CRONACA
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

SPERIMENTAZIONE PILOTA

Hiv, a Bologna salgono i contagi. Arriva la pillola per chi è
a rischio
La speranza di ridurre il contagio può arrivare da una nuova terapia farmacologica, da
somministrare a chi ha rapporti non protetti. Non è comunque sostitutiva dell’utilizzo del
preservativo, non protegge da altre malattie sessualmente trasmissibili

BOLOGNA - L’ultimo studio significativo risale al 2010, ma negli ultimi anni in città
tra gli msm (gli uomini che fanno sesso con uomini) sono cresciuti i contagi di Hiv. La
ricerca statunitense era targata Cdc, Centers for Disease Control and Prevention, e
si occupava di stimare il numero di sieropositivi nella comunità msm, che comprende
non solo i gay, ma anche i bisessuali e i cosiddetti etero curiosi. A distanza di più di
sette anni da questa prima analisi, il numero di msm che scoprono di avere l’Hiv non
si è ridotto, ma al contrario è continuato ad aumentare. Secondo i dati del Sistema di
sorveglianza regionale, aggiornati al 2015, le nuove infezioni sono in calo negli
eterosessuali, ma stanno crescendo sempre di più tra gli omosessuali e i bisex.
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In Emilia-Romagna il 52,5% dei contagi riguarda i rapporti tra uomo e
donna, mentre a Bologna l’infezione è più frequente tra gli msm, dove si registrano
oltre il 50% dei casi. «Se da una parte sono calate le diagnosi tardive, dall’altra sono
aumentati i numeri di Hiv positivi — sottolinea Sandro Mattioli, fondatore del BlqCheck Point di via San Carlo, l’unica struttura non ospedaliera in Italia dedicata alla
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comunità Lgb, dove è possibile fare il test per l’Hiv in modo anonimo, rapido e
gratuito —. Dal 2015 allo scorso marzo circa 1600 persone (e saranno 2000 entro la
fine dell’anno, ndr) si sono controllate qui da noi: abbiamo avuto 15 casi positivi,
quasi tutti del mondo msm. Si tratta di un numero non eccessivo, ma che comunque
non è da sottovalutare. Sono sempre di più gli uomini che fanno sesso con uomini
che rischiano di contrarre, o hanno già contratto, il virus».

Alla base di questi dati ci sono comportamenti sessuali difficili da
cambiare, ma secondo gli addetti ai lavori un modo per diminuire drasticamente i
contagi di Hiv ci sarebbe ed è già in commercio. Si chiama Prep, acronimo di
profilassi pre-esposizione, ed è una terapia orale che va somministrata a chi non ha
contratto il virus, ma ha comportamenti sessuali ad alto rischio, cioè non protetti. In
Francia questo tipo di farmaco, anche a causa della crescita di sieropositivi nella
comunità gay, è coperto dal sistema sanitario nazionale. In Italia, invece, la stessa
terapia si può comprare in farmacia, ma a prezzi ancora elevati per il cittadino
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medio. Non è un metodo sostitutivo del preservativo, ma consente a chi ha rapporti
a rischio di evitare il contagio. Chi assume questo farmaco deve comunque svolgere
dei controlli assidui, e non è comunque protetto dalle altre malattie sessualmente
trasmissibili.

Il primo test di questa nuova terapia avverrà per la prima
volta in Italia a Bologna, grazie ad una collaborazione tra il policlinico Sant’OrsolaMalpighi e il Blq-Check Point. «Stiamo aspettando l’ok dalla Regione — sottolinea
Antonietta D’Antuono, responsabile dell’ambulatorio Mts, Malattie a trasmissione
sessuale del Sant’Orsola —, dopo di che inizieremo la fase pilota su un centinaio di
persone che frequentano la struttura di via San Carlo e che seguiranno tutta la
procedura della Prep. Sono sempre di più le persone della comunità msm che
scoprono di avere l’hiv: una terapia del genere può aiutare ad evitarne un ulteriore
aumento». Negli ultima anni su circa 3000 prelievi effettuati dentro l’Mts, circa 30
sono risultati positivi all’Hiv. «E fanno tutti parte della categoria msm: tra di loro non
c’è neanche una donna — continua D’Antuono —. Ci sono già diversi ragazzi che
stanno facendo la Prep e che comprano il farmaco oltre confine. Vediamo sempre
più persone che si contagiano, e sicuramente questa terapia può aiutare, anche se
al momento è ancora scoperta dal nostro sistema sanitario».
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