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GIORNATA MONDIALE
CONTRO L'AIDS

----------
Di Luca Romito

Nell’articolo di oggi parleremo di malattie sessualmente 
trasmissibili, in occasione della giornata mondiale per la lotta 
contro l’AIDS e l’HIV che si celebra il 1° Dicembre. 
L'acronimo AIDS vuole indicare la Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita, una malattia del sistema immunitario umano causata dal 
virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

“Dai dati più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, risalenti al 2017, emerge che a livello globale il numero totale di persone 
viventi con HIV è di circa 37 milioni e che solo nel 2017 ci sono stati 1,8 milioni di nuove infezioni. Nello stesso anno le persone morte per AIDS 
o patologie legate all’HIV sono risultate essere circa 950 mila.
Per quanto riguarda l'Italia, i dati epidemiologici elaborati dal Centro Operativo AIDS (COA) dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che nel 
2017 vi sono stati circa 3500 nuovi casi di infezione e si stima la presenza di circa 130 mila persone con l’infezione da HIV. Il numero di casi 
diagnosticati di AIDS risulta in progressiva diminuzione e nel 2017 risultano circa 750 nuovi casi.”
Fonte: https://www.uniticontrolaids.it/aids-ist/aids/

Il tema dell’AIDS è particolarmente sentito a causa dell’alto numero di infezioni 
che ancora oggi determina. Teniamo presente però che questa sindrome 
rappresenta solo una di quelle che vengono chiamate MST, cioè malattie 
sessualmente trasmesse. Si tratta di patologie infettive, causate da virus, batteri e 
altri microrganismi che si trasmettono per via sessuale. Sono malattie molto 
diffuse e a volte asintomatiche che possono manifestarsi con sintomi lievi fino a 
determinare conseguenze molto gravi. Solo per citare alcuni esempi, parliamo di 
gonorrea, sifilide, clamidia o il papilloma virus.
La diffusione così ampia di queste malattie è da ricercare anche nella scarsa 
informazione su queste tematiche da parte dei cittadini, soprattutto per quanto 
riguarda i giovani che si approcciano alle prime esperienze sessuali. L’educazione 
sessuale è, infatti, ancora poco presente all’interno del calendario scolastico, ed è 
altrettanto difficile trovare risposte a questi temi all’interno delle famiglie. Croce 
Rossa Italiana, tra i suoi obiettivi rivolti alle fasce più giovani, ha proprio quello di 
informare e sensibilizzare le persone sulle MST attraverso la diffusione delle 
pratiche di prevenzione. 
La prevenzione si attua attraverso l’utilizzo del profilattico, ma anche attraverso i 
test di screening che riescono a diagnosticare la presenza di determinate 
infezioni. Come abbiamo già detto, infatti, alcune di queste patologie sono 
asintomatiche quindi potremmo averle contratte SENZA SAPERLO.

I test di screening ci consentono così di sapere se siamo affetti da una MST e di diagnosticarla in tempo nel caso in cui ci fosse 
il rischio di un aggravamento della situazione.
Questi test vengono eseguiti tramite un prelievo di sangue o un semplice tampone faringeo. Per avere informazioni in tal 
senso è spesso sufficiente chiedere al proprio medico di base o alla propria ULSS di competenza. 
Le attività che svolge Croce Rossa sono principalmente orientate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
per orientare ed informare i giovani sui rischi che una vita sessuale attiva possono determinare. L’obiettivo dei volontari non 
è quello di creare paure nei ragazzi o persuadere all’astinenza, ma quello di dare più risposte possibili ad un giovane che si 
trova ad affrontare le prime esperienze. Queste attività vengono svolte nelle piazze o negli istituti scolastici, alla ricerca dei 
luoghi dove la presenza di giovani è maggiore.  
L’informazione svolta da Croce Rossa però non si limita solo a questo: oltre agli aspetti legati alla salute merita spazio anche 
l’inclusione sociale. Per questo motivo è importante oggi conoscere argomenti come l’identità di genere, l’espressione di 
genere e l’orientamento sessuale. In questo modo ogni giovane che si avvicina a Croce Rossa è consapevole di trovare quel 
‘'luogo sicuro’' in cui esprimersi liberamente, senza discriminazioni. 
Tra le tematiche più attuali ricopre una fondamentale importanza il concetto di consenso. L’esercizio del consenso determina 
il limite tra un rapporto consensuale e una violenza. La campagna Lovered è dedicata a tutto questo.
Vi consiglio quindi di restare aggiornati sui nostri prossimi appuntamenti e le nostre attività. Ci trovate sulla pagina Facebook 
Croce Rossa italiana – Comitato di Padova Sud e su Instagram. Oppure potete visitare il sito https://padovasudcri.it/
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NEWS DAL GRUPPO GIOVANI

I mesi di Ottobre e Novembre sono 
stati molto attivi per quanto riguarda 
il Gruppo Giovani del nostro Comitato. 
Venerdì 29 Ottobre si è svolta infatti la 
prima Assemblea Giovani dell’anno, 
nella quale è stato fatto un resoconto 
delle attività in programma per fine 
2021 e inizio 2022.
Tra i temi trattati spicca sicuramente 
la Giornata Internazionale per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
svoltasi Domenica 20 Novembre, data 
in cui i Giovani sono scesi in Piazza 
Maggiore ad Este per dare vita a una 
giornata sia ludica che informativa.

La giornata ha riscosso un notevole successo, grazie alle dimostrazioni sul funzionamento delle manovre salvavita da parte 
del nostro monitore Andrea De Pieri, e alle attività di promozione di stili di vita sani rivolte ai bambini.
È stato un piacere poter ricominciare a svolgere questo tipo di attività in piazza, nella speranza che possano continuare 
nonostante le restrizioni anti Covid.
Stay tuned e continuate a leggere i prossimi numeri per scoprire le future attività in programma!

NEWS DAL COMITATO

Alle ore 10:00 del 12 Dicembre, presso il Duomo 
di Monselice, verrà celebrata una Santa Messa 
come occasione per sentirci uniti e vicini nella 
memoria di tutti i nostri volontari che ci 
hanno lasciato prematuramente, e per tenere 
vivo in noi il loro ricordo. Sarà inoltre un 
momento di festa poiché verranno inaugurati i 
nuovi mezzi del Comitato.
In virtù delle norme COVID-19 e per 
organizzare in maniera ottimale l’evento, 
chiediamo di dare le vostre adesioni entro e 
non oltre il 6 dicembre, inviando una e-mail 
alla segreteria del Comitato 
(padovasud@cri.it).
Ricordiamo che per la cerimonia è richiesta la 
divisa completa.
Vi aspettiamo numerosi! 


