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Aids in nero è di dimensioni inimmagi-
nabili. Dopo i giorni spesi all’interno

del Congresso mondiale sull’Aids a Durban, si
possono avere due tipi di reazioni: fare finta
di nulla e tornare con la mente, oltre che con
il corpo, alla propria routine ricordandosi so-
lo della splendida spiaggia che si vedeva dal-
l’albergo, oppure ritornare esausti e con un
grande peso nel cuore.
Dove siamo stati in tutto
questo tempo? Dove sono
state le associazioni “im-
portanti”? Il governo ita-
liano oltre a mandare i
contingenti di pace in giro
per il mondo, Africa com-
presa, cosa ha fatto?
L’Oms, l’Unaids, l’Ue, etc,

etc,… dove sono stati in tutto questo tempo?
Certo prima delle nuove terapie l’Aids uc-
cideva tanto, anche qui da noi. Certo però
in Africa sono milioni e milioni i predesti-
nati a morire di Aids, tra cui tantissimi
bambini. Proprio durante il congresso il
prof. Aiuti ha annunciato che in Italia, per la
prima volta dall’inizio dell’epidemia di Aids,
nel primo semestre del 2000 non è nato nem-
meno un bambino sieropositivo: una notizia me-
ravigliosa, lontana anni luce dall’Africa.
Come meravigliose sono state sia la cerimonia inau-
gurale sia quella di chiusura. Nelson Mandela ha emo-
zionato tutti e con il suo carisma è stato il miglior attore
del congresso. Fantastico anche il lavoro di “Act-up” Pa-
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rigi che ha lavorato ininterrottamente du-
rante il congresso occupan-
do civilmente con determi-
nazione tutti gli stand delle
aziende farmaceutiche pre-
senti: i colleghi francesi han-
no operato in silenzio per non
rubare alle associazioni afri-
cane l’attenzione dei giornali-
sti presenti. Quanto meno un
risultato c’è stato: il mondo oc-
cidentale è stato obbligato a

mettersi di fronte alle proprie respon-
sabilità. Sono certa che il lavoro dei
giornalisti, e in particolare di quelli ita-
liani, è stato decisivo. La loro presenza
a Durban aveva suscitato critiche perché
alcuni erano ospiti di una azienda farma-
ceutica. Onestamente non ho letto un ar-
ticolo pubblicato che sostenesse l’azien-
da ospitante.
Di sicuro in Africa, oltre alle eroiche asso-
ciazioni di volontariato delle quali nessuno
s’è occupato, ci sono state per parecchi an-
ni le industrie farmaceutiche, sperimentan-
do molti farmaci prima di registrarli e poi
venderli in occidente. Una sperimentazione
in particolare mi ha fatto vergognare. Glaxo
Wellcome prima e Boehringer Ingelheim poi
hanno sperimentato i propri farmaci su donne
hiv positive che aspettavano un figlio per ri-
durre la trasmissione materno fetale. In effet-
ti, una percentuale altissima ha partorito un
bimbo sano, peccato però che dopo aver rag-
giunto l’obiettivo di certificare l’efficacia del
farmaco, le stesse non hanno sostenuto le madri,
offrendo loro del semplice latte in polvere e del-
le vaccinazioni necessarie ai piccoli per non mo-
rire di dissenteria. E dopo un breve periodo di for-
zato allattamento al seno molti piccoli sono di-
ventati hiv positivi. Da Durban le aziende sono an-
date via con l’impegno etico di non fare più cose si-
mili e nonostante tutto la colpa non è solo loro: in
questa brutta vicenda hanno grosse responsabilità i
governi che per pochi dollari hanno da sempre au-
torizzato e legalizzato questo atteggiamento.
L’impegno che tutti noi di Parliamo D+ abbiamo de-
ciso di assumerci dopo Durban è quello di monito-
rare che alle parole spese in Africa facciano segui-
to i fatti. Naturalmente diremo anche chi ha parla-
to a vuoto.

Rosaria Iardino
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chi, visto che nel continente subsahariano nelle aree urba-

ne c’è un medico ogni 15 mila abitanti e in quelle rurali

uno ogni 150 mila. E non si tratta certo di specialisti. 

Allora, storie come quella di Busisiwe diventano la quoti-

dianità: “Il mio ragazzo era sempre a letto, malato, con

qualche infezione, io sono rimasta incinta, ma la mia bam-

bina Nomimizi non è mai guarita dalla diarrea e a nove

mesi è morta. Era sieropositiva, lo sono anch’io, lo è anche

lui”. Lei però non lo sapeva: di aver il virus l’ha scoperto

soltanto dopo. 

Babusi invece era stata avvertita: tre test, tre risposte po-

sitive, ma lei non ci credeva. Così rimase incinta di Onka-

betse, che ora ha tre anni. “Ma la ferita del cesareo non

si rimarginava mai, e così sono tornata dal dottore che mi

ha ridetto che ero sieropositiva. Ho pensato di buttarmi

dalla finestra, ma un’infermiera mi ha fermato: stupida,

cosa fai, puoi vivere un altro anno”. E Babusi si è fer-

mata: un anno in più di vita in Africa per un malato di

Aids è un regalo da non rifiutare. 

Naturalmente, dopo la diagnosi, vige il silenzio più

assoluto. Gugu Dlamini due anni fa ammise di essere

sieropositiva, e fu lapidata a morte. Perché una

donna che non fa figli, che non allatta, che non è

madre, non è niente, non ha peso. Joyce ha 27 anni

abita nella baraccopoli di Lamontiville, vicino

Durban. Ha i piedi gonfi, baffi di vomito secco

intorno alle labbra e una figlia di nove anni man-

data da qualcuno che può prendersene cura.

Quando ha scoperto di essere sieropositiva, l’ha

detto a quello che credeva essere il padre

della bambina, ma lui ha negato. Lei, del

resto, non era sicura, “perché andavo e

venivo con un sacco di gente. Oggi mi ven-

gono a trovare ancora molti amici, ma non sanno.

Quando mi vedono vomitare, dico che è per il mal di sto-

Quello che le donne
non dicono

D+

pho Babusi, presente. Gertrude Dlamini, presente.

E ancora: Joyce Nikenga, Brigitte Syamalevwe,

Busisiwe Maqungo. Tutte presenti. Ma per quanto ancora?

Per poco, e non si tratta di un cattivo augurio. Sono donne.

Africane. Malate di Aids. Una triade che non dà scampo.

Perché il sesso femminile, in un continente come l’Africa,

dove la poligamia, la violenza sessuale (fare l’amore con le

vergini guarisce da ogni malattia, è la credenza diffusa) e

la promiscuità sono la regola, non ha speranza di uscire

immune dal contagio. 

