
Manifesto della prevenzione HIV: vogliamo la PrEP adesso!

LETTERA APERTA DALLE ASSOCIAZIONI EUROPEE HIV E LGBT
ALLE INDUSTRIE FARMACEUTICHE E ALLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE

In qualità di associazioni community-based europee vogliamo sollevare 
pubblicamente i seguenti punti:

• Il numero delle nuove infezioni da HIV in Europa continua a crescere, 
specialmente tra popolazioni chiave (i maschi che fanno sesso con maschi, le 
persone incarcerate, le persone che si iniettano droghe, i e le sex worker, le 
persone transgender e i migranti, tra gli altri).

• Occorre migliorare le strategie e gli strumenti per la prevenzione dell'HIV per 
queste popolazioni chiave che hanno un rischio maggiore di acquisire l'HIV.

• Occorre incrementare il numero di strumenti di prevenzione per sviluppare 
strategie di prevenzione combinate (“Combination prevention”). Questo è l'unico 
modo per porre fine alla pandemia di HIV1.

• La PrEP si è dimostrata efficace in studi randomizzati di ottima qualità, compresi 
alcuni studi europei. I risultati dimostrano che la PrEP riduce drasticamente il 
rischio di trasmissione di HIV2,3,4.

• C'è un bisogno e una richiesta di avere la PrEP in Europa subito. Sia lo studio 
PROUD che lo studio IPERGAY, così come ricerche condotte dalla community, 
mostrano che le persone ad alto rischio per l'HIV chiedono la PrEP.

• Esiste già un uso informale della PrEP. In questo uso informale manca un adeguato 
follow-up medico. Occorre che le popolazioni chiave possano scegliere se vogliono 
usare la PrEP e di usarla in maniera sicura5,6,7. 
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Chiediamo a tutti gli attori in campo di rendere la PrEP disponibile e accessibile in 
Europa:

• Chiediamo a Gilead di presentare immediatamente una richiesta di indicazione 
per la PrEP per Truvada® alla Agenzia europa del farmaco (EMA). I dati derivanti 
dagli studi europei sulla PrEP possono essere aggiunti appena disponibili. 

• Chiediamo all'EMA di chiarire i percorsi regolatori per avere accesso alla PrEP.

• Chiediamo alle compagnie farmaceutiche di lavorare insieme con ricercatori 
indipendenti per migliorare la ricerca sulla PrEP. La PrEP deve essere efficace, 
sicura e facile da usare. 

• Chiediamo all'ECDC (European Center for Diseases Control and Prevention) di 
guidare un gruppo di lavoro per le linee guida sulla PrEP. Il gruppo deve 
comprendere la società civile e le società cliniche. Le linee guida devono:

◦ aiutare a definire quando la PrEP fornisce i massimi benefici;

◦ affrontare il problema dell'accesso in Europa;

◦ definire un protocollo per il follow-up delle persone che assumono la PrEP.

• Chiediamo ai governi europei di esaminare come rendere la PrEP rimborsabile per 
coloro che ne hanno bisogno. 

• Chiediamo che la PrEP sia integrata in una strategia per la salute sessuale ampia e 
olistica. Questa strategia dovrebbe includere counseling, test per le malattie a 
trasmissione sessuale, preservativi, vaccinazione, profilassi post-esposizione 
(PEP), gruppi di auto-aiuto.

• Chiediamo informazioni basate sull'evidenza riguardanti le strategie preventive di 
combinazione per l'HIV. Occorre che le società scientifiche e la società civile 
lavorino insieme. Alle popolazioni chiave servono informazioni aggiornate sulle 
nuove opzioni in modo da poter prendere la migliore decisione in funzione della 
propria attuale situazione sociale, affettiva e sanitaria. 

• Nessun metodo di prevenzione dovrebbe essere messo in competizione con gli 
altri. 

Segue lista delle adesioni



Sottoscrivono la lettera: 

EATG, Belgium
AIDES, France
Hispanosida, Catalonia
Association SKUC, Slovenia
International HIV Partnerships, UK
Positive Voice, Greece
ReShape, UK
GMFA the Gay Men’s Health Charity, UK
beyondpositive, UK
Q-Club, Belgrade, Serbia
Positiiviset ry, Finland


