World Aids Day 2018: Plus pone l’accento sulla TasP
Bologna, 28 novembre 2018
In occasione del 1 dicembre, giornata mondiale della lotta all’Aids, Plus Onlus
ribadisce con una campagna la centralità della TasP, acronimo inglese
che sta per trattamento come prevenzione. Una persona sieropositiva in
terapia efficace non è in grado di trasmettere il virus. La TasP è una
delle colonne della prevenzione dell’Hiv insieme al preservativo, alla PrEP
(profilassi pre-esposizione) e alla PEP (profilassi post-esposizione). Strategie che
posso essere integrate e sono di sicura efficacia.
È dal 2015, dalla campagna Positivo ma non infettivo, che Plus Onlus pone
l’accento sulla non contagiosità delle persone che vivono con Hiv e hanno la
carica virale non rilevabile (undetectable). Questa affermazione è
suffragata dai risultati di 10 anni di studi, dalla Swiss Declaration allo studio
Partner. Dopo la conferenza mondiale di Amsterdam del luglio 2018 e la
presentazione dei risultati dello studio Partner2, la validità della TasP è più
che mai confermata. Lo dicono 77.000 rapporti sessuali penetrativi senza
preservativo tra partner sierodiscordanti (uno negativo, uno positivo
undetectable) e zero contagi. A livello internazionale, il messaggio della TasP è
stato riassunto nella formula U=U (undetectable = untransmittable).
Questa non è solo una buona notizia in termini di prevenzione, ma dovrebbe
anche mettere la parola fine allo stigma nei confronti delle persone sieropositive
diagnosticate, che nella stragrande maggioranza dei casi raggiungono in breve
tempo lo status undetectable.
Dovrebbe, ma purtroppo non è sempre così. A Plus sono infatti arrivate
segnalazioni da utenti che si sono rivolti a ospedali di Livorno, Brescia e
Grosseto, i cui medici hanno negato la formula U=U generando paure
irrazionali. Un atteggiamento spesso fomentato da articoli giornalistici
irresponsabili. In occasione di questo 1 dicembre Plus invita ufficialmente
Simit, nonché l’Ordine dei giornalisti, a organizzare eventi di
aggiornamento per i propri iscritti affinché questi incidenti non si ripetano
più. La TasP è una misura efficace contro la diffusione di Hiv, e le persone
sieropositive che raggiungono lo status undetectable sono fiere di svolgere un
ruolo chiave nella battaglia contro il virus.
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