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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA PER PROTEGGERE DALL’HIV
LE PERSONE AD ALTO RISCHIO
Il nuovo programma di assistenza PrEP è la misura più recente intrapresa nell’ambito
dell’impegno per porre termine all’epidemia nello Stato di New York entro la fine del 2020

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un nuovo programma che amplierà
l’accesso a servizi di sostegno essenziali per persone che si sottopongono alla Profilassi preesposizione (PrEP). PrEP è un metodo di prevenzione dell’HIV che consiste nell’assunzione
quotidiana di una pillola da parte di persone negative all’HIV, per ridurre il proprio rischio di
infettarsi. L’avvio di questo nuovo programma di assistenza PrEP (PrEP Assistance Program) è
la misura più recente intrapresa per mantenere l’impegno assunto dal Governatore Cuomo di
porre termine all’epidemia nello Stato di New York entro la fine del 2020.
“New York è in prima fila nella lotta all’AIDS e questo programma garantirà alle persone che
presentano il massimo rischio di esposizione di poter ricevere il sostegno che serve loro per
restare sani” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L’ampliamento dell’assistenza PrEP è un
passo importante per svellere alle radici l’epidemia di AIDS in questo Stato”.
Il programma di assistenza PrEP è un elemento del piano in tre punti del Governatore Cuomo
finalizzato a porre fine all’epidemia di HIV-AIDS nello Stato di New York. Il piano prevede di:
1. Identificare le persone affette da HIV che sono ancora senza diagnosi e inserirle in
percorsi sanitari;
2. Collegare e trattenere le persone con diagnosi di HIV nei percorsi sanitari e ottenere
che perseverino nella terapia anti-HIV, per massimizzare la soppressione del virus HIV
in modo da restare in salute e impedire l’ulteriore trasmissione; e
3. Garantire l’accesso alla PrEP per le persone ad alto rischio, perché restino HIVnegative.
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La PrEP rientra nella copertura della maggior parte delle possibilità assicurative private ed
anche in Medicaid e nel programma di assistenza ai pazienti Gilead; ciò nonostante, gli esami
necessari e altri servizi di sostegno spesso non sono oggetto di copertura. Pertanto, il nuovo
programma di assistenza PrEP rimborserà i fornitori ammissibili per il pacchetto di servizi di
cura e sostegno necessari per le persone ad alto rischio ammissibili che si sottopongono alla
PrEP. Sono compresi gli esami periodici dell’HIV, la consulenza per garantire l’ottemperanza, gli
esami e il trattamento di infezioni/malattie sessualmente trasmissibili, i servizi di assistenza
sanitaria di base di sostegno per garantire l’osservanza costante delle persone rispetto agli
interventi e ai medicinali PrEP. Lo stesso medicinale PrEP sarà fornito a persone non
assicurate o parzialmente assicurate attraverso il programma di assistenza ai pazienti del
produttore; inoltre sarà disponibile una linea diretta per aiutare i partecipanti in tale procedura,
ove occorra.
Il regime PrEP prevede l’assunzione di una pillola una volta al giorno per impedire il contagio
dell’HIV a una persona non infetta. Le sperimentazioni cliniche hanno dimostrato che, quando
una persona assume in modo costante il medicinale, si riduce enormemente la possibilità di
contagio da HIV. Il medicinale PrEP, Truvada, deve essere prescritto da un medico e le persone
interessate alla PrEP devono assumere il medicinale esclusivamente su indicazione di un
operatore medico qualificato.
Il Direttore del New York State AIDS Institute, Dan O’Connell, ha riferito: “Mentre il medicinale
PrEP per le persone non assicurate e parzialmente assicurate è coperto dal programma di
assistenza del paziente del produttore, non lo sono i relativi servizi di monitoraggio e cure.
Questo programma eliminerà gli ostacoli per accedere a comprovati servizi di prevenzione
dell’HIV per le persone ad alto rischio non assicurate”.
Ad aprile, il Governatore Cuomo ha ricevuto il Piano finale per porre termine all’epidemia di
AIDS nello Stato di New York entro la fine del 2020. Il Piano è stato redatto da componenti della
Task force dello Stato per porre fine all’epidemia; contiene raccomandazioni a supporto
dell’obiettivo del Governatore di ridurre il numero annuale di nuove infezioni HIV a solo 750
unità (dalle 3.000 stimate) entro la fine del 2020 e realizzare la prima diminuzione in assoluto
per New York nella diffusione dell’HIV. La fine dell’epidemia di AIDS in New York si otterrà
quando il numero di nuove infezioni da HIV diverrà inferiore al numero dei decessi legati all’HIV.
L’obiettivo del Governatore attribuisce allo Stato di New York un primato nell’impegno nazionale
e globale per porre fine all’epidemia di AIDS.
Nel bilancio 2015-16, il Governatore Cuomo ha previsto 10 milioni di dollari allo scopo di
sostenere la fine dell’epidemia nello Stato di New York. Questo finanziamento si aggiunge a
circa 90 milioni di dollari già presenti nel bilancio per la programmazione relativa all’AIDS. Il
bilancio ha anche eliminato anche il requisito del consenso scritto per gli esami HIV da parte
delle persone presenti in strutture correzionali, ha incentivato le categorie ad alto rischio a
utilizzare preservativi vietandone l’uso da parte dei pubblici ministeri come prova nei casi di
prostituzione e ha legalizzato il possesso di siringhe ottenuto attraverso un programma di
accesso alle siringhe.
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La FDA ha approvato la terapia antiretrovirale combinata per gli adulti sessualmente attivi a
rischio di infezione HIV, dopo numerosi studi clinici che hanno dimostrato una notevole
riduzione del contagio tra persone negative all’HIV che utilizzavano la PrEP.
Per informazioni sulla partecipazione al Programma di assistenza PrEP, è possibile telefonare
al numero 1-800-542-2437. Per informazioni generali sulla PrEP, si può contattare il
Dipartimento della salute dello Stato di New York, Istituto per l’AIDS, Iniziativa di educazione
clinica, al numero 1-866-637-2342.
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