
  
CHI   SIAMO   

  
Noi  siamo  artisti,  musicisti,  scrittori,  operatori  sanitari,  personale  di           
servizi  essenziali,  gestori  di  comunità  ed  intrattenimento.  Tra  di  noi,  ci             
sono  persone  che  sono  sopravvissute  “in  lunga  data”  all'HIV  /  AIDS.  Per              
lo  scopo  di  questo  documento,  per  sopravvissuti  “di  lunga  data”            
intendiamo  quella  generazione  a  cui  è  stato  diagnosticato  l'HIV  durante  il             
periodo  1981-1996,  prima  dell'avvento  della  terapia  antiretrovirale         
(HAART).  Tra  di  noi  ci  sono  persone  che  hanno  sentito  il  peso  maggiore               
della  pandemia  di  AIDS,  sin  dal  suo  principio.  Oggi  le  persone  di  età               
superiore  ai  50  anni  costituiscono  il  segmento  più  ampio  di  persone  che              
convivono  con  l'HIV.  Noi  siamo  quelli  che  hanno  vissuto  le  prime             
diagnosi,  e  la  paura  assoluta  di  contrarre  o  diffondere  questa  malattia;             
noi  siamo  quelli  che  hanno  seppellito  i  nostri  amici  dopo  averli  visti              
lentamente  deteriorarsi.  Alcuni  di  noi  hanno  perso  l’intera  cerchia  di            
amici.  Noi  siamo  quelli  ignorati  dai  nostri  funzionari  della  sanità  pubblica,             
derisi  dai  nostri  politici,  condannati  dai  leader  religiosi  e  marginalizzati            



all'interno  delle  nostre  stesse  comunità;  siamo  quelli  che  hanno  messo  i             
propri  corpi  in  pericolo  come  cavie  non  pagate  per  le  aziende             
farmaceutiche;  siamo  quelli  che  si  sono  sottoposti  alle  prime           
sperimentazioni  tossiche  e  ai  programmi  di  ricerca;  siamo  quelli  che            
vivono  ancora  con  il  disturbo  da  stress  post-traumatico,  derivante  dagli            
orrendi   giorni   della   pandemia   di   AIDS.   
  

Oggi  siamo  nei  nostri  cinquanta,  sessanta,  settanta  anni  e  passa,  e  ci              
ritroviamo  a  vivere  vite  che  non  ci  saremmo  mai  aspettati  di  avere.  Vite               
piene  di  isolamento  e  solitudine,  difficili  spese  per  farmaci  e  visite             
mediche,  declino  della  salute  fisica  e  mentale.  Viviamo  con  la            
sensazione  di  essere  stati  dimenticati,  messi  da  parte  da  ricercatori  e             
fornitori  di  servizi  per  persone  con  AIDS/HIV,  e  sconosciuti  ai  geriatri.             
Noi  sopravvissuti  veniamo  regolarmente  ignorati  alle  conferenze  sull'HIV          
/   
AIDS,  mentre  i  fondi  per  la  ricerca  e  i  servizi  vengono  consumati  da               
tecniche  e  programmi  di  prevenzione.  Pur  riconoscendo  l'importanza          
della  prevenzione  e  sostenendo  fortemente  l'obiettivo  di  porre  fine  alla            
pandemia  di  AIDS,  chiediamo  con  forza  che  tali  programmi  prosciughino            
le  risorse  dedicate  alla  cura  di  quelli  che  –  come  noi  –  convivono  con                
l'HIV  da  molti  anni.  Per  la  nostra  sopravvivenza,  dobbiamo  lottare  contro             
un  sistema  economico  che  continua  a  sfrattarci,  separarci  e           
destabilizzarci.  L'onere  di  gravare  sui  costi  sanitari,  il  prezzo  di  un             
sistema  sanitario  frammentato,  e  l'aumento  del  costo  della  vita  sono  tutti             



fattori  che  ci  allontanano  sempre  di  più  da  sistemi  di  assistenza  sanitaria              
adeguati.   
  

Essendo  la  prima  generazione  di  persone  ad  invecchiare  con  l'HIV,            
affrontiamo  gli  effetti  debilitanti  dell'invecchiamento  a  un  ritmo          
accelerato.   
  

Nella  nostra   casa  dei  sopravvissuti  “di  lunga  data",  vogliamo  includere            
tutte  le  nostre  sorelle  e  fratelli  HIV-negativi  che  hanno  affrontato  le             
stesse  paure,  hanno  subito  le  stesse  perdite,  e  sopportato  lo  stesso             
dolore  di  noi  sieropositivi.  Queste  persone  continuano  a  soffrire  dello            
stesso  disturbo  da  stress  post-traumatico.  In  particolare,  ci  rivolgiamo           
agli  operatori  sanitari  ed  attivisti  che  partecipano  in  prima  linea  nella  lotta              
contro   l'AIDS.   
  