Tutto ciò non basta però a spiegare l’epidemia: bisogna

anche mettere in conto la disinformazione, la paura ad

ammettere la sieropositività, la povertà, la mancanza di

cure. Secondo l’ultimo rapporto dell’Unicef, nel Ciad l’80

per cento delle ragazze non sa che una

persona malata di Aids può sem-

brare del tutto sana. In

Botswana una giovane su

tre è sieropositiva, men-

tre soltanto un maschio

su sette si trova nelle

stesse condizioni. E per

frenare l’infezione, le

donne tritano foglie di mugu-

gudhu, mescolano la polvere con

l’acqua, avvolgono il tutto in una calza

di nylon e lo inseriscono in vagina per dieci minuti. Le erbe

gonfiano i tessuti e poi li seccano: agli uomini africani

piace così. Che poi la secchezza vaginale sia dolorosa, è

un’altra storia. E che questa antica

abitudine, in realtà, non faccia altro

che aumentare il rischio di infezione,

per loro, non esiste. I profilattici?

Gonfiati come palloncini e appesi

fuori dalla capanna: scacciano gli spi-

riti. La versione al femminile? Chi

l’ha provato racconta di essere riuscita a indossarlo soltan-

to al terzo tentativo e che fa un terribile rumore di carta

stropicciata. Insomma, completamente improponibile. 

Ok, hanno detto medici e colossi farmaceutici riuniti a

Durban: ribasseremo i prezzi dei farmaci. Però qualcuno li

dovrà pur gestire questi trattamenti. Ma ancora non si sa

4

In Botswana una giovane su tre è sieropositiva, mentre soltanto un maschio

su sette si trova nelle stesse condizioni
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maco. Non voglio essere ridicolizzata”. Di lei si sta pren-

dendo cura una vicina che sta allattando, ma i soldi

sono pochi: probabilmente Joyce

morirà da sola. 

Poco distante abita anche Gertrude,

una zombie africana dell’Aids di 37

anni. Si trascina sulle gambe rinsecchi-

te e dice che non le importa più di mori-

re, ma vorrebbe avere una casa. “Una

volta avevo un marito, un figlio. Nel ’94

sono rimasta nuovamente incinta, ma

non del mio compagno e stavo sempre

male. Sono andata all’ospedale, il dotto-

re mi ha detto solo: meglio che abortisci.

Non l’ho ascoltato e un anno dopo ho

cominciato a sanguinare. Nel ’98 mi hanno

detto che avevo questa malattia di tre let-

tere, Hiv. Nessuno mi aveva detto nulla

dell’AIDS, avevo solo sentito dire di una

strana malattia che veniva da una scimmia

verde, ma erano cose confuse. A quel tempo

facevo la domestica da un mio zio insegnan-

te. Poi il mio nuovo bambino è morto di Aids

e mio zio mi ha proibito di preparare i pranzi

e di entrare in casa quando c’erano loro.

Dovevo fare i lavori pesanti, ma mai avvici-

narmi a loro. Mi lasciavano una ciotola di cibo

fuori dalla porta, come ai cani. Poi lui mi ha

scacciato, però non ha mai nominato la malat-

tia. Ora vivo qui, ogni tanto il mio primo figlio,

che ha 17 anni e vive con il padre, viene a tro-

varmi. Lui però non sa, mi vergogno troppo”. 

Perché qui, questa malattia è una vergogna. A

dirlo è suor Etne, Sister Aids, dell’ordine dome-

nicano, in Africa dal ’47, che a Durban presta

soccorso ai disperati delle baraccopoli. “Perfino

il governo l’ha ignorata, convinto che fosse solo

una piaga gay. Non ci sono finanziamenti né strut-

ture. I malati vengono cacciati, buttati sulla stra-

da, perché servono letti liberi. Una sieropositiva

viene subito licenziata, allontanata dalla famiglia,

diventa un’appestata che nessuno vuole più fre-

quentare. Per questo tutti stanno zitti, il domani

qui non esiste”. 

Brigitte Syamalevwe, sieropositiva dello Zambia,

invece ha scelto di andare controcorrente: “Quando

ho saputo di essere incinta per l’undicesima volta mi

sono messa a piangere. L’idea che il bambino sarebbe

potuto morire di Aids mi era insopportabile. Così ho fatto

il taglio cesareo e l’allattamento artificiale”. Ma Brigitte è

una donna colta.

MARIA ELENA BARNABI
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Mamme
dimenticate

a trasmissione dell’Hiv da madre a figlio: un solo

problema ma due realtà completamente diverse tra

il nord e il sud del mondo. È quanto hanno sottolineato gli

oltre 12 mila delegati riuniti a Durban dal 9 al 14 luglio per

la XIII Conferenza Mondiale

sull’Aids. 

Mentre alle nostre latitudini

aumentano le donne siero-

positive che decidono con-

sapevolmente di affrontare

la maternità, nei paesi in via di sviluppo la presenza del-

l’infezione è una sgradita sorpresa che forse la futura

madre apprende solo al momento del parto. E se in Italia

gli interventi farmacologici e ospedalieri riescono a far sì

che meno del 5% (in alcuni centri si è scesi anche al 2%) dei

neonati contragga l’infezione, in alcune regioni africane la

totale assenza di strumenti per la prevenzione mantiene la

percentuale al 25-30%: ogni quattro bambini che nascono

in Africa da madre sieropositiva ce ne sarà uno che morirà

di Aids. Perché nei paesi più poveri, dove l’accesso ai far-

maci è impedito dagli alti costi delle terapie, la sieroposi-

tività si traduce in una condanna a morte. 

Trattamento farmacologico (sia alla madre negli ultimi

mesi di gravidanza e durante il travaglio che al bambino

nelle prime settimane di vita), parto cesareo e allatta-

mento con latte artificiale sono i tre fattori che hanno per-

messo di ridurre drasticamente il rischio di trasmissione

verticale dell’infezione. Tre in-

terventi che

r i s u l t a n o

spesso impro-

ponibili nelle

disastrate re-

altà delle re-

gioni in via di svi-

luppo. Per questo

il successo rag-

giunto nei paesi

più industrializzati

nel ridurre la tra-

smissione da madre

a figlio è in striden-

te contrasto con l’e-

pidemia di Hiv neo-

l

Ogni quattro bambini che nascono in Africa da madre

sieropositiva ce ne sarà uno che morirà di Aids
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gravidanza ricevessero una breve terapia antiretrovirale di

questo tipo. 

