The 16th edition of the European AIDS Conference
defines new treatments and risks in a two-speed
Europe
Rapid and homogeneous access to HIV tests across Europe, and attention to the
increased use of injected drugs that is affecting the European population at all
ages: these are the two main appeals launched today by the Conference in
Milan.
Milan, October 25, 2017 – Today, the 16th edition of the European AIDS Conference opened, with the
participation of about 3000 delegates from all over the world who met in order to define the European
situation with regard to the spread of HIV, new therapies, prevention tools – such as pre-exposure
prophylaxis – and the standards of treatment of people with HIV.
If, on the one hand, the spread of HIV in the European Union and the European Economic Area
(EU/EEA) has remained largely unchanged over the last 10 years – with 29,747 new cases in 2015
(6.3 cases out of 100,000 people vs. 6.6 in 2006) – on the other, the European Center for Disease
Prevention and Control (ECDC) estimated that as many as 122,000 people (15% of the total in this
region) do not fall within the official statistics, since they live with HIV without even being aware of
the infection. In addition, it takes almost four years (3.8) for a new HIV infection to be diagnosed.
This clearly means that in many countries there are persistent problems of access to HIV testing.
“The results from the bi-annual monitoring of the Dublin Declaration on Partnership to Fight
HIV/AIDS in Europe and Central Asia show that overall HIV treatment starts earlier across the
EU/EEA and increasingly more people receive life-saving treatment. If it is true that one person with
HIV out of 6 is not receiving any treatment, it is also true that 9 people out of 10 among those who
access the treatment are actually virally suppressed. This means that the virus is not even identifiable
in their blood anymore, and therefore they cannot infect anyone. This shows how effective modern
treatments are, but also how important is, during this Conference, to launch an appeal for an early
diagnosis, in order to promote the rapid access to HIV testing”, said Fiona Mulcahy, EACS
President.
Among the various data analyzed and kept under constant control by those who deal with this disease
daily, there is one that is particularly worrying and could have a significant impact on HIV numbers
in the near future: the consumption of injected drugs. “The 2015 EMCCDA Report1 identified in
2015 a total of 8,441 deaths for overdose, mainly for heroin and other opioids, with a 6% increase vs.
the 7,950 deaths in 30 countries in 2014, and an increase in all age groups. The UK accounts for
31% of those deaths, against 15% for Germany, which ranked second. Although the research showed
that for some countries there may have been data omissions, England and Wales recorded a 26%
increase in heroin deaths. The United States also suffers from this trend, with a 6.2% increase in
heroin consumption from 2002 to 2015. This data is very alarming with regard to the potential
growth of heroin use, and the consequent new cases of HIV infection due to syringes that, according
to the Dublin Declaration, still are a significant contagion-spreading factor. In 2015, 25% of the new
1 The EMCCDA Report aggregates data from the 28 Member States of the EU, plus Turkey and Norway, and rebuilds a picture of the drug
market, the consumers’ trends and the related damages.

