
                                       
 
 

Comunicato stampa 
In occasione della GIORNATA MONDIALE LOTTA ALL’AIDS 

 

Tavola rotonda 
HIV: CONOSCERE PER VINCERE 

 
Il 1° dicembre si festeggia in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro l’AIDS che quest’anno ha 
raggiunto la sua trentesima edizione. Un evento che da tempo anche ad Ancona viene sottolineato 
con manifestazioni ed eventi per segnalare l’importanza di un tema ancora troppo sottovalutato.  
Infatti, anche a molta distanza di anni dalla comparsa del virus, i nuovi dati del Centro Operativo 
Aids dell’Istituto superiore di sanità continuano a fotografare una situazione tutt’altro che in via di 
risoluzione: c’è una sostanziale stabilità del numero delle nuove diagnosi Hiv negli ultimi tre anni 
che nel 2017 si attestano a 3443 nuovi casi registrati. Anche la percentuale dei late presenter, cioè 
coloro che scoprono di essere Hiv-positivi in fase avanzata di infezione rimane stabile e 
decisamente troppo alta visto che riguarda il 56% del totale.  
Ad oggi, complessivamente, in Italia le persone affette da HIV sono tra 125.000 e 130.000, 
prevalentemente di sesso maschile, ma il numero che desta maggiore preoccupazione è quello 
relativo alle  persone sieropositive che non hanno ancora una diagnosi perché non hanno mai 
fatto il test: queste dovrebbero attestarsi tra le 12.000 e le 18.000 unita.  
Altro dato piuttosto grave è quello che riguarda l’incidenza per fasce d’età visto che tra i giovani 
compresi tra 25 e 29 anni i casi registrati sono stati 517. Al di sotto di questa età i casi registrati 
sono meno (330 casi tra 20 e 24 anni, 77 tra 15 e 19 anni e 14 nella fascia compresa tra 0 e 14 
anni) ma questo quadro lascia ancora una volta intravedere la necessità di una forte opera di 
prevenzione nei confronti dei più giovani.  
Per parlare della situazione di epidemiologia, prevenzione e cure, quest’anno l’Associazione Opere 
Caritative Francescane Onlus in collaborazione con la Caritas della Diocesi Ancona-Osimo e Anlaids 
Marche ha organizzato un incontro pubblico che si terrà il prossimo lunedì 3 dicembre all’Istituto 
di Istruzione Superiore "Podesti - Calzecchi Onesti" a Passo Varano alle ore 9.00. 
Una iniziativa importante che vedrà partecipare tanti importanti addetti ai lavori. Accanto al 
dirigente del Podesti, Vinicio Cerqueti che farà gli onori di casa, troveranno posto Mons. Angelo 
Spina, Arcivescovo Diocesi Ancona-Osimo e Padre Alvaro Rosatelli, Presidente delle Opere 
Caritative. In successione poi si susseguiranno gli interventi di Luca Butini, Presidente di  ANLAIDS 
Marche che esporrà i dati appena elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità per quello che riguarda 
la diffusione del Virus, e di Emma Capogrossi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ancona 
che racconterà quanto realizzato dal Comune in questo ambito. Poi sarà la volta di Chiara Buellis, 
Referente del Settore Prevenzione Ass. Opere Caritative Francescane Onlus e di Simone Breccia, 
Direttore Caritas Diocesi Ancona-Osimo, che avranno il compito di esporre il lavoro svolto 
attraverso un progetto congiunto di prevenzione su questi temi.  
A coordinare il tutto sarà Paolo Petrucci, Direttore della Rivista dell’Associazione Opere Caritative 
Francescane che modererà gli interventi che si terranno di fronte agli studenti del Podesti e di 
quanti vorranno essere presenti a questa intensa mattinata di informazione e dibattito.  