Riconosciamo  che  questo  nostro  appello  arrivi  nel  mezzo  della           
pandemia  COVID-19.  Non  avremmo  mai  immaginato  di  sperimentare          
sulla  nostra  pelle  una  seconda  pandemia  virale,  nella  nostra  vita.  Per             
molti  di  noi,  questa  nuova  pandemia  ha  riacceso  i  disturbi  da  stress              
post-traumatico,  intensificato  il  nostro  isolamento,  ed  ulteriormente         
interrotto  il  nostro  accesso  all'assistenza  sanitaria.  COVID-19  ha          
aumentato   l'urgenza   di   questa   nostra   missione.   
  

Quasi  tutto  ciò  che  il  mondo  conosce  a  proposito  di  HIV  /  AIDS  è  stato                 



compreso  sulle  spalle  di  noi  sopravvissuti  “di  lunga  data”.  E  non             
intendiamo   essere   più   ignorati!   
  

LE   SFIDE   
Dalla  ricerca  sugli  effetti  dell'HIV  sull'invecchiamento,  sappiamo  quanto          
segue:   
  

•  Oggi,  le  persone  di  età  superiore  ai  50  anni  comprendono  oltre  il  55%                
delle  persone  che  vivono  con  l'HIV  negli  Stati  Uniti;  in  alcune  città,  come               
San  Francisco,  tale  percentuale  è  di  circa  il  65%  e  gli  esperti  prevedono               
che  le  persone  con  più  di  cinquant'anni  costituiranno  il  70%  o  più  della               
comunità   americana   di   HIV   entro   il   2030.   
•  I  sopravvissuti  “di  lunga  data”  sperimentano  un  invecchiamento           
accelerato  a  causa  dei  danni  dell'HIV  sul  sistema  immunitario.  Le            
co-morbilità  possono  comparire  circa  dodici  anni  prima  rispetto  ai           
sieronegativi.  All'età  di  50-54  anni,  le  capacità  cognitive  e  fisiche            
diminuiscono  molto  più  rapidamente  nei  sopravvissuti  “di  lunga  data”.           
Siamo  più  a  rischi  di  arresti  cardiaci,  fragilità  ossea  (osteoporosi),            
problemi   di   equilibrio,   diabete,   infezioni   da   CMV   e   altre   patologie.   
•  Queste  criticità  per  la  nostra  salute  sono  esacerbate  da  problemi  di              
povertà,  depressione,  costi  e  accesso  all'assistenza  sanitaria,  alloggi          
instabili,  problemi  di  salute  mentale,  possibile  abuso  di  sostanze           
stupefacenti.  Senza  dimenticare  fattori  come  razzismo,  sessismo,         
omofobia   e   transfobia.   



•  Mentre  alcune  ASO  hanno  iniziato  a  offrire  programmi  e  servizi  ai              
sopravvissuti   “di   lunga   data”,   questi   servizi   e   programmi   restano   carenti.   
•  I  sopravvissuti  “di  lunga  data”  sono  regolarmente  relegati  ai  margini             
delle  conferenze  nazionali  e  internazionali  sull'AIDS,  sia  nella          
pianificazione   che   nella   presentazione.   
  
  

LE   NOSTRE   RICHIESTE   
  

In  solidarietà  con  il  motto  “Niente  su  di  Noi  Senza  di  Noi”  del  1983  dei                 
Principi  di  Denver ,  vogliamo  proporre  i  seguenti   Principi  di  San            
Francisco    per   i   sopravvissuti   all'HIV   /   AIDS   “di   lunga   data”:   
  

•  Negli  Stati  Uniti  vi  sono  gravi  carenze  di  medici  e  geriatri  che  siano                
specializzati  in  HIV  /  AIDS.  Riteniamo  che  la  maggior  parte  degli  studenti              
di  medicina  si  è  allontanata  da  queste  specialità  a  causa  di  i)  costi               
crescenti  dell'istruzione  medica;  ii)  la  mancanza  di  sussidi  governativi           
per  l'educazione  medica;  iii)  la  mancanza  di  rispetto  e  prestigio  spesso             
associati  a  queste  specialità  dal  sistema  sanitario  Americano;  iv)  il            
tempo  e  le  esigenze  fisiche  richieste  dalla  pratica  di  queste  specialità.             
Pertanto,  tutti  i  professionisti  medici  che  lavorano  con  i  sopravvissuti  “di             
lunga  data”  e  /  o  anziani  che  convivono  con  l'HIV  devono  essere  formati               
adeguatamente  per  garantire  assistenza  sanitaria  geriatrica  rispetto  alle          
esigenze  di  questa  particolare  fetta  della  popolazione.  Le  cliniche,  gli            



