
QUANTO COSTA L’HIV
A ndrea Giacometti, Di-

rettore della Clinica 
di Malattie Infettive degli 
Ospedali Riuniti di Ancona, 
facendo il punto sulle terapie 
farmacologiche contro l’HIV, 
ci ha spiegato (leggete pure 
l’articolo nelle pagine cen-
trali o ascoltate le sue parole 
sul nostro canale youtube) 
che, oltre ai costi umani e 
sociali, esistono anche costi 
economici relativi all’AIDS 
di non poco conto: un pa-
ziente, infatti, costa alla 
collettività circa 8/10 mila 
euro all’anno, per tutta la sua 
esistenza. Che, per fortuna, 
oggi, ha una durata uguale a 
quella dei soggetti sani.
E’ sorprendente constata-
re che di un problema di 
tale entità si senta parlare 
così poco: se consideriamo 
una cifra approssimativa di 
120.000 persone infette arri-
viamo ad una stima di spesa 

annuale che si aggira intorno 
al miliardo di euro.
Il sottoscritto conosce il 
mondo dell’HIV ormai da 
qualche tempo, ma non può 
certo vantare una conoscen-
za universale in merito: tutta-
via mai ha sentito discutere 
di questo problema, che pure 
rappresenta una dimensione 
consistente dell’intera que-
stione.
Eppure porre all’attenzione 
pubblica l’aspetto econo-
mico delle cure per l’HIV 
potrebbe essere utile, anche 
per incoraggiare interventi e 
progetti di prevenzione più 
incisivi e costanti. Pensate a 
quanto si potrebbe fare evi-
tando il contagio anche di 
sole 100 persone nell’arco di 
un anno su tutto il territorio 
nazionale! I soldi risparmiati 
si potrebbero reinvestire nel-
la prevenzione che, a ricadu-
ta, potrebbe far diminuire ul-

teriormente i nuovi contagi, 
creando un circuito virtuoso. 
Del resto la molla della pos-
sibile minore spesa ha fun-
zionato spesso anche in altri 
ambiti: meglio prevenire che 
curare! Per le dipendenze, 
per l’alcool, per gli incidenti 
stradali, per l’alimentazio-
ne: è più costoso sostenere 
le cure per un tossicodipen-
dente, per un invalido, per 
un obeso che spingere le 
persone a non drogarsi, ad 
essere prudenti, a mangiare 
in modo sano… 
Perché allora nell’ambito 
dell’AIDS questo non acca-
de? È evidente che non ci 
sono risposte sicure al quesi-
to, ma credo che sia intellet-
tualmente onesto provare a 
riflettere su questo tema.
Parlando di questioni eco-
nomiche non possiamo che 
pensare a due categorie di 
persone: coloro che “spen-

dono” e coloro che incassa-
no, questa volta senza vir-
golette. Cioè, in altre parole, 
coloro che si occupano di 
HIV/AIDS (medici, associa-
zioni, operatori, volontari, 
malati…) e, dall’altra parte, 
il mondo delle case farma-
ceutiche e di conseguenza 
anche quello della ricerca.
Perché i primi non parlano 
delle spese economiche? 
Credo, e il condizionale è 
d’obbligo, che ci siano diver-
se motivazioni a far sottacere 
il problema economico.
Anzitutto la riservatezza 
che fa da sfondo a tutta la 
realtà dell’HIV e che trova 
fondamento nei pregiudizi 
e nello stigma di cui sono 
oggetto i malati: è vero che 
a livello mediatico si conti-
nua a sostenere la necessità 
di parlare del virus, ma chi  
vive il problema in prima o 
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in seconda persona, sa bene 
quanto, nelle singole realtà, 
sia difficile trovare un modo 
per esternare una situazione 
ancora non accettata a livel-
lo sociale. Un atteggiamento 
che talvolta potrebbe deter-
minare, per osmosi, una dif-
ficoltà a parlare anche delle 
dimensioni non propriamen-
te individuali dell’HIV/AIDS. 
A questo si aggiunga che dire 
che la cura dell’HIV è mol-
to costosa, rischia di veder 
aumentare l’avversione con 
cui la società si rivolge a chi 
contrae il virus: non solo la 
persona infetta è responsabi-
le perché ha avuto comporta-
menti a rischio, ora è respon-
sabile di un peso che grava 
su tutti. È un po’ come se la 
colpa di cui viene accusato a 
livello sociale si accrescesse 
ulteriormente. 
Un’ultima motivazione che 
può spingere a non parlare 
del costo delle cure potreb-
be essere rintracciata nell’e-
tica di chi si occupa di HIV/
AIDS: per queste persone, in-
fatti, prima di ogni altra cosa 
viene l’individuo, la persona 
che va curata, assistita, tute-
lata, sostenuta ed aiutata in 
un percorso di vita che, dalla 
comparsa del virus, non sarà 
più lo stesso. Parlare di dena-
ro significherebbe far passare 
in secondo piano un proble-
ma che invece porta gravi 
ripercussioni nell’esistenza 
dei malati; e potrebbe far ap-
parire come gretti, calcolato-
ri ed insensibili gli operatori 
del settore (un’accusa che 
potrebbe essere mossa anche 
a chi scrive queste righe)! 
Del resto, mantenere dritta la 
barra dell’etica e del rispetto 

della persona è fondamenta-
le tanto per la credibilità di 
chi agisce quanto per l’ac-
cettabilità sociale di chi ha 
contratto il virus.
Dall’altra parte invece ci 
sono le case farmaceutiche.
Che sono già impegnatissi-
me nella ricerca e si fanno