15 tavola rotonda 
la complessità della situazione italiana:
la realtà della Campania a.giordano.
Moderatori: M. Moroni, g.M. Corbelli.
discussant: g. d’offizi, M. galli, t. Pre-
stileo, v. vullo

10,15-10,30  Coffee Break

una nuova Anlaids

10,30-11,15
assistenza rivolta alle persone Hiv+ nella
realtà campana Moderatori: N. abrescia,
g. Borgia, r. Pempinello
l’assistenza clinica r. gnarini le neces-
sità delle persone Hiv+ g. grasso le
problematiche dei bambini e degli ado-
lescenti che vivono con l’Hiva.guarino

11,15-11,45
la cultura della prevenzione a Napoli:
nuove strategie Moderatori: F. Piccinino,
a. Chirianni, C. izzo
Prevenzione: le nuove sfide e le oppor-
tunità r. romano Come dialogare coi
giovani M. delfino

11,45-12,15
la situazione delle Case alloggio oggi
in italia B. Marchini

12,00-12,30
Conclusioni M. galli, M. Piazza
trasferimento al “Blu di Prussia”

14,30-16,30
Consiglio direttivo Nazionale

Riunione  programmatica
“verso l’ANLAIdS di domani”

16,30-20,00
temi del primo documento di indirizzo
aNlaids
le migrazioni d. lorenzetti – t. Prestileo
la scienza: come agire nei centri di rife-
rimento nelle istituzioni cliniche M. galli
l’accesso ai farmaci, il supporto e l’assi-
stenza clinica alle persone Hiv+ g. russo
la prevenzione, i giovani, la sieropositività
sommersag. del Bene, C. Falanga, t. Ferrario
i paesi in via di sviluppo M. galli
gli aspetti mediatici g.M. Corbelli
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Si terrà il 19 novembre la giornata di lavoro per gettare le basi di un rinnovamento dell’associazione. Di seguito il programma preliminare. 
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Ripartire per sconfiggere l’Aids. da Napoli



dichiarano di aver arruolato e trattato 15 pazienti
(con infezione da Hiv ma senza immunosoppressione
grave) con 100 ng di gcMaF per via intramuscolare,
una volta alla settimana per 6-18 settimane. Nel lavoro
viene riportata una riduzione della viremia sotto le
400 copie/ml (misurata con un saggio poco sensibile
di vecchia generazione) solo in 5 pazienti a 6 setti-

mane. Per i rimanenti 10 pazienti si riportano solo
i dati delle conte dei Cd4, che raddoppierebbero,
e dei Cd8 che diminuirebbero con normalizza-

zione del rapporto Cd4/Cd8. Utilizzando un test
non validato, denominato Nagalase Activity, gli autori
sostengono di aver eradicato Hiv (‘A reduction in

serum Nagalase activity to 0.68 nmol/min/mg or less in
patient during GcMAF therapy serves as demonstration
that HIV infection has been eradicated’, Yamamoto N et

al. 2009, Journal of Medical Virology 81:16–26). inoltre,

se tutto questo non fosse portato avanti, alimentato e sostenuto in collegamento
con le mai spente teorie “negazioniste” che affermano che Hiv non causa l’aids,
aspetteremmo che anche questa “moda” passi esaurendosi autonoma-
mente. in realtà, riteniamo necessario intervenire su questo argo-
mento con gli elementi di conoscenza disponibili per valutare
gcMaF e il suo uso in vivo.

IL LAvORO dI YAMAMOTO
sulla base di esperimenti in vitro, un gruppo giap-
ponese guidato da Nobuto Yamamoto, pubbli-
cando diversi lavori scientifici mai confermati da
altri gruppi di ricerca, ha proposto che un enzima,
chiamato nagalasi (il cui nome scientifico è alpha-N-
acetylgalactoseaminidasi), presente nel sangue dei sog-
getti Hiv positivi, inattivi il MaF (Macrophage Activating
Factor). la riduzione dell’attività della nagalasi sarebbe la di-
mostrazione dell’attività di gcMaF nei pazienti con Hiv.
Nei lavori pubblicati, il gruppo sostiene che gcMaF potrebbe curare l’infe-
zione. in particolare, nel lavoro del 2009 pubblicato su Journal of Medical Virology