ospedali  e  gli  operatori  sanitari  tutti  devono  essere  resi  consapevoli            
delle  umiliazioni  fisiche,  mentali  e  psicosociali  affrontate  dai          
sopravvissuti   “di   lunga   data”   che   invecchiano.   
•  I  servizi  di  salute  mentale  per  le  persone  anziane  che  convivono  con               
l'HIV  devono  essere  disponibili  se  fatta  richiesta,  e  devono  essere            
elargiti  ad  un  costo  ragionevole  (o  gratuitamente),  e  senza  pregiudizio  o             
stigma.   
•  I  professionisti  della  salute  mentale  al  servizio  di  persone  anziane  che              
convivono  con  l'HIV   devono  essere  formati  adeguatamente,  per          
affrontare  i  problemi  dei  danni  psicologici  subiti,  principalmente  (ma           
senza  limitarsi  a)  all'isolamento  e  alla  solitudine,  alla  depressione  e            
all'uso   di   alcol   e   sostanze.   
•  I  sopravvissuti  all'HIV  /  AIDS  “di  lunga  data”   devono  essere  inclusi              
nella  pianificazione  e  nell'attuazione  di  qualsiasi  programma  e  servizio           
loro   
offerto.   Ancora   una   volta,   “Niente   su   di   Noi   Senza   di   Noi”   
•  I  sopravvissuti  all'HIV  /  AIDS  “di  lunga  data”   devono  avere  un  posto  di                
rilievo  al  tavolo  nella  pianificazione  di  tutte  le  conferenze  nazionali  e             
internazionali  sull'AIDS,  a  dimostrare  di  non  essere  una  "maggioranza           
dimenticata".   
•  Risorse  devono  essere  assegnate  a  programmi  e  servizi  basati  sui  dati              
raccolti   negli   studi   su   HIV   ed   invecchiamento.   
•  Dobbiamo  allineare  la  lotta  per  i  sopravvissuti  “di  lunga  data”  a  HIV  /                
AIDS  con  altri  movimenti  per  la  giustizia  sociale  e  sanitaria,  come  Black              



Lives  Matter,  il  movimento  per  i  diritti  LGBTQ,  il  movimento  a  sostegno              
delle  donne,  il  movimento  dei  nativi  americani;  e  tutti  gli  altri  movimenti  e               
organizzazioni  che  lavorano  per  porre  fine  a  razzismo,  sessismo,  all'età,            
omofobia   e   transfobia   in   tutto   il   mondo.   
  

Con  questi  principi  in  mente,  siamo  pronti  a  guidare  la  lotta  per  la  salute                
e  la  giustizia  sociale  per  i  sopravvissuti  all'HIV  /  AIDS  “di  lunga  data”,               
ovunque   nel   mondo.   
Da   San   Francisco,   ti   invitiamo   a   unirti   a   noi   in   questa   lotta.   
  

DATA:   SETTEMBRE   2020,   A   SAN   FRANCISCO,   CALIFORNIA,   USA   
Affiliazioni   solo   a   scopo   identificativo   
  

Paul  A.  Aguilar,   Writer,  Filmmaker,  member  SFAF  HIV  Advocacy  Network,  Community  Activist  &               
Advocate     
Harry   Breaux,    Writer,   Community   Activist   &   Advocate     
Vince   Crisostomo,    Director   of   Aging   Services,   SFAF   
Michael  Rouppet,   Homelessness,  Affordable  Housing,  Tenants  Rights  &  Harm  Reduction  Activist             
Hank  Trout,   Senior  Editor  A&U:  America's  AIDS  Magazine,  Writer,  Community  Activist  &              
Advocate     

DATED:   SEPTEMBER   2020,   IN   SAN   FRANCISCO,   CALIFORNIA,   USA     

Affiliations   for   identification   purposes   only     

  
Paul   A.   Aguilar,    Writer,   Filmmaker,   member   SFAF   HIV   Advocacy   Network,    Community   Activist   &   
Advocate     
Harry   Breaux,    Writer,   Community   Activist   &   Advocate     
Vince   Crisostomo,    Director   of   Aging   Services,   SFAF   
Michael   Rouppet,    Homelessness,   Affordable   Housing,   Tenants   Rights   &   Harm   Reduction   Activist     
Hank   Trout,    Senior   Editor   A&U:   America's   AIDS   Magazine,   Writer,   Community   Activist   &   
Advocate   

  



http://www.thesfprinciples.org   