diagnoses in four EU/EEA countries were due to the use of injectable drugs”, stated Antonella
d’Arminio Monforte, local conference co-chair and Professor and Clinical Director of Infectious and
Tropical Diseases at the Department of Health Sciences, ASST Santi Paolo e Carlo.
During the Opening Ceremony, PrEP – pre-exposure prophylaxis, whose access is still scarce in
Europe – was also discussed. “Unfortunately, to date, most European citizens still lack the
opportunity to use this effective method of prevention of the HIV infection. The development of PrEP
implementation protocols involving AIDS associations is crucial to the success of the model. In fact,
the operators of the associations can count on the contact network and communication tools most
suitable to approach potential users; the ability to receive peer support is particularly useful to
ensure that those who take the PrEP feel comfortable talking about their sexual life and the strategies
to be implemented to make it as safe as possible”, affirmed Giulio Maria Corbelli, Press Agent of the
ANLAIDS Association.
The criminalization issue plays an important role in undermining the prevention efforts and the
spreading of HIV testing; likewise, the presence of unfavorable laws and policies limits the access
and spreading of prevention services among target populations, such as prisoners, sex workers, people
who use injectable drugs, legal or illegal migrants, homosexuals. The ECDC Brief of May 2017
highlighted the need to reduce the access barriers for all these categories, if the goal is to achieve a
higher level of public health by reducing HIV transmission.
Finally, it has been noted that in 31 European countries there are many new diagnoses among adults
over 50 years of age, compared to the 15-49 range. This factor appears to be homogeneous in most of
the Western countries included in the study, but does not apply to the eastern and central part of the
region. It is therefore evident that the burden of the new diagnoses among the people over 50 is
headed by Western Europe and the Baltic, thereby highlighting a two-speed access to testing and
treatment in Europe.
Follow us on twitter @EACS2017
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The EACS Treatment Guidelines, version 9.0, were
presented at the press conference on the second day
of the European AIDS Conference (EACS) in Milan
Milan, October 26, 2017. The highlights of this press conference were the new EACS Guidelines for
the treatment of HIV-infected adults in Europe.
Dr. Lene Ryom, teacher at the University of Copenhagen and Medical Assistant Coordinator of the
EACS Guidelines, explained: “The panels focused on producing comprehensive and user friendly
guidelines. All recommendations are evidence-based whenever possible, and based on expert opinions
in the rare instances where adequate evidence is unavailable”. Prof. Manuel Battegay, from the
University Hospital of Basel and Chair and Coordinator of the EACS Guidelines, added “The
Guidelines show that the diagnosis and management of the HIV infection and related co-infections,
opportunistic diseases and co-morbidities still require a multidisciplinary effort, for which the 2017
version of the EACS Guidelines will provide an excellent basis”. Also, he highlighted that “the EACS
mission will use the Guidelines to increase the level of care throughout Europe in particular, for
example by using direct links to video teaching lessons”.
This new edition took into account new scientific evidence. Dr. Anton Pozniak, of the Chelsea and
Westminster Hospital, said that “our recommended initial treatments have more details regarding the
use of backbone drugs. Important issues, highly relevant to women, were also revised, especially in
regard to which drugs we recommend during pregnancy and to which special monitoring is needed”.
“As antiretroviral therapies improve and people with HIV get older, accompanying health conditions
and diseases become increasingly more important” said Dr. Georg Behrens, of the Hannover Medical
School. “Recommendations for chronic lung disease, solid organ transplantation and non-alcoholic
liver disease were included, in order to address the increased risk for these co-morbidities”.
“The eradication of HCV co-infection in people living with HIV is now an achievable goal and all coinfected persons should be considered for treatment, according to the new Guidelines” stated Dr.
Massimo Puoti, of the Niguarda Hospital in Milan. “Two recently approved pan-genotypic anti-HCV
combination treatments, with simplified treatment indication and a shorten treatment duration, have
been included among the anti-HCV treatment options. Thanks to its dual activity against HBV and
HIV and the absence of renal and bone toxicities, TAF has been considered as a feasible treatment
option”.

Dr. José Miro highlighted the changes in the OI section. “The new edition includes new strategies for
the prevention and treatment of Cryptococcal meningitis when flucytosine is not available”. New
approaches exist for the treatment of tuberculosis. These include a highly effective new combination
for shortening the therapy of MDR/XDR tuberculosis.

Finally, Dr. Catia Marzolini, team member of the Liverpool HIV/HEP Drug Interactions website,
announced: “This new edition expanded the drug-drug interactions (DDIs) section for polymorbid
individuals. Also, DDI tables were revised to include the most recently approved HCV drugs and to
further discriminate DDIs associated with a risk of contraceptive failure”.
Follow us on twitter @EACS2017
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The European AIDS Conference closes with the
definition of the epidemiological challenges in
Europe and an invitation to the 17th European AIDS
Conference in 2019
o

About one in four people diagnosed with HIV in Europe and Central Asia is not receiving any
treatment, therefore HIV transmission continues, especially among the key populations.

o

Worldwide, 2.3 million patients are concomitantly infected with HIV and Hepatitis C.

o

The next European AIDS Conference will be held in Basel, Switzerland, in November2019.