AggIORNAMENTI SCIENTIFICI - di ClaUdia Balotta E FraNCEsCo r siMoNEtti, osPEdalE "l. saCCo", UNivErsità di MilaNo

continua a pagina 14

se non fossero presenti elementi di elevatissima pericolosità assumeremmo le
informazioni relative al gcMaF come l’ennesimo tormentone che ciclicamente sostiene
che un nuovo preparato è la cura dell’aids. se la sperimentazione su persone Hiv

positive, senza alcun trial clinico preliminare, non mettesse fortemente a rischio la salute di
queste persone, che interrompono la terapia antiretrovirale per assumere gcMaF,
considereremmo questo argomento come l’ennesima inverosimile promessa.

gcMAF: la realtà dietro le false speranze
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PRECAuzIONI E PREOCCuPAzIONI
in aggiunta, riportiamo alcune valutazioni di Richard Jefferys, Coordinatore
del ‘Michael Palm’ Basic Science, Vaccines & Prevention Project, Treatment Action
Group:
• l’ente regolatorio della sperimentazione, indicato da Yamamoto nel lavoro
(irB), non è registrato in giappone;
• l’istituto della ricerca (Socrates Institute for Therapeutic Immunology) non ha
personale, non ha un indirizzo, non ha un sito web ufficiale;
• non si conosce la provenienza dei pazienti trattati: secondo alcuni siti sono
pazienti giapponesi, secondo altri sono americani, sud africani e asiatici del sud,
seguiti da medici diversi, non raggiungibili per conoscere le loro valutazioni;
• i lavori pubblicati da Yamamoto sono altamente autoreferenziali: ben 27 delle
52 pubblicazioni citate sono di Yamamoto stesso o suoi familiari.
inoltre, per l’ambito scientifico di ricerca sull’Hiv è fonte di grave preoccupa-
zione che la “ricerca” di Yamamoto sia ora promossa solo in un network dei
cosiddetti gruppi negazionisti, ovvero coloro che continuano a sostenere che
Hiv non sia la causa dell’aids.
il loro messaggio senza dimostrazioni scientifiche condivise comporta che un
certo numero di pazienti interrompano la terapia antiretrovirale e acquistino
ad alto prezzo (€ 100 per dose, più spedizione) un composto la cui attività non
è dimostrata, che consiste in uno yogurt putativamente contenente gcMaF
(da loro definito probiotic preparation putatively containig GcMAF).
in conclusione, anche se gcMaF è una sostanza reale, le cui proprietà sono
state solo in parte identificate, non abbiamo alcuna evidenza provata che
abbia un effetto terapeutico né per la cura dei tumori né nell’infezione da

Hiv. È legittimo, di conseguenza, che i ricercatori la valutino in studi con-
trollati ma è molto pericoloso che se ne incoraggi l’acquisto e l’uso per-
sonale incontrollato.

senza fornire alcun dato viro-immunologico di follow-up,
gli autori sostengono che questi risultati vengono man-
tenuti dopo 7 anni e che la terapia non ha mostrato ef-
fetti collaterali.

CONSIdERAzIONI
in primo luogo, in tutti gli ambiti della ricerca scienti-
fica i dati ottenuti devono poter essere replicati da
altri ricercatori indipendenti con le stesse metodolo-
gie e devono fornire risultati sovrapponibili: questo
per gcMaF non è ancora avvenuto. Un gruppo ita-
liano, che fa riferimento allo stesso network di Yama-
moto e alle stesse teorie “negazioniste”, ha prodotto
degli studi su questo e ha presentato dati a iCar 2011
e ias 2011: in questi poster ci si limita a valutare il
ruolo antitumorale di gcMaF su linee cellulari e con
sistemi di rilevazione dell’attività del composto ben
lontani da quelli attualmente utilizzati dalle nuove
frontiere della ricerca infettivologica e oncologica. Per
esempio, la dimostrazione dell’attività antitumorale
viene condotta con saggi in vitro di alta variabilità, diffi-
cile riproducibilità e tutt’altro che conclusivi. in “appen-
dice” vengono riportati casi clinici aneddotici di pazienti
Hiv positivi, molto scarsamente documentati dal punto
di vista medico, privi di quei criteri rigorosi che devono
essere utilizzati nelle sperimentazioni di nuovi ipote-
tici farmaci (conduzione degli studi dalla fase 1 su
cellule alla fase 4 nell’uomo).

