
                              
 

  

 

1 dicembre: giornata mondiale di lotta all’Aids.  

 

 
Fiocco rosso: simbolo internazionale della lotta all’Aids.  

Rosso, come l'amore, per essere simbolo di passione e tolleranza verso chi è colpito. 

Rosso, come il sangue, per rappresentare il dolore causato dalla morte di tante 

persone per l’Aids. 

Rosso, come la rabbia nell'affrontare una malattia per la quale non c'è ancora 

possibilità di cura. 

Rosso, come segno di avvertimento di non ignorare uno dei più grandi problemi del 

nostro tempo. 

Il 1 dicembre ricorre la giornata mondiale di lotta all’Aids. L'Hiv colpisce in 

modo silenzioso ancora troppe persone e continuare a parlarne per alzare il 

livello di attenzione soprattutto fra i giovani è doveroso, non solo in occasione 

del 1 dicembre. Aver contratto l’Hiv e non esserne a conoscenza è più frequente di 

quanto si pensi. Si stima che nel nostro Paese a esserne inconsapevoli siano dal 13 al 

40% in più delle oltre 94.000 persone già accertate, per un totale di 100/150mila casi 

(Istituto Superiore di Sanità). Un dato che va di pari passo con quello secondo cui in 

Italia oltre il 50% delle persone sieropositive scopre di avere contratto l’Hiv in una 

fase molto avanzata dell’infezione. 

Non sapere di aver contratto il virus costituisce un duplice rischio: per se stessi, 

perché si giunge tardi alle terapie antiretrovirali, e per gli altri, perché si può 

contribuire a diffondere il contagio. 

Diagnosticare l’infezione da Hiv in fase precoce è quindi fondamentale. 

Ancora troppi ragazzi sottovalutano i rischi di infezione, non sono informati sulla 

necessità della prevenzione e non sanno che grazie a un semplice test, si può scoprire 

di aver contratto il virus oppure no. Per prevenire la diffusione dell’Aids, fare il test Hiv 

è fondamentale. 

In Italia non si parla più di Hiv e non esistono programmi nazionali per la prevenzione 

della trasmissione e il contrasto della malattia. Ma l’Aids c’è. E ci sono purtroppo 

ancora molte informazioni errate, confuse e fantasiose, diffuse fra i giovani, che sono i 

più colpiti. Da qualche anno sono cambiate le modalità di infezione: sono diminuiti i 

tossicodipendenti sieropositivi e sono aumentati i casi attribuibili a trasmissione 

sessuale, sia etero sia omosessuale. 

 

Contorno Viola e ASL VCO da oltre 15 anni sono in prima linea per la lotta contro 

l’Aids, promuovendo percorsi di formazione e informazione in tutte le scuole superiori 



della provincia, avvalendosi della tecnica della Peer&Media Education e raggiungendo 

migliaia di studenti: i giovani diventano protagonisti attivi della prevenzione e della 

promozione della salute anche attraverso nuovi linguaggi multimediali. 

Per questo 1 dicembre Contorno Viola ha promosso una campagna di sensibilizzazione 

sui social network #1dicembresavethedate lanciando nei mesi di novembre e 

dicembre, ogni giorno, una news, una fotografia o uno spot per far riflettere giovani e 

non solo, che l’Hiv è un virus democratico e solo con la prevenzione e l’informazione lo 

si può combattere. 

Il territorio del VCO registra sei nuove infezioni Hiv dal 1/1/2015 a tutt'oggi. Quattro 

maschi e due femmine con una media di età dei pazienti intorno ai 39 anni, a 

dimostrazione che l’infezione sta progredendo per la fascia adulta e non per quella 

adolescenziale.  

Le modalità di trasmissione sono per cinque casi su sei legate a rapporti sessuali (4 

Omo/Bisex, 1 Eterosex); un caso è legato alla tossicodipendenza per via venosa. 

Tre dei nuovi infetti sono stati notificati come casi di Aids. 

Cique pazienti hanno iniziato subito una terapia antiretrovirale. 

I numeri delle nuove infezioni sono lievemente inferiori a quelli degli anni scorsi. 

In totale i pazienti che afferiscono al nostro ambulatorio sono 243 di cui 233 in terapia 

antiretrovirale. 

Presso l’Ambulatorio Malattie Infettive dell’Ospedale Castelli di Verbania dell’Asl VCO è 

possibile rivolgersi per un test Hiv gratuito e anonimo e per ricevere informazioni sul 

virus Hiv e sulle altre infezioni sessualmente trasmissibili; l’ambulatorio è aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 (tel. 0323.541329). 
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