Milan, October 27, 2017 – The last day of the 16th European AIDS Conference focused on the
epidemiological challenges that appear to show an unchanged picture in the European Union and the
European Economic Area, with 29,747 new HIV cases in 2015 (6.3 cases out of 100,000 people, vs.
6.6 in 2006).
“Looking at the data, we can notice how the different countries apply the several prevention and
treatment tools available in a very different way – from diagnosis onwards. The result is that HIV
prevention and incidence in the European region vary widely, which poses the challenge for the future
global response to HIV”, stated Anastasia Pharris, HIV expert at the European Center for Disease
Prevention and Control (ECDC). “In order to reduce the number of new infections, Europe needs to
concentrate all its efforts into three main areas: prioritizing prevention programs, facilitating the
spread of HIV testing and, of course, implementing an easier access to treatment for diagnosed
patients”, she added.

HIV
“According to the most recent data on the continuum of care monitored by ECDC in Europe and
Central Asia, 1.2 million people live with HIV, 75% of whom have been diagnosed”, explained Teymur
Noori, HIV expert at the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). “Among these
diagnosed cases, about one in four is not receiving any treatment. Although HIV treatment is
effective, two out of five people with HIV have not achieved viral suppression. This means that a
substantial proportion of people in Europe and Central Asia do not benefit from the highly effective
HIV treatments, and that HIV transmission continues, especially among key populations”.
Another important focus was on the eradication of Hepatitis C. It has been in fact estimated that 2.3
million patients are concomitantly infected with HIV and Hepatitis C worldwide. Most of them have a
history of injectable drug use. With the introduction of antivirals for the treatment of Hepatitis C, the
eradication of HCV has become an achievable goal, and yet the proportion of people who reach
sustained virological responses after HCV therapy in Europe continues to be low, thereby
emphasizing the barriers to access to HCV care and a strong need for improvement in this area.
“Indeed, a first analysis from the Netherlands has shown that, after 75% of all HIV-infected men who
have sex with men with Hepatitis C have been cured following HCV-DAA therapy, the number of new
acute Hepatitis C infections has dramatically dropped by more than 50%. This clearly underlines and
emphasizes that HCV-elimination is reachable in the special population of HIV/HCV co-infected

individuals. Nevertheless, inequalities in access to HCV diagnostics and treatment in Europe are still a
dreadful barrier against any successful elimination strategy, and they need to be pointed out. Only
through a combined effort – which should include all stakeholders in the HCV arena – does HCV
eradication appear possible by 2030, according to WHO’s ambitious goals”, stated Prof. Jürgen
Rockstroh.
The next European AIDS Conference will be held in Basel, Switzerland on November 6-8, 2019.
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Giunta alla sua 16a edizione, la European AIDS
Conference fa il punto su nuove cure e nuovi rischi,
in un’Europa a due velocità
Accesso rapido ed omogeneo ai test in tutta Europa e per tutti e attenzione
all’aumento di consumo di droghe iniettabili che sta investendo la popolazione
europea in tutte le fasce di età: questi i due principali appelli lanciati oggi
dalla Conferenza a Milano.

