
 

 

Oggi è la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS? 

Ieri  era una giornata mondiale per i 37 milioni di persone che convivono con il virus. 

Domani sarà una  giornata mondiale per i 6000 uomini, donne e bambini che si infetteranno con HIV. 

Dopodomani sarà ancora una  giornata mondiale per i 3000 al mondo che moriranno di AIDS. 

E ‘ sempre una giornata Mondiale quando il Mondo ti cade addosso. 

Sebbene i malati e i morti per AIDS sono in diminuzione, grazie anche ai nuovi farmaci potenti e sicuri, 

l’incidenza delle nuove infezioni da HIV si mantiene costante nel Mondo, in Italia e nella nostra 

Provincia di Frosinone. 

Una cosa è l’AIDS, malattia conclamata, altra cosa l’Infezione, asintomatica per anni. 

Quanti, non sottoponendosi al test, inconsapevolmente infettano il  proprio partner ? 

Si stima che il 20% dei sieropositivi non sa di esserlo. “Facciamo il test!” 

Abbiamo abbassato la guardia e il Virus ha guadagnato terreno. 

È furbo l’HIV, molto furbo. Gli uomini, forse, un po’ meno. 

Il virus dell’AIDS si trasmette principalmente con rapporti sessuali occasionali e non protetti. E 

continuiamo a non essere fedeli e a non proteggerci! 

Il virus si trasmette con scambi di siringa.  E l’eroina sta tornando di moda! 

Il virus passa anche verticalmente da madre a figlio. E ancora ci sono donne al mondo che partoriscono 

figli sieropositivi per non aver avuto accesso al test e alle cure! 

Ma se il virus è furbo noi possiamo essere ancora più furbi. L’uomo lo ha già dimostrato in passato con le 

vittorie della Medicina contro epidemie che sembravano invincibili. Come il Vaiolo, la Peste e 

attualmente contro l’Epatite C. 

Sogniamo che sia possibile l’eradicazione dell’AIDS unendo le energie e investendo per la Prevenzione, 

la Ricerca, l’Accesso universale alle Cure, l’Aderenza alla Terapia, la scoperta di Vaccini, 

l’implementazione dell’offerta del Test, la Profilassi, l’Empatia, l’Educazione alla Salute, l’Educazione 

Civica, la Solidarietà, l’Accoglienza, la Cooperazione … 

Sogniamo che i figli dei nostri figli, festeggeranno “La Giornata Mondiale della Vittoria sull’AIDS” il 

primo dicembre. 
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