AggIORNAMENTI SCIENTIFICI

segue da pag. 13

il ruolo di gcMaF
non è interamente
noto, tuttavia sem-
bra non essere un
semplice ‘traspor-
tatore’ di vitamina
d. in presenza di
una infezione, i lin-
fociti B e t rila-
sciano enzimi che
convertono il tra-
sportatore di vita-
mina d in MaF, che
collabora allo spe-
gnimento dell’infe-
zione e, a infezione
controllata, ‘spe-
gne’ anche le ri-
sposte immunitarie
che non sono più
necessarie e, se
mantenute, potreb-
bero causare altre
patologie. di con-
seguenza questo
fattore sembra
prima essere un
immunostimolante,
poi un immuno-
soppressore. il ra-
zionale per l’uso di
questo composto
non viene spiegato
dai proponenti
della terapia basata
su gcMaF né per il
trattamento del-
l’infezione da Hiv,
né per la cura dei
tumori, secondo
quanto da loro so-
stenuto.

CaPaCità stiMolaNti

Che cos’è gcMAF
Ciò che viene chiamato gcMaF (Macrophage Activating Factor) è una proteina
che lega la vitamina d,  la trasporta ed è capace di stimolare i macrofagi. i ma-
crofagi, cellule importanti del sistema immunitario, una volta stimolati, ‘infor-
mano’ i linfociti t sull’esistenza di focolai microbici, amplificano le risposte
alle infezioni e sono in grado di fagocitare e distruggere la maggior parte
dei microrganismi. il fegato è la fonte principale di gcMaF che è presente
nel sangue, latte, liquido cerebrospinale, liquido seminale.
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dalle altre 
associazioni

NazioNalE

La protezione prima di tutto!

“Proteggi sempre ciò che ami”, sarà questo il
claim presente sugli espositori Built NY che
Fg distribuzione collocherà presso 10 aree
messe a disposizione da Poste shop in altret-
tanti uffici postali italiani, per sensibilizzare alla
protezione sessuale e a sostegno della lotta
contro l’aids.
a partire dal mese di ottobre fino a dicembre
2011, per ogni prodotto Built NY venduto
presso i punti Poste shop selezionati, verrà de-

voluto un euro ad
anlaids, che desti-
nerà il ricavato alle
sue attività di pre-
venzione dell'infe-
zione e di sostegno
alle persone con
Hiv. l’importante
iniziativa “Proteggi
sempre ciò che

ami” sarà inoltre supportata da una campagna
pubblicitaria ideata e realizzata da Fg distri-
buzione con uno spot in onda sui canali sKY
tv, che parte proprio dal concetto di ‘prote-
zione’, attraverso gli accessori Built NY, abbi-
nato al valore e alla responsabilità della
prevenzione dell'infezione da Hiv e di altre ma-
lattie trasmissibili nei rapporti sessuali.
a sostegno del progetto e per tutta la durata
dell’iniziativa, Fg distribuzione lancerà sulle
frequenze dell’emittente radio globo un quiz
musicale radiofonico legato al tema del sesso.
Per ogni risposta esatta ricevuta telefonica-
mente, il concorrente vincerà un gadget a mar-
chio Built offerto da Fg distribuzione.

NazioNalE

Con durex nelle scuole

la campagna 'think safe'
lanciata da durex in colla-
borazione con anlaids, in-
tende coinvolgere 12 mila
classi scolastiche di tutta
italia (per un totale di circa
300 mila alunni) che riceve-
ranno un kit contenente
materiale informativo per
approfondire in aula l'educazione sessuale. gli
studenti potranno poi partecipare a un con-
corso per i migliori disegni, slogan, video e im-
magini sui valori positivi della protezione e della
prevenzione: i vincitori avranno borse di studio,
fotocamere digitali o la pubblicazione sulla sme-
moranda 2012. infine, la campagna educativa farà
massiccio uso di internet, con un sito dedicato
(www.thinksafeproject.com) e pagine sui social
network, come Facebook, twitter e Youtube.

PiEMoNtE

Adolescenza e sessualità

in occasione della prima giornata mondiale per
la salute sessuale, presso il Centro per le rela-
zioni e le Famiglie di torino si è organizzato ve-
nerdì 9 settembre un workshop intitolato
“adolescenza e sessualità: i bisogni dei giovani e
i servizi della città” al quale hanno partecipato
varie realtà cittadine tra cui anlaids Piemonte
che ha stimolato confronto e riflessioni sui
temi della informazione e prevenzione del-
l’aids e ist e distribuito materiale informa-
tivo e preservativi.

loMBardia

Corso per medici di medicina generale

anlaids lombardia e il dipartimento di Cure Pri-
marie e servizio CrH – Mts dell’asl Città di Mi-
lano, il 1 ottobre 2011 hanno organizzato presso
l’aula magna dell’azienda ospedaliera l. sacco il
corso facoltativo di aggiornamento sulle malattie
sessualmente trasmesse e Hiv, rivolto a medici di
medicina generale, medici del servizio continuità
assistenziale, medici delle U.o. interfacciate del-
l’asl di Milano, medici ginecologi dei consultori fa-
miliari, medici specialisti delle a.o. 