Milano, 25 ottobre 2017. Oggi è stato il giorno di apertura della 16a European AIDS Conference,
alla presenza di oltre 3.000 delegati, arrivati da tutto il mondo per fare il punto sulla situazione
europea rispetto alla diffusione dell’HIV, sulle nuove terapie, sugli strumenti di prevenzione –
come la PrEP (pre-exposure prophylaxis, profilassi pre-esposizione) – e sugli standard di cura
delle persone con HIV.
Se da un lato sembra che negli ultimi 10 anni la diffusione dell’HIV nei Paesi dell’Unione
Europea sia rimasta sostanzialmente immutata – con 29.747 nuovi casi nel 2015 (6,3 persone su
100.000, rispetto alle 6,6 del 2006) – dall’altro l’European Center for Disease Prevention and
Control (ECDC) ha stimato che ben 122.000 persone (il 15% sul totale in questa Regione) non
rientrano nelle statistiche ufficiali, in quanto convivono con l’HIV senza saperlo. Inoltre,
occorrono ben quattro anni (3,8 per l’esattezza) prima che un nuovo contagio da HIV sia
diagnosticato. Questo lascia chiaramente capire che in molti Paesi esistono persistenti problemi di
accesso ai test per l’HIV.
“I risultati del monitoraggio biennale della ‘Dublin Declaration on Partnership to Fight
HIV/AIDS in Europe and Central Asia’ dimostrano che in genere – rispetto ad altre regioni –
nella UE/SEE il trattamento dell’HIV inizia prima, e che un maggior numero di persone riceve
una terapia salvavita. Se rimane vero che una persona con HIV su 6 non è in trattamento, è
altrettanto vero che 9 su 10 di coloro che accedono alle cure raggiungono di fatto la soppressione
virologica. Questo significa che il virus non è neppure più identificabile nel loro sangue, e che
quindi non possono contagiare nessuno. Questo da un lato dimostra quanto siano efficaci i nuovi
trattamenti, ma dall’altro quanto sia importante, nell’ambito di questa Conferenza, lanciare un
appello a favore della diagnosi precoce, per favorire l’accesso rapido ai test per l’HIV”, dichiara
Fiona Mulcahy, Presidente di EACS.
Tra i vari dati analizzati e tenuti sotto costante controllo da chi si occupa quotidianamente di
questa patologia ce n’è uno che sta destando particolare preoccupazione e che potrebbe avere un
impatto rilevante sui numeri dell’HIV nel prossimo futuro: il consumo di droghe iniettabili.

“L’EMCCDA Report1 del 2015 ha rilevato nel 2015 un totale di 8441 decessi per overdose,
principalmente per eroina e altri oppioidi, con una crescita del 6% rispetto ai 7950 decessi in 30
Paesi nel 2014, e un incremento su tutte le fasce di età. Il Regno Unito rappresenta il 31% di
questi decessi, rispetto al 15% della Germania, che si trova al secondo posto. Nonostante secondo
le ricerche per alcuni Paesi vi possa essere un’omissione di dati, in Inghilterra e in Galles si è
registrato un aumento del 26% del numero di morti per eroina. Anche gli USA mostrano questa
tendenza, con un aumento del consumo di eroina del 6,2% dal 2002 al 2015. Questi dati ci
spingono a suonare un campanello d’allarme sulla potenziale crescita dell’uso di eroina, con
conseguenti nuovi casi di infezione HIV dovuti alla siringa la quale, secondo la Dublin
Declaration, resta un importante fattore di diffusione del contagio. Nel 2015 il 25% delle nuove
diagnosi in quattro Paesi della UE/SEE è stato imputabile alle droghe iniettabili”, dichiara
Antonella d’Arminio Monforte, Presidente della Conferenza EACS 2017, Professore Ordinario e
Direttore della Clinica Malattie Infettive e Tropicali del Dipartimento di Scienze della Salute
presso la ASST Santi Paolo e Carlo.
Durante la conferenza inaugurale si è parlato anche di PrEP (pre-exposure prophylaxis, profilassi
pre-esposizione), il cui accesso è ancora scarsissimo in Europa. “Purtroppo a oggi la maggior
parte dei cittadini europei è ancora privata della possibilità di utilizzare questo mezzo efficace di
prevenzione dell’infezione da HIV. Lo sviluppo di protocolli di implementazione della PrEP che
prevedano il coinvolgimento delle associazioni di lotta all’Aids è cruciale per il successo del
modello. Gli operatori delle associazioni, infatti, hanno a disposizione la rete di contatti e gli
strumenti comunicativi più idonei per avvicinare i potenziali utilizzatori, e la possibilità di
ricevere supporto alla pari è particolarmente utile per fare in modo che chi assume la PrEP si
senta a proprio agio a parlare della propria vita sessuale e delle strategie da mettere in atto per
renderla il più sicura possibile” dichiara Giulio Maria Corbelli, Vicepresidente di Plus onlus,
network di persone LGBT sieropositive e membro dello European AIDS Treatment Group.
Il tema della criminalizzazione gioca un ruolo importante nel minare gli sforzi di prevenzione e
diffusione del test HIV, così come la presenza di leggi e politiche non favorevoli limita l’accesso e
la diffusione dei servizi di prevenzione tra le popolazioni target, quali carcerati, sex worker,
persone che usano droghe iniettabili, emigranti (legali o meno), omosessuali. Il Brief dell’ECDC
del maggio 2017 evidenza la necessità di ridurre le barriere di accesso per tutte queste
categorie, se l’obiettivo è il raggiungimento di un maggiore livello di salute pubblica tramite la
riduzione della trasmissione dell’HIV.
Infine, si è notato come in 31 Paesi europei siano state effettuate molte nuove diagnosi su adulti
sopra i 50 anni, rispetto alla fascia di età 15-49. Questo fattore appare omogeneo nella maggior
parte dei Paesi occidentali inclusi nello studio, ma non vale per la parte orientale e centrale della
Regione. sottolineando due livelli di velocità in termini di accesso al test e alle cure in Europa.
Seguiteci su Twitter @EACS2017