Latte artificiale e parto cesareo 
Ancora non è chiaro il meccanismo di trasmissione attra-

verso il latte materno anche se sembra che il rischio sia

maggiore nei primi mesi e aumenti all’aumentare del tem-

po di allattamento. Ma è stato dimostrato che l’allatta-

mento al seno aggiunge una probabilità del

14% al rischio

c h e

il neonato contragga l’infezio-

ne da Hiv durante il primo anno e mezzo di vita. Se quindi

nelle ricche nazioni occidentali è bastato ricorrere all’al-

lattamento artificiale per ridurre drasticamente questo

pericolo, la situazione si fa molto più complessa nei paesi

in via di sviluppo. Non solo il costo del preparato e la dif-

ficoltà di reperirlo e conservarlo, ma soprattutto la man-

natale che si registra nel sud del mondo. Nella sola Africa

sub-sahariana vive il 90% dei bambini sieropositivi del pia-

neta che, secondo l’Unaids, alla fine del 1999 raggiunge-

vano l’incredibile cifra di 1,2 milioni. E aumentano al ritmo

di 1600 nuovi infetti al giorno. 

La terapia antiretrovirale in gravidanza
Per la madre, Azt in pillole negli ultimi mesi di gravidanza

e in somministrazione endovenosa durante il travaglio, per

il neonato sei settimane di terapia con Azt: era il proto-

collo seguito nello studio ACTG076. Un trattamento

complesso e costoso (intorno ai 1000 dollari,

oltre due milioni di lire) che però riduce all’8,3%

la probabilità che la madre trasmetta l’Hiv al

figlio contro il 25,5% registrato nel gruppo tratta-

to con placebo. Era il 1994 e da allora altri studi si

sono susseguiti per indagare sicurezza ed efficacia

dei trattamenti antiretrovirali nel ridurre il rischio

di trasmissione verticale. E per individuare interven-

ti applicabili anche nei paesi in via di sviluppo. Si è

scoperto così che anche una profilassi più breve a

base di Azt, pur essendo meno efficace, è in grado di

ridurre la probabilità di contagio del neonato. Ma i

costi, nonostante scendano sotto i 400 dollari, riman-

gono ancora proibitivi per gran parte dei paesi econo-

micamente più arretrati: sono chiaramente soluzioni

adottabili solo negli Stati Uniti e in Europa. Analoghe

considerazioni valgono per le combinazioni di Azt e 3Tc

che sono state indagate in diverse sperimentazioni con-

dotte nel continente africano. La svolta potrebbe venire

dall’utilizzo della nevirapina, un’altra molecola antiretro-

virale che, pur appartenendo a una classe diversa, attacca

lo stesso bersaglio dell’Azt. Una singola dose alla madre al

momento del parto e una dose (proporzionale al peso) al

neonato entro i primi tre giorni di vita si sono dimostrate

equivalenti alla monoterapia a base di Azt. Ma con un costo

totale che si aggira intorno ai 4 dollari. Per non parlare

della semplicità del trattamento. 

La nevirapina potrebbe quindi sembrare la soluzione mira-

colosa che tutti cercavano. Infatti permette di trattare

anche le donne che si presentano in ospedale solo all’ulti-

mo momento, spesso ignare della propria sieropositività.

Ma 4 dollari possono essere più della spesa sanitaria proca-

pite che molte nazioni africane riescono a permettersi.

Durante i lavori della Conferenza è giunta a sorpresa la

proposta dell’azienda produttrice, Boehringer Ingelheim,

di offrire la nevirapina gratis per ridurre la trasmissione

materno-fetale nei paesi in via di sviluppo. 

Una stima apparsa a giugno su The Lancet, una tra le più

prestigiose riviste mediche in circolazione, quantificava in

110 mila il numero di neonati che nei prossimi cinque anni

sfuggirebbero all’infezione se tutte le donne sudafricane in
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canza di acqua pulita per sciogliere il latte artificiale sono

le cause che rendono difficilmente percorribile questa

soluzione. Inoltre è proprio grazie all’allattamento al seno

che il neonato riceve dalla madre gran parte dei nutrienti

e delle difese immunitarie che gli saranno fondamentali

per superare i primi mesi di vita. E infine c’è da

considerare che la

madre che non allatta il

proprio figlio è immediatamente additata come

malata, con tutte le conseguenze di esclusione sociale che

la cosa può comportare in comunità rurali come gran parte

di quelle africane. 

Se a tutte le precauzioni fino a qui elencate si aggiunge

anche il parto attraverso il taglio cesareo, il rischio di tra-

smissione verticale dell’Hiv scende al 2%. In particolare il

ruolo di questa tecnica sembra più evidente per le donne

infette che non ricevono terapia antiretrovirale (o solo

l’Azt) e che hanno una carica virale misurabile, quindi

soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 

Diversi studi, condotti sia nel nord che nel sud del mondo, in-

dicano infatti che la carica virale è un fattore critico per la

trasmissione dell’Hiv da

madre a figlio: donne con

viremia non quantifica-

bile (al di sotto della so-

glia del test) corrono un

pericolo estremamen-

te minore di trasmet-

tere l’infezione al

neonato. 

La sfida per il
futuro
Nonostante i passi

da gigante com-

piuti dalla ricerca

nel ridurre il ri-

schio di trasmis-

sione materno-

fetale, le solu-

zioni rimango-
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no come al solito appannaggio delle popolazioni più ricche.

E anche se ancora ci sono problemi da indagare e risolve-

re, per esempio l’eventuale insorgenza nel neonato di resi-

stenze ai farmaci usati nella profilassi o i potenziali effet-

ti collaterali dell’esposizione in utero o nei primissimi

istanti di vita a terapie che sappiamo essere estremamen-

te tossiche, il divario con la situazione dei paesi in via di

sviluppo resta incolmabile. Non solo per le ristrettezze

economiche ma anche per la mancanza di infrastrutture

qualificate. I punti su cui concentrare l’attenzione in futu-

ro sono: consigliare e pro-

porre il test per l’Hiv e svi-

luppare interventi applica-

bili anche nelle nazioni più

povere, dalla terapia sem-

plice ed economica al

momento del parto al ten-

tativo di ridurre la trasmis-

sione post-natale durante

l’allattamento. Si sta stu-

diando per esempio il

modo per individuare quali

madri sono più a rischio di

trasmettere l’Hiv attraver-

so il latte, così da proporre

solo a loro il latte artificia-

le, permettendo alle altre

di continuare a nutrire al

seno i propri piccoli. La

presenza nel latte materno

di particolari anticorpi in

grado di neutralizzare il

virus oppure una carica virale estremamente bassa della

donna potrebbero essere due fattori da tenere in conside-

razione nei prossimi anni. 