NazioNalE

Cordoglio in Anlaids

Un nuovo lutto ha colpito antonietta Parisi, la
mamma del piccolo daniele scomparso per aids
nel 1999 a soli 15 anni. la presidente Fiore Crespi
ha inviato alla infaticabile volontaria di anlaids
lazio un telegramma di cordoglio e partecipa-
zione: “Cara antonietta – si legge nel messaggio
– ho saputo che ancora una volta nella tua vita
viene a mancare un grande affetto. Con tutta l'an-
laids ti sono vicina con amicizia, ricevi i
miei saluti. Fiore Crespi”. 
Cordoglio anche per l'improvvisa scom-
parsa di un amico di anlaids, il doppiatore
gianni Musy che aveva gratuitamente pre-
stato la sua voce per lo spot della campa-
gna Bonsai aid aids 2011. Famoso per
aver prestato la voce al mago silente nella
saga di Harry Potter o ad attori del cali-

bro di Marlon Brando e sean Con-
nery, Musy ha anche interpretato
diversi ruoli in cinema e televisione.
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Infezioni sessuali: 4 milioni le italiane colpite
Condilomi, Clamidia, trichomonas e altre malattie a trasmis-
sione sessuale colpiscono quattro milioni di italiane. lo rivelano
i dati raccolti da due reti sentinella coordinate dall'istituto su-
periore di sanità, presentati in occasione del X Congresso na-
zionale della società di malattie infettive e tropicali, che si è
svolto dal 5 all'8 ottobre in sardegna, all'arsenale, Porto della
Maddalena.

ala MilaNo

Prima sitcom 
sulla prevenzione
“gli amici di Elisa” è
una Web sit Com
prodotta da ala Mi-
lano onlus per
l’asl Milano che ha
lo scopo di sensibi-
lizzare il pubblico
giovanile sulle ma-
lattie sessualmente
trasmissibili, sulle
modalità di prote-
zione e sull’impor-
tanza di effettuare
uno screening
(Elisa è il nome del
più comune test per
l’Hiv/aids). la sit-
com è ambientata in
un locale milanese
ed è la storia di ciò
che avviene in una
serata durante la
"festa di Elisa", gio-
cando sull’ambiguità
tra il nome di una
ragazza e il nome
del test. in tutto
verranno pubblicate
14 puntate con ca-
denza settimanale a
partire dal 25 set-
tembre 2011 fino al
1 dicembre 2011
(giornata mondiale
lotta all’aids).
le puntate avranno
una durata di circa
due minuti e sa-
ranno caricate su un
canale Youtube, e
linkate sul sito
www.gliamicidielisa.it
e nella fan-page Fa-
cebook (gli amici di
Elisa – sit-Com).

dalle sedi regionali

15

NPs italia oNlUs

Campagna per la salute in carcere
NPs italia onlus contribuisce al progetto “la salute non conosce
confini”, campagna d’informazione e sensibilizzazione su Hiv e altre
patologie virali croniche negli istituti penitenziari realizzata da siMit,
siMsPE, donneinrete.net  e gilead. obiettivo dell'iniziativa è dare
un contributo nelle buone pratiche igieniche e combattere la discri-
minazione in generale, ma in special modo tra detenuto e detenuto.
Un altro degli scopi è l’incentivazione a fare il test.
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scenze acquisite, best practice e
della ricerca, presente e passata.
la focalizzazione sui diritti umani
della sfera sessuale e riproduttiva
(srHr) come fattore indispensa-
bile per una prevenzione efficace,
insieme con l'inclusione di rela-
tori dai nuovi stati membri e dai
paesi confinanti a oriente, intende
promuovere anche una riduzione
delle disuguaglianze sessuali in
questi paesi. 