1

L‘EMCCDA Report aggrega dati dai 28 stati membri della UE, più Turchia e Norvegia, e ricostruisce un quadro del mercato della droga,
delle tendenze di consumo e dei relativi danni.
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Oggi a Milano, durante la conferenza stampa della
seconda giornata della European AIDS Conference
(EACS), sono state presentate le linee guida europee
EACS, versione 9.0
Milano, 26 ottobre 2017. Il punto culminante di questa conferenza stampa è stata la presentazione
delle nuove Linee guida europee per il trattamento degli adulti con infezione da HIV.
Lene Ryom, docente presso l’Università di Copenaghen e Medical Assistant Coordinator delle Linee
guida, ha spiegato: “Gli esperti si sono concentrati sulla produzione di Linee guida complete e user
friendly. Tutte le raccomandazioni sono basate sull’evidenza, quando disponibile, e sul parere di
esperti nei rari casi in cui non erano disponibili prove adeguate”. Manuel Battegay, dell’Ospedale
Universitario di Basilea, Responsabile delle Linee guida, ha aggiunto: “Le Linee guida dimostrano che
la diagnosi e la gestione dell’infezione da HIV e delle relative co-infezioni, malattie opportunistiche e
comorbidità richiedono ancora uno sforzo multidisciplinare, per il quale la versione 2017 delle Linee
Guida EACS rappresenterà una base eccellente”. Inoltre, ha sottolineato, “l’obiettivo di EACS è quello
che le linee guida siano utilizzate, in particolare, per aumentare il livello delle cure in tutta Europa, per
esempio mediante collegamenti diretti a video didattici”.
Questa nuova edizione ha tenuto conto di nuove prove scientifiche. Il dottor Anton Pozniak, del
Chelsea e Westminster Hospital, ha dichiarato che “i nostri trattamenti iniziali raccomandati
forniscono maggiori dettagli sull’uso dei farmaci di backbone. Sono state riviste anche importanti
problematiche, di grande rilevanza per le donne, soprattutto in relazione ai farmaci che
raccomandiamo durante la gravidanza, e per i quali è necessaria un monitoraggio particolare”.
“Con il miglioramento delle terapie antiretrovirali e la possibilità per le persone con HIV di
raggiungere un’età più avanzata, i disturbi e le malattie secondarie diventano sempre più
importanti”, ha affermato il dottor Behrens, della Hannover Medical School. “Sono state incluse
anche le raccomandazioni per la malattia polmonare cronica, il trapianto di organo solido e la
steatoepatite non alcolica, al fine di affrontare l’aumento del rischio per queste comorbidità”.
“L’eradicazione della co-infezione da HCV nelle persone che vivono con l’HIV è ormai un obiettivo
raggiungibile e, secondo le nuove Linee guida, tutte le persone co-infette dovrebbero essere prese in
considerazione per il trattamento”, ha dichiarato il dottor Puoti, infettivologo presso l’Ospedale
Niguarda di Milano. “Tra le opzioni di trattamento anti-HCV sono stati inseriti due trattamenti antiHCV pan-genotipici di combinazione approvati di recente, con un’indicazione di trattamento
semplificata e una durata di trattamento più breve. Grazie alla sua duplice attività contro HBV e HIV e
all’assenza di tossicità renale e ossea, TAF è stata considerata un’opzione terapeutica praticabile”.
Il dottor Josè Miro ha evidenziato le modifiche apportate alla sezione Infezioni Opportunistiche. “La
nuova edizione include nuove strategie per la prevenzione e il trattamento della meningite
criptococcica quando non è disponibile flucitosina”. Esistono nuovi approcci per il trattamento della