Concludendo, la prevenzione della trasmissione dell’Hiv da

madre a figlio rappresenta una sfida che richiederà un’uni-

ca collaborazione globale tra ricercatori, governi, profes-

sionisti della salute pubblica, compagnie farmaceutiche e

organizzazioni non governative. E proprio il Congresso di

Durban ha reso evidente che non si può più perdere tempo.

RICCARDO TOMASSETTI

La situazione italiana

l rischio che in Italia la madre trasmetta l’infezione da Hiv al figlio è

sicuramente minore del 10% – dichiara Enrico Girardi del reparto di

epidemiologia dello Spallanzani di Roma – e verosimilmente si aggira intorno

al 5%”. Questo significa che dei 300-400 bambini che nascono ogni anno da madre

sieropositiva nel nostro paese, solo 20-30 contraggono l’infezione. Si tratta come

al solito di una media nazionale di valori che possono variare molto da regione a

regione. “In Toscana, dove si seguono tutte le indicazioni di profilassi

(trattamento con Azt, parto cesareo e allattamento artificiale) la percentuale è

del 2%”, precisa Maurizio de Martino, direttore della clinica di malattie infettive

pediatriche dell’ospedale Meyer di Firenze e responsabile del registro nazionale

dell’Hiv pediatrico. Sono risultati decisamente incoraggianti che spingono quindi

molte donne sieropositive a soddisfare il proprio desiderio di maternità. La

situazione è infatti completamente mutata negli ultimi 5-6 anni. Nel ’94-’95 si

sono avute circa 500 nascite da madri Hiv+, molto spesso inconsapevoli del proprio

stato di sieropositività. Poi la maggiore informazione e la diffusione del test hanno

contribuito a una netta diminuzione delle gravidanze tra le donne sieropositive.

Una tendenza che si è invertita dal ’98 in poi quando molte donne, riappropriatesi

della propria vita grazie alle potenti terapie antiretrovirali, si sono trovate di

nuovo di fronte alla possibilità (e necessità) di progettare il futuro che molto

spesso prevedeva anche un figlio. Confortate dai successi raggiunti nei centri più

qualificati, nell’ultimo anno sono addirittura raddoppiate le nascite da madri

sieropositive, ora quasi tutte consapevoli e determinate nella propria scelta. 

“Il successo raggiunto nel diminuire la trasmissione materno-fetale ha però anche

il suo rovescio della medaglia – aggiunge il prof. De Martino – perché ora infatti

molte più donne sieropositive chiedono di fare figli e quindi il numero totale di

nuovi infetti probabilmente non diminuirà sensibilmente nonostante tutti i

nostri sforzi”. Ma la ricerca procede mettendo a punto nuove terapie

pediatriche che permettono di ottenere anche nei bambini sieropositivi gli

stessi incoraggianti risultati raggiunti negli adulti. Non è una coincidenza

quindi che, nonostante continuino a nascere neonati sieropositivi, i casi

di Aids pediatrico siano in continua diminuzione. “Dopo le 11 notifiche

del 1999 – conferma Gianni Rezza, direttore del Coa (Centro operativo

Aids) – per questi primi mesi del 2000 non abbiamo registrato nessun

nuovo caso di Aids tra i bambini. Strabiliante se si pensa che nel ’95 erano

addirittura 79: si registra una tendenza alla diminuzione più spiccata che negli

adulti”. 
R.T.

“i
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n attesa del vaccino, è alla prevenzione che sono af-

fidate al momento le uniche speranze di arrestare o

rallentare il diffondersi dell’epidemia di Hiv in tutto il mon-

do. Ma nelle complesse società africane, legate a tabù e an-

tiche tradizioni, è diffici-

le riuscire a modificare i

comportamenti sessuali

dall’oggi al domani. Non

basta infatti suggerire di

ricorrere al preservativo

come unico mezzo per bloccare il contagio quando gli uomi-

ni si rifiutano di usarlo e le donne non hanno alcun potere per

convincerli o tantomeno obbligarli. In un continente in cui

gran parte delle infezioni avviene per via sessuale, la pre-

venzione va quindi consegnata nelle mani delle donne.

È l’obiettivo a cui punta oggi la ricerca con preservativi fem-

minili e microbicidi. Soluzioni non ancora dietro l’angolo, dal

momento che il preservativo femminile è sì disponibile ma il

suo prezzo rende difficile la distribuzione gratuita (è infatti

molto più costoso del condom maschile) e non sempre gli uo-

mini accettano che le donne lo indossino. Meno problemi di

accettazione culturale dovrebbero creare i microbicidi, so-

stanze capaci di neutralizzare gli agenti esterni, come i vi-

rus, da utilizzare a livello vaginale sotto forma di creme o

gel. Ma i ricercatori non sono ancora riusciti a ottenere un

preparato che riesca a bloccare efficacemente l’Hiv. 

Nel 1994 solo 12 agenti venivano studiati come potenziali mi-

crobicidi per l’Hiv. Attualmente, pur se a vari stadi di speri-

mentazione, sono allo studio quasi 50 molecole. Ma finora i

risultati sono stati abbastanza deludenti, soprattutto perché

si sono utilizzate sostanze dall’attività aspecifica, in pratica

simili ai normali spermicidi. Le conclusioni di uno studio mul-

ticentrico condotto dall’Istituto di medicina tropicale di An-

versa, in Belgio, e sponsorizzato dall’Unaids e dal program-

ma su Hiv/Aids delle Nazioni Unite sono state presentate a

Durban proprio durante i lavori della XIII Conferenza: non so-

lo il gel si è dimostrato del tutto inefficace nel proteggere le

donne dall’Hiv, ma il tasso di infezione si è rivelato maggio-

re nelle donne che lo hanno sperimentato rispetto a quelle

nel gruppo di controllo con il placebo. 

Attualmente sono allo studio altre soluzioni che puntano in
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due direzioni diverse. La prima riguarda un gel con incorpo-

rata una sostanza che, reagendo alla temperatura corporea,

è in grado di creare una vera e propria barriera fisica contro

il virus: una sorta di preservativo interno che sta mostrando

Aspettando
il vaccino

i

a prima riflessione è umana

più che scientifica. “È

inaccettabile il divario che c’è nel

trattamento dell’Aids tra i paesi

dell’emisfero nord e sud del mondo”,

dice la prof.ssa Verani, virologa

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

E proprio questa condizione

drammatica che vive l’Africa

Subsahariana finisce poi per

condizionare anche il resto del

dialogo. Tra le pieghe del discorso

emerge infatti continuamente e con

forza come sia necessario “fare

presto”, perché lì milioni di persone,

di uomini, donne e bambini muoiono

come mosche, spazzati via da un

virus che lì e solo lì oggi, per ragioni

strutturali, culturali, antropologiche

se vogliamo, ma soprattutto

economiche, non è possibile

contrastare.

In un continente in cui gran parte delle infezioni avviene per via sessuale,

la prevenzione va consegnata nelle mani dlele donne

l

Verani: «Una situazione  
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risultati incoraggianti. L’altra invece prevede l’uso locale di

farmaci antiretrovirali. Se infatti queste sostanze riescono a

ostacolare l’ingresso del virus nelle cellule, è plausibile che

svolgano la loro attività anche a livello delle mucose vagina-

li, bloccando l’Hiv nel momento in cui tenta di penetrarvi.

Confortati dai successi registrati nella terapia antiretrovira-

le, i ricercatori pensano di utilizzare anche nei microbicidi

delle combinazioni di farmaci che attacchino il virus su di-

versi fronti, bloccando più fasi del processo di replicazione. 

Fino a oggi, tuttavia, il principale problema da risolvere è

stato quello della sperimentazione clinica: come saggiare

l’efficacia di queste nuove strategie? Ora però, presso l’Isti-

tuto superiore di sanità di Roma, è stato messo a punto un

modello animale che consente di saggiare e sviluppare mi-

crobicidi per via vaginale. Si tratta di un topo femmina ge-

neticamente modificato in modo da avere un sistema immu-

nitario in tutto e per tutto simile a quello umano. Sarà que-

sto animale a dirci se i microbicidi di “seconda generazione”

potranno contribuire alla lotta contro l’Aids soprattutto nei

paesi in via di sviluppo.
R.T.

Prof.ssa Verani, cosa metterebbe in

evidenza di questo congresso dal

punto di vista scientifico?

In primo luogo gli studi sulla

prevenzione della trasmissiore

materno-fetale. C’è stata

giustamente grande enfasi nella

presentazione di queste ricerche,

alcune delle quali hanno dimostrato

che anche nei paesi in via di sviluppo

è possibile fornire, per un tempo

molto breve e a basso costo, un

trattamento preventivo efficace al

momento del parto. Su questo

versante, di particolare interesse mi

è sembrato uno studio sudafricano,

che ha evidenziato come se nei tre

mesi successivi al parto il neonato

viene allattato solo al seno si ha

comunque una diminuzione della

trasmissione: in genere infatti i

bambini vengono alimentati anche

attraverso processi logici occidentali.

Il tutto ulteriormente aggravato

dalla vergogna di confessare la

propria sieropositività…

Molte si accorgono di essere

sieropositive soltanto al momento

del parto, ma non lo dichiarano, un

po’ per vergogna ma sostanzialmente

per paura. Vorrei ricordare la storia

di Gugu Dlamini, lapidata a 36 anni

perché aveva solo abusato della

facoltà di esprimere la sua

condizione pubblicamente. E se

questa può rappresentare

l’eccezione, la norma è che chi è

scoperta sieropositiva viene

allontanata dalla famiglia, dalla

casa, dal villaggio. Così finisce che le

donne partoriscono e allattano

normalmente e anche il bimbo si

infetta. 

C’è da dire poi che in Sudafrica la

malattia è negata e questo

spiega la rapida

progressione del virus

in questi ultimi anni.

Ciò che non avviene

in Uganda, dove,

seppur con pochi

mezzi, hanno

affrontato il problema,

mettendo a punto un

programma di prevenzione con gli

aiuti internazionali. 

Come si può affrontare questa

emergenza? 

Thailandia e Uganda hanno fatto

interventi di educazione, di

prevenzione, di distribuzione di

condom: hanno in qualche modo

limitato l’espansione della malattia.

Questo è un tipo di intervento.

L’altro è somministrare i farmaci:

non credo comunque che la soluzione

consista nel portare i medicinali in

Africa. Prima è necessario

predisporre un programma di

educazione, creare infrastrutture,

far crescere del personale. So che

con altri liquidi e

zucchero e questo

potrebbe essere causa

di lesioni e infezioni a

livello della mucosa, che

favorirebbero il passaggio del virus. 

Un altro problema per le donne è il

cosiddetto dry sex…

L’usanza in alcuni paesi africani di

introdurre nella vagina delle polveri

che ne aumentano la secchezza, e

quindi lo sfregamento e il piacere

maschile, alza esponenzialmente il

rischio di contrarre lesioni e facilita

la trasmissione dell’infezione da

uomo a donna. Bisognerebbe

eliminare questa pratica. Purtroppo

non è semplice, soprattutto quando

si tratta di processi culturali

estremamente radicati, che non

possono essere risolti semplicemente

inaccettabile»
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l’International Aids Society, e in

particolare il neopresidente Stefano

Vella, stanno lavorando su questo

versante. 

Al congresso si è parlato molto del

vaccino. Cosa ne pensa?

I primi risultati di

studi

clinici

saranno

pronti nel

2003 e anche

nel caso

fossero

ottimi, prima

di avere un

vaccino da

poter utilizzare

su scala

industriale

dovranno passare ancora parecchi

anni. C’è molta enfasi e credo sia

giusto, così come credo si debba

continuare a investire sul vaccino:

oggi però la soluzione del problema

non è e non può essere il vaccino.
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l nostro è un caso a parte: Parlia-

mo D+ è nato proprio per fare

informazione sull’Aids. Ma “l’altra”

stampa, come si comporta? Quanto e co-

me si parla di Hiv sui quotidiani italiani?

Una risposta “scientifica” ci viene da

un’indagine fatta dai ricercatori dell’Os-

servatorio della Comunicazione Sanitaria

dell’Università di Pisa e presentata a Dur-

ban nel corso della XIII Conferenza Mon-

diale sull’Aids. 

Sotto la lente degli studiosi sono passati

ben 13.356 articoli pubblicati da tre quo-

tidiani nazionali (Il Corriere della Sera,

La Repubblica e La Stampa) dal 1982 al

1999. E i dati emersi non sono confortan-

ti: se è comprensibile che nel 1982 siano

stati pubblicati soltanto due articoli al ri-

guardo, non si capisce perché nel 1999 ne

siano apparsi 188, un numero esiguo se

confrontato con i 1760 articoli sul tema

dell’Aids del 1992. (fig. 1,2)

Due epoche a confronto
“Durante il monitoraggio eseguito negli

ultimi anni, – spiega la prof. Annalaura

Carducci, coordinatrice del lavoro – ci sia-

mo resi conto di un forte decremento dell’interesse dei quo-

tidiani nei confronti delle tematiche relative all’Aids. Abbia-

mo allora voluto analizzare più a fondo questo fenomeno pa-

ragonando due periodi: uno

precedente e uno successi-

vo all’introduzione del-

l’HAART, cioè gli anni 1992 e

1999. L’idea da cui siamo

partiti, confermata poi dal-

lo studio, era la seguente:

dopo l’introduzione della terapia combinata c’è stato un ge-

nerale calo di tensione nei confronti dell’Aids, non soltanto

Aids,
due colonne in cronaca

i

Dopo l’introduzione della terapia combinata c’è stato un generale calo di ten-

sione nei confronti dell’Aids, non soltanto da parte dei mass-media, ma anche

delle istituzioni locali e nazionali 

1992

1999

Fig. 2   Distribuzione mensile 
del numero degli articoli sull’Aids
pubblicati nel 1992 e nel 1999
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Fig. 1   Andamento dei nuovi casi di Aids e del numero di articoli dal
1982 al 1999 e indicazione delle campagne nazionali di informazione
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I dati della ricerca
Nel 1992 la tematica Aids è stata la più rappresentata

(44%) fra tutte quelle correlate alla salute. Que-

sta percentuale è diminuita all’8% nel 1999.

Nel 1992 (fig. 3) inoltre l’argomento più

frequente di questi articoli è stato il ses-

so (10,6%), mentre nel 1999 i servizi sui

quotidiani presi in esame hanno ‘punta-

to’ soprattutto sul sangue (12%). 

La ricerca ha analizzato anche la qualità

delle notizie: l’informazione realmente utile

è stata evidenziata solo in 67 articoli (3,8%) nel

1992 e in 12 articoli (6,3%) nel 1999. La frequenza di pa-

role allarmistiche nei titoli è diminuita dal 6,2% del 1992 al

5,6% nel 1999 (fig. 4). Il numero di inesattezze evidenti è

stato 9 (1,1%) nel 1992 e nessuno nel 1999; la presenza di im-

precisioni nel linguaggio è stata rilevata in 11 (1,4%) degli ar-

ticoli nel 1992 e in 5 (2,6%) nel 1999.

I risultati
I numeri quindi parlano chiaro: dal 1996 sulla stampa nazio-

nale di Aids si parla meno. Non solo: anche le informazioni

utili si sono ridotte. Negli ultimi anni l’interesse dei quoti-

diani nei riguardi dell’Hiv si è risvegliato soltanto in occa-

sione di fatti di cronaca, come quello della prostituta di Ra-

venna che era stata accusata di aver

infettato i clienti. Perché? “Probabil-

mente sta passando l’idea – continua

l’esperta – che l’Aids è una malattia

cronica, con la quale è possibile con-

vivere. A questo senza dubbio va cor-

relata la diminuzione dei casi di Aids,

legata all’introduzione delle nuove

cure”. Il problema è che la malattia ri-

mane, anche se meglio controllata. E

che si sta diffondendo sempre di più il

contagio eterosessuale: se non si bat-

te sul tasto della prevenzione, si ri-

schia che vadano persi gli sforzi fatti

negli anni passati per sensibilizzare e

responsabilizzare la società nei con-

fronti di questa malattia. Come agire?

“L’informazione va data in modo giu-

sto, senza creare allarmismi: è giusto

dire che l’Aids può essere controllato,

ma bisogna sottolineare che comun-

que il rischio del contagio esiste. Inol-

tre è fondamentale che venga realiz-

zata in modo periodico, con conti-

nuità, non soltanto sugli organi di

informazione, ma anche a livello sco-

lastico-educativo”.

da parte dei mass-media, ma anche delle istituzioni locali e

nazionali. Tant’è vero che per un lungo periodo non ci sono

state campagne di informazione dirette ad aumentare il li-

vello di conoscenza fra le persone più giovani, non coinvolte

negli interventi precedenti”. Sono stati così presi in conside-

razione tutti gli articoli inerenti la salute pubblicati su Cor-

riere della Sera e Stampa nel 1992 e nel 1999. “Abbiamo esa-

minato il numero di articoli – continua Carducci – le temati-

che affrontate, la pubblicazione in sezioni scientifiche, la

presenza di informazioni utili per la prevenzione, il tono del

messaggio e l’uso di parole allarmistiche nei titoli, la fre-

quenza di inesattezze ed imprecisioni”. 
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Fig. 4   Frequenza relativa di parole allarmistiche nei titoli
degli articoli sull’Aids (morte, paura, allarme, incubo, peste,
epidemia, piaga, terrore, ecc.)

Fig. 3   Frequenza relativa di articoli sull’Aids 
che affrontano le tematiche sangue, sessualità e
tossicodipendenza nel 1992 e nel 1999
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Un appello forte, da un padre
della patria le cui parole pesano
sulle coscienze: Nelson Mandela,
il carismatico ex presidente del
Sudafrica, ha concluso i lavori
della XIII Conferenza
Internazionale sull’Aids
chiedendo a tutti i delegati di
compiere uno sforzo comune per
mettere da parte le divisioni
teoriche e coordinare politiche di
prevenzione della diffusione del
virus Hiv, soprattutto tra madre e
figlio. 
“Di fronte alla grave minaccia di
morte dell’Hiv e dell’Aids – ha
ammonito Mandela – dobbiamo
superare le differenze e unire le
forze per salvare la nostra gente.
La storia ci giudicherà duramente
se non lo faremo subito, da
questo preciso momento”.

Foto Finocchiaro
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Dalla conferenza di Durban è emerso

che le donne africane sono la fascia

di popolazione più a rischio. Che ne

pensa?

Mi rendo conto che è banale dirlo, ma

questo accanimento nei confronti delle

donne mi tocca da vicino. Alla debolez-

za economica e psicologica, al peso di

una serie di riti e ruoli che le donne

soprattutto africane si sobbarcano, oggi

si aggiunge anche questo accanimento

mortale e vigliacco: è una cosa brutta,

rimani colpita e commossa. Comunque

tocca sempre a noi. 

Le donne africane sieropositive si

vergognano della loro situazione e

questo aumenta il rischio di

contagio…

Considerando come ancora oggi, nei

Paesi occidentali, siano presenti mecca-

nismi più o meno espliciti di ghettizza-

zione, di ostracismo e di esclusione da

parte della comunità nei confronti dei

sieropositivi, è logico pensare che la

situazione in Africa sia ben peggiore.