Quarto obiettivo è coinvolgere le attività commerciali presenti nel-
l'arena gay e degli altri maschi che fanno sesso con maschi, nello sviluppo
della prevenzione del futuro. i vari attori privati e commerciali del
mondo gay, in cui sono compresi tutti, dai bar alle saune, ristoranti, caffè
e librerie fino ai siti gay, costituiscono un inestimabile gruppo di azione
nel campo della prevenzione. Questo gruppo, in cooperazione con gli
“attori tradizionali”, deve prendere ancora di più parte attiva nei futuri
sforzi per la prevenzione, se si vuole che siano efficaci. 

il programma completo della conferenza e molte altre informazioni
sono disponibili sul sito www.femp2011.eu. le iscrizioni sono aperte
fino al 20 ottobre.

la conferenza, denominata FEMP 2011, è la prima
di questo genere nel nostro continente. orga-
nizzata dall'Istituto svedese per il controllo delle ma-
lattie trasmissibili (sMi), ha la supervisione di
staffan Hallin e il coordinamento di un comitato
internazionale composto da esperti in scienze
sociali, infettivologi e attivisti. 
lo scopo principale della conferenza è di creare
connessioni tra i tre principali attori nel campo
della prevenzione indirizzata agli MsM: agenzie
sanitarie governative, associazioni che si occu-
pano di MsM e la comunità dei ricercatori, se-
condo le priorità delineate dalla Commissione
europea riguardo gli MsM. 
Un secondo scopo è di avvicinare i partecipanti
della conferenza ai progetti e alle iniziative già
esistenti a livello europeo. la conferenza fornirà
un'occasione unica per diffondere i risultati di
questi progetti a tutti coloro che si occupano di
prevenzione verso gli MsM a livello europeo.
Un terzo obiettivo della conferenza è di cor-
reggere le discrepanze esistenti tra Est e
ovest attraverso la condivisione delle cono-

Femp 2011: prima conferenza europea
sulla prevenzione tra gli MSM

ATTuALITà SOCIALE  

Ci sarà anche anlaids alla prima Conferenza europea sulla prevenzione tra i maschi che fanno
sesso con maschi, che si svolgerà a stoccolma il 10 e 11 novembre. l'associazione presenta
infatti il poster “Experimental Actions For Hiv Prevention Targeted To Msm: Italian Summer

Interventions”  relativo al progetto “l’italia in Europa: studio nazionale su un set di indicatori ECdC”
realizzato da anlaids nel ruolo di capofila insieme con lila, arcigay e circolo Mario Mieli.
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foto di oke, licenza Creative Commons

http://www.femp2011.eu.


Il Leuciana Festival di Caserta del 2011
si svolto dal 13 al 30 settembre con un
titolo accattivante: Chiamata alle arti.
Non solo musica, teatro, spettacolo, ma
espressione artistica in tutte le sue forme.
Per questo il direttore artistico Nunzio
Areni ha coinvolto tutte le realtà associa-
tive del territorio, tra cui Anlaids, ottima-
mente rappresentata da Linda
Iannone che ha allestito un banchetto
informativo. “D'altra parte che cos'è il vo-
lontariato se non una libera espressione
di solidarietà?” spiega Linda. 
Linda si è avvicinata ad Anlaids attraverso
un percorso che lei stessa definisce
“strano e assurdo”: “Alcuni anni fa lessi

un articolo sul Mattino in cui si parlava
di un bombardamento a Gaza che aveva
ucciso numerosi bambini. E lessi una frase
di un rappresentante di Save the Children
che diceva: 'Noi volontari andiamo lì con
il solo scopo di fare sorridere questi bam-
bini'. Fu una folgorazione: contattai l'as-
sociazione a Roma e cominciai a fare
attività con loro. Dopo qualche mese fui
contattata da una signora gentilissima
che si occupava di organizzare la cam-
pagna Bonsai Aid Aids e che mi chiese se
ero disponibile ad allestire un banchetto.
Decisi di raccogliere subito la sfida”. 
Linda cominciò così a stringere legami
con il territorio, incontrando il responsa-
bile di malattie infettive a Caserta e
contattando i giornalisti locali per
dare visibilità all'iniziativa. Da allora
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a Pasqua ogni anno il suo banchetto Bonsai è nella
piazza di Caserta, ma il suo impegno non finisce qui:
anche per il 1° dicembre Linda si preoccupa sempre
di organizzare una attività di informazione per stimo-
lare la consapevolezza sui rischi dell'infezione da Hiv.
“Quando cominciai a collaborare con Anlaids – rac-
conta – un famoso giornalista locale mi disse: 'Linda,
ma se sicura che vuoi occuparti di questa roba? Sai
come sono retrogradi qui a Caserta, penseranno male
anche di te...'”.
Laureata in scienze politiche, Linda lavora come fun-
zionaria presso un Comune in provincia di Caserta,
dove ha riottenuto il suo posto dopo aver combattuto
contro un licenziamento ingiusto subito nel 2007. È
sposata con Camillo, e da qualche anno ha coinvolto
anche lui nelle attività in favore di Anlaids.
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