tubercolosi, i quali includono una nuova combinazione altamente efficace nell’abbreviare la terapia
della tubercolosi MDR/XDR.
Infine, la dottoressa Catia Marzolini, membro del website team di Liverpool HIV/HEP Drug
Interactions, ha annunciato: “Questa nuova edizione ha ampliato la sezione DDI (drug-drug
interactions, interazioni tra farmaci) per i soggetti polimorbidi. Inoltre, le tabelle delle DDI sono state
riviste per includere i farmaci per l’HCV approvati più di recente e per differenziare ulteriormente le
DDI associate a un rischio di fallimento contraccettivo”.
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La European AIDS Conference chiude facendo il
punto sulle sfide epidemiologiche in Europa e invita
a Basilea per la 17a European AIDS Conference del
2019
o

o
o

Circa una persona su quattro diagnosticata con HIV in Europa e in Asia Centrale non sta
ricevendo alcun trattamento, quindi la trasmissione dell’HIV continua, soprattutto tra le
popolazioni chiave
A livello mondiale 2.3 milioni di pazienti sono in concomitanza infetti da HIV ed epatite C.
La prossima European AIDS Conference si terrà a Basilea in Svizzera nel 2019

Milano, 27 ottobre 2017. L’ultima giornata della 16a edizione della European AIDS Conference ha
posto il proprio focus sulle sfide epidemiologiche che sembrano mostrare un quadro invariato
nell’Unione Europea e nell’Area Economica Europea, con 29.747 nuovi casi di HIV nel 2015 (6,3
persone su 100.000, rispetto alle 6,6 del 2006).
“Osservando i dati, notiamo come i diversi Paesi applichino i vari strumenti di prevenzione e
trattamento in modo molto differente, dalla diagnosi in poi. Il risultato è che la prevenzione e
l’incidenza dell’HIV nella regione europea variano ampiamente: questa disomogeneità rappresenta la
vera sfida per la futura risposta globale europea all’HIV”, dichiara Anastasia Pharris esperta dell’ HIV
dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). “Per ridurre il numero delle nuove
infezioni, l’Europa deve concentrare tutti i suoi sforzi in tre aree principali: dare priorità ai programmi
di prevenzione, facilitare la diffusione del test dell’HIV e, naturalmente, agevolare l’accesso al
trattamento per chi è stato diagnosticato”, ha aggiunto la Pharris.
L’HIV
“Secondo i più recenti dati sul continuum of care, che l’ECDC sta monitorando in Europa e in Asia
Centrale, 1,2 milioni di persone vivono con l’HIV, e solo il 75% di queste ha ricevuto una diagnosi”,
spiega Teymur Noori, esperto di HIV dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
“Tra questi casi diagnosticati, circa uno su quattro non sta ricevendo alcun trattamento. Sebbene il
trattamento per l’HIV sia efficace, due persone su cinque con HIV non hanno raggiunto la
soppressione virale. Questo significa che una percentuale significativa di persone in Europa e in Asia
Centrale non beneficia dei trattamenti altamente efficaci per l’HIV, e che la trasmissione dell’HIV
continua, soprattutto tra le popolazioni chiave”.
Anche l’eradicazione dell’epatite C è stata oggetto di particolare attenzione: si stima infatti che, a
livello mondiale, 2,3 milioni di pazienti siano coinfetti da HIV ed HCV. La maggior parte di loro ha una
storia di uso di droghe con siringa. Con l’avvento degli antivirali per il trattamento dell’epatite C,
l’eliminazione dell’HCV è diventata un obiettivo raggiungibile, nonostante questo la percentuale di
persone che raggiungono risposte virologiche dopo la terapia HCV in Europa continua a rimanere
bassa, evidenziando gli ostacoli all’accesso alle cure per l’HCV e una forte necessità di miglioramento
in quest’area.

“Una prima analisi proveniente dai Paesi Bassi ha infatti dimostrato che – dopo che il 75% di tutti i
maschi con HIV che hanno avuto rapporti con altri maschi con epatite C è stato curato in seguito alla
terapia con DAA per l’HCV – il numero di nuove infezioni acute da epatite C è diminuito notevolmente
(oltre il 50%). Questo evidenzia chiaramente che l’eradicazione dell’HCV è fattibile nella popolazione
speciale di individui con co-infezione da HIV/HCV. Tuttavia, le disparità di accesso alla diagnostica e al
trattamento per l’HCV in Europa costituiscono tuttora un enorme ostacolo al pieno successo delle
strategie di eradicazione, e devono pertanto essere poste in evidenza. Solo con uno sforzo combinato,
che includa tutte le parti interessate dell’arena HCV, sarà possibile eradicare l’HCV entro il 2030,
rispettando l’ambizioso obiettivo dell’OMS”, afferma il Professor Jurgen Rockstroh.
La prossima European AIDS Conference si terrà a Basilea, in Svizzera nel 2019
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La 16a edizione della European AIDS Conference (www.eacs-conference2017.com)
Dalla sua prima edizione di Bruxelles, nel 1987, la European AIDS Conference è diventata un appuntamento
fisso per medici e ricercatori, per la comunità HIV e per le persone che vivono con il virus. Attraverso
l’eccellenza scientifica, la Conferenza promuove la partecipazione e l’impegno dei giovani ricercatori nella
ricerca clinica, presentando e discutendo in modo critico le nuove conoscenze, come parte fondamentale della
buona pratica clinica e dell’assistenza sanitaria, che si tratti di trasmissione dell’HIV, di epatite C e di altre coinfezioni, oppure di co-morbidità. La European AIDS Conference – che si tiene ogni due anni – è arrivata alla
16a edizione.

La European AIDS Clinical Society (EACS) (www.eacsociety.org)
La European AIDS Clinical Society è stata fondata con l’obiettivo di mettere in contatto tra loro gli operatori
sanitari che lavorano nel campo dell’HIV/AIDS in Europa. Sin dal suo inizio – e in assoluta conformità alle più
rigorose norme etiche – l’EACS ha fornito assistenza e trattamento alle persone con HIV, rispondendo alla
pandemia tramite l’eccellenza scientifica. Una delle attività più importanti dell’EACS è l’organizzazione della
European AIDS Conference.
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