Quindi è del tutto comprensibile che le

donne si comportino così. E in effetti

questa situazione è una vergogna, ma

non una loro vergogna. La vergogna sta

nello sfruttamento, nel turismo sessua-

le, nella totale mancanza di rispetto

delle più elementari regole di preven-

zione: tutti fattori che fanno sì che le

donne africane si trovino in questo

stato. 

Secondo lei, come è possibile

intervenire per cercare di risolvere la

situazione delle donne africane?

Noi occidentali abbiamo questo male-

detto difetto di ritenerci i portatori

della civiltà e quindi di esportare e

imporre modelli e modi di interpretazio-

ne della realtà. In una situazione così

drammatica e delicata bisogna invece

intervenire in modo rispettoso, attento

e soprattutto circostanziato. Per questo

è fondamentale che l’iniziativa parta

dagli operatori locali, che tutti i giorni

frequentano le donne, che conoscono la

situazione e i linguaggi impliciti. Il

nostro intervento può essere soltanto di

supporto, altrimenti diventa un’intru-

sione e poi magari finisce per essere

inutile.

Dalle cronache riportate dai giornali

però pare che il governo sudafricano

non si stia dando da fare: assistenza

insufficiente, informazione assente…

Il Sudafrica negli ultimi 20 anni ha attra-

versato un periodo di crescita incredibi-

le, sia in senso positivo che negativo.

Quando tutto va molto in fretta e le

cose cambiano velocemente non ti rendi

conto di quali sono le vere priorità.

Senza contare che anche da noi, negli

ultimi anni, di Aids si parla molto meno.

Non voglio assolutamente giustificare le

autorità del Sudafrica, ma immagino

che alla base di questi errori ci sia una

situazione molto complessa. E che senza

dubbio le responsabilità siano, ancora

una volta, da condividere con l’Oc-

cidente. 

E come vede la situazione in

Occidente? 

Io spero che questo sacrosanto rigurgito

e sdegno nei confronti della situazione

africana finisca per riportare alla luce la

questione. Dieci anni fa eravamo co-

stantemente all’erta. Oggi invece mi

sembra che in Occidente si sia abbassa-

ta la guardia in modo assolutamente

sconsiderato: non se ne parla più. È un

rischio grosso, perché nel nostro mondo

la realtà esiste soltanto se citata dalla

televisione e dai giornali. Le donne inol-

tre sono abituate a fare meno clamore,

a vivere la sofferenza in privato, in pic-

coli gruppi. Questo potrebbe portare a

una rimozione del problema a livello

sociale. Io credo che ancora oggi, se

andassimo in una piazza italiana a chie-

dere alla gente di parlarci di Aids, ci

direbbe che si tratta di un problema

sostanzialmente legato ai maschi omo-

sessuali. E invece bisogna cominciare a

dire che anche le donne sono a rischio. 

L’Africa,
la nostra vergogna

ella Costa, 48 anni, milanese per nascita e per scelta, attrice, ha

cominciato a calcare le scene dei teatri italiani circa 20 anni fa.

La svolta della sua carriera è arrivata a metà degli anni Ottanta, quan-

do ha cominciato a scrivere autonomamente i suoi testi. Da allora,

cinema, televisione, pubblicità, anche se lei continua a reputarsi un

“animale da palcoscenico”. Oggi divide la sua vita tra gli impegni di

lavoro e le sue tre figlie. 

l

segue a pagina 22
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Quale categoria di persone

bisognerebbe sensibilizzare

maggiormente rispetto alle

tematiche dell’Aids?

Innanzi tutto sarebbe corretto

lanciare messaggi chiari in gene-

rale: questo è un problema che

riguarda tutti. Naturalmente bi-

sogna avere un occhio di riguar-

do per i giovani: bisogna spiegar-

gli che devono fare attenzione a

come iniziano la loro vita sessua-

le e che l’Aids è peggio di una

qualsiasi gravidanza indesidera-

ta. Se penso che una volta que-

sto era il problema principale… I

ragazzi di oggi insomma partono

con una specie di zavorra, per-

ché sanno già che non possono

vivere in modo sereno e libero la

loro vita sessuale. Senza contare

che la ricerca della propria ses-

sualità durante l’adolescenza è

già di per sé difficile. Ecco per-

ché i giovani meriterebbero

un’attenzione particolare. 

Lei, come madre, come si è

comportata nei confronti di

sua figlia?

Mia figlia è adolescente, ma io e

mio marito abbiamo cominciato

a parlarle molto presto di que-

sto problema, quando aveva più

o meno 10-11 anni. Insomma

questo argomento in famiglia

non è mai stato rimosso, abbia-

mo detto tutto quello che ci

sembrava giusto dire, anche

perché abbiamo avuto lutti

molto vicini a noi, amici che se

ne sono andati per questa

malattia. Inoltre conosciamo

molte coppie omosessuali, sia

uomini che donne, che ora,

certo, non sono più la categoria

a rischio, però lo sono stati.

Credo poi sia importante che i

ragazzi sappiano a chi rivolgersi

nel momento in cui si crea un

problema o un sospetto, senza

necessariamente passare attra-

verso la famiglia. 

M.E.B.

Stati Uniti, 
nonni a scuola di prevenzione

È iniziata negli Stati Uniti la prima campagna per la

prevenzione dell’Aids rivolta agli anziani. “Attualmente

nello Stato di New York, che può essere considerato un

microcosmo della società americana – ha spiegato il locale

commissario per la Sanità, Antonia Novello – il 12% dei

sieropositivi ha oltre 50 anni e il 3% ha superato i 65 anni”.

Cifre destinate ad aumentare considerando sia

l’allungamento dell’aspettativa di vita dovuto alle nuove

cure sia la vita sessuale degli anziani, decisamente attiva

anche grazie a farmaci come il Viagra. “La prevenzione – ha

detto ancora – è diventata perciò la chiave della lotta

contro l’Aids tanto nei giovani quanto negli anziani”. 

E uno dei messaggi lanciati dagli slogan partiti in queste

settimane è: “Non c’è nessuna ragione per morire, e in un

modo così atroce, prima dei 75 anni”.

newsnews
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In Italia 
60 su 100
arrivano tardi 
al test

In Italia 60 sieropositivi su

100 che si sottopongono al

test per la diagnosi dell’Aids

scoprono di avere l’infezione

in fase avanzata. In pratica

aumenta il numero delle

persone che vivono con il

virus Hiv senza saperlo, dato

che nel 1990 solo il 15% si

accorgeva dell’infezione

troppo tardi. 

“Sempre in meno si

sottopongono al test, e lo

fanno solo quando

compaiono i primi sintomi”.

A lanciare l’allarme è

l’immunologo Fernando

Aiuti. Chi si accorge troppo

tardi della malattia ha fra

35 e 40 anni e fa il test solo

se avverte sintomi sospetti o

in caso di esami di

laboratorio alterati.

Contemporaneamente

stanno avvenendo

cambiamenti nei gruppi a

rischio: “Oggi il 50% dei

pazienti contrae l’infezione

per via sessuale – ha detto

Aiuti - e nonostante gli

indubbi progressi sul fronte

delle terapie, va data

maggiore attenzione alla

prevenzione. I giovanissimi,

che non hanno avuto

informazioni sufficienti,

ignorano i rischi. Bisogna

tornare alle campagne di

prevenzione”. 

Il nuovo messaggio da

lanciare ai giovani è , per

Aiuti, che “l’Aids è una

malattia invalidante e

cronica”.

Attenti al bacio

Con un intervento a sorpresa, il professor Luc Montagnier, il

ricercatore francese che rivendica la scoperta del virus Hiv,

ha affermato che – contrariaramente a quanto si riteneva

finora – l’Aids può essere trasmesso anche con un bacio. Le

ricerche, ha dichiarato Montagnier intervenendo ad un

seminario a Kampala, hanno rivelato

che le ghiandole salivari contengono

componenti virali, le quali possono

essere trasmesse al partner con un

bacio. “Anche se il tasso di

trasmissione con questo processo è

molto basso, non possiamo escluderlo

completamente. Bisogna essere cauti a

proposito del bacio con scambio di

saliva, poiché potrebbe provocare l’

Aids”, ha aggiunto Montagnier,

sottolineando che il rischio si accresce

se uno dei partner ha piaghe o ulcere

in bocca. 

La tesi lanciata da Montagnier non

convince Robert Gallo dell’Istituto di

virologia umana di Baltimora. Che una

minima carica virale sia presente nella

saliva, precisa Gallo, “lo si sapeva da

15 anni, ma si tratta di una quantità

molto limitata e non ci sono dati

epidemiologici che confermino la

possibilità di contagio”. Dura la replica

di Rosaria Iardino, membro della

commissione nazionale Aids e

rappresentante delle persone

sieropositive per l’associazione Anlaids.

Secondo Iardino “è solo un alibi dei

mass media africani per giustificare una

situazione senza controllo”. “Ormai è

accertato che la malattia non si

trasmette con i baci – ha concluso – e

affermazioni come queste serviranno

solo a danneggiare i malati nel

continente africano”. 

Nuove frontiere 
della ricerca: usare il virus 
a scopi terapeutici

Usare il virus dell’Aids a scopi terapeutici: 

i ricercatori dell’Ircc, l’Istituto per la ricerca e la

cura del cancro di Candiolo (To) hanno dimostrato

che funziona.

Una parte della struttura del virus Hiv,

opportunamente modificata e resa innocua, è

stata utilizzata come vettore per trasferire geni

terapeutici all’interno di cellule malate.

Diversamente da altri virus sperimentati per lo

stesso scopo, il virus dell’Hiv è risultato molto più

efficiente. È infatti capace di entrare anche

all’interno di cellule che risultano fortemente

refrattarie al trattamento, come le cellule

staminali del midollo osseo e i neuroni del

cervello. “Abbiamo sperimentato il nuovo vettore

su diversi tipi di cellule mature e staminali –

spiega il prof. Luigi Naldini dell’Università di

Torino - e abbiamo verificato che è stato in grado

di trasferire geni ‘marker’ (cioè geni marcatori,

facili da individuare) con un’efficienza vicina al

100%, di gran lunga superiore a quella ottenuta in

precedenza.

La prossima tappa consisterà nel verificare se lo

stesso sistema potrà essere utilizzato a scopi

terapeutici in modelli animali. La

sperimentazione sull’uomo - ha puntualizzato – è

ancora un obiettivo lontano, ma quello che

abbiamo fatto è un passo necessario, perché

senza un vettore efficiente non si può neanche

ipotizzare di passare alle fasi successive”.
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Kenya, morti in cinque anni
diecimila insegnanti 

on almeno diecimila insegnanti morti negli ultimi cinque anni e tre
quarti degli oltre 1,5 milioni di sieropositvi concentrati tra gli stu-

denti, il flagello dell’Aids minaccia di travolgere in Kenya il sistema del-
l’istruzione pubblica, a cui viene destinato più del 30 per cento del bi-
lancio statale. L’allarme è stato lanciato dalla stampa kenyana. Solo lo
scorso anno, ha rivelato il dottor Sobbie Mulindi, consulente dell’Istituto
kenyano per l’istruzione (incaricato della definizione dei programmi sco-
lastici), gli insegnanti morti per Aids sono stati 1.400. E se negli ultimi cin-
que anni gli insegnanti morti per Aids sono stati almeno diecimila, quelli
sieropositivi potrebbero essere più di 50.000 (su un totale di circa
230.000): una cifra esatta non è comunque disponibile, perché in febbraio
la potente Unione nazionale degli insegnanti (Knut) ha bloccato sul na-
scere un tentativo di “schedatura”, denunciandolo come “discrimi-
natorio”.
Decessi e moltiplicarsi dei casi di sieropositivi tra gli insegnanti, ha sot-
tolineato Mulindi, riducono la disponibilità di personale docente qua-
lificato, il livello d’istruzione e l’ammontare dei contributi al fondo pen-
sioni della categoria. Ma nelle scuole del Kenya, il flagello dell’Aids col-
pisce soprattutto fra i 700.000 studenti delle secondarie. Tra di loro, se-
condo le autorità sanitarie, si annida il 75 per cento degli oltre 1,5 milio-
ni di sieropositivi del Kenya (a cui se ne aggiungono ogni giorno altri 500,
mentre i morti per Aids dal 1980 sono quasi 300.000). 
Per cercare di arginare questo flagello, il Ministero dell’istruzione ha per-
ciò deciso di avviare, in coincidenza con riapertura delle scuole in Kenya,
il primo programma di educazione sull’Aids, mutuato da quello in vigore
in Malawi, mentre programmi analoghi sono stati adottati in altri paesi
della regione (Botswana, Lesotho, Tanzania, Uganda, Zimbabwe).
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www.anlaids.it

Questo è il sito ufficiale dell’Anlaids, dove potrete trovare

un mare di notizie interessanti. Non esitate a consultarlo. 

Basta poco tempo per avere grandi risultati…


