La malattia che fa paura nella Giornata Mondiale a Roma

AIDS, IN ITALIA GIOVANI SENZA PREVENZIONE
Un virus invisibile - Il Ministro: «serve informazione»
Da Roma

Cataldo Greco

Sono tra i 13 e i18 mila le infezioni Hiv non
diagnosticate in Italia. Questa è la stima che viene
dall’AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici
Italiani) in occasione della Giornata Mondiale contro
l’Aids. «Un dato allarmante che deve essere ridotto, sia
attraverso una continua sensibilizzazione sulla
infezione e sulle modalità di trasmissione sia con
l’incentivazione dei test diagnostici», dice Maria
Capobianchi, membro del Consiglio Direttivo
dell’AMCLI e Direttore del Laboratorio di Virologia
dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive
Spallanzani. Secondo i dati di UNAIDS relativi al
2017, nel mondo le persone colpite da virus sono 36,9
milioni, con una media di 1,8 milioni di nuovi casi l’anno. Le persone in trattamento sono 21,7
milioni (il 57% degli infetti). Un dato questo in crescita di 2,3 milioni rispetto al 2016 e di 8 milioni
rispetto al 2010. Sono stati 940mila i decessi correlati all’infezione dell’Aids nel 2017, in calo
rispetto ai 1,4 milioni del 2010 e ai 1,9 milioni del 2004. Oggi si stima che almeno il 10% delle
persone Hiv positive (su un totale di circa 130.000 infezioni in Italia, dati Unaids) è inconsapevole
del proprio stato di infezione. In Italia i giovani che sono
i più vulnerabili sono i meno informati e non usano
alcuna prevenzione. «Partiremo presto con nuove
campagne di informazione e prevenzione sull’Aids e
sulle altre malattie sessualmente trasmissibili», ha detto il
Ministro della Salute Giulia Grillo in un post su
Facebook, «i dati su contagi da Hiv e sull’Aids in Italia ci
mostrano come siano i giovanissimi i più vulnerabili, i
quali ignorano i contraccettivi e molti altri addirittura
rifiutano il preservativo perché non sono consapevoli dei
numerosi rischi».
A Roma nella Giornata Mondiale contro l’Aids è stata
accesa una luce rossa e il logo «Stop Aids» che hanno
illuminato la Piramide Cestia. Teniamo alto il livello di
guardia! Non c’è ancora il vaccino!
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