Comunicato Stampa
1° Dicembre Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS: ecco le
iniziative del Sert di Pinerolo
Il prossimo 1° dicembre, sarà la Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS e il Gruppo di Lavoro
Ambulatorio Malattie Infettive del Ser.T. di Pinerolo, in collaborazione con il gruppo di
volontariato LILA (Lega Italiana Lotta AIDS) e con la partecipazione dell’Associazione
Arcobaleno di Torre Pellice, della Croce Rossa Italiana e della HC ValPellice, organizza
svariate iniziative sul territorio pinerolese. Obiettivo del calendario di appuntamenti è
mantenere viva l’attenzione sociale e culturale sulle tematiche legate all’AIDS, nell’ottica di
considerare prioritaria l’attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione previste in occasione della Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS
sul territorio si articolano in tre azioni mirate e precisamente:
•

Nella mattinata, dalle 10 alle 13,30, si terrà un presidio informativo e di visibilità
sulla tematica delle malattie sessualmente trasmesse. Un camper ben visibile verrà
posizionato davanti agli istituti superiori di via dei Rochis, crocevia per gli studenti
dell’Istituto Alberghiero e dell’ITIS/IPSIA. Verrà distribuito materiale approvato dal
Ministero della Salute, oltre a gadget e a opuscoli informativi. Inoltre, operatori
dell’Asl To 3 e volontari formati appositamente accoglieranno studenti e insegnanti
che vogliano approfondire le proprie conoscenze sul tema.

•

In serata, insieme ai volontari dell’Associazione Arcobaleno di Torre Pellice e della
Croce Rossa Italiana, il Palazzetto del Ghiaccio di Torre Pellice ospiterà un punto
informativo in concomitanza con la partita HC ValPellice – HC Bolzano. Anche
questa sarà un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione alle
problematiche legate all’AIDS, oltre che un momento di collaborazione fattiva con le
associazioni di volontariato coinvolte. Durante gli intervalli della partita, verrà letto
un comunicato sul tema e prima dell’incontro verrà portato in campo uno striscione
promozionale sulla giornata di prevenzione.

•

Durante la settimana che va dal 1° al 5 dicembre verranno messe in atto iniziative di
promozione rivolte agli adolescenti e ai giovani adulti presso bar, negozi di musica e
di abbigliamento, tramite la distribuzione di materiale informativo cartaceo e la
proiezione di un DVD contenente spot sulla prevenzione dell’infezione delle malattie
sessualmente trasmesse, con particolare attenzione al virus HIV. I locali in cui si
svolgerà questa attività sono: JOKER PUB a san Secondo di Pinerolo, Ristorante
PERBACCO, PEPENERO Cafè, Vinci WINE-Cafè, ROGIRÒ Dischi a Pinerolo
città e HOUSE COFFE SHOP, INTIMISSIMI, SISLEY, BENETTON all’interno del
Centro Commerciale IPERCOOP LE DUE VALLI sempre di Pinerolo.

L’importanza delle azioni di comunicazione e prevenzione è quanto mai evidente se si
considerano i dati seguenti.
A livello mondiale, le persone che vivono con un’infezione da HIV/AIDS sono circa
40.000.000 di cui circa 120.000 in Italia.

Relativamente alle nuove infezioni in Piemonte, negli ultimi anni, il numero è rimasto
costante: i casi di nuove infezioni sono circa 300 all’anno, di cui il 38% appartenente alla
fascia d’età compresa tra i 15 e i 34 anni.
A fronte di una sintomatologia spesso silente (il virus dell’HIV nelle persone non è infatti
prontamente riconoscibile) ci si trova di fronte a un abbassamento delle difese p0sicologiche
e sociali di protezione, a una forma collettiva di negazione del problema. Negli ultimi 10
anni circa, la diminuzione della soglia di attenzione ha fatto sì che si sottovalutasse il reale
rischio che il virus HIV continua tuttora a rappresentare. L’unica arma di protezione al
momento è la prevenzione. Negli ultimi anni il 36% dei nuovi casi di infezione è arrivato
alla diagnosi troppo tardi, con forma gravi di immunodeficienza. Questo è indice di una
bassa percezione da parte delle persone dei comportamenti a rischio e degli strumenti di
tutela della propria e altrui salute. La principale via di trasmissione del virus è rappresentata
dalla sessuale non protetta (3 su 4 casi): il 48% per contatti eterosessuali, il 23% per contatti
omo/bisessuali. Sono invece in diminuzione i casi di chi ha contratto l’infezione attraverso
l’uso di droghe per via endovenosa. A questo proposito, L’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) suggerisce che la lotta all’infezione HIV debba partire dalla lotta alle Infezioni
Sessualmente Trasmesse.
All’interno del Ser.T di Pinerolo opera un Ambulatorio Malattie Infettive (epatiti virali,
HIV/AIDS) dove vengono proposti svariati interventi di prevenzione rivolti alla popolazione
e dove è possibile effettuare senza prescrizione medica e gratuitamente il test anti-HIV nel
rispetto della privacy e dell’anonimato, previ colloqui di counseling.
Pinerolo, 25 novembre 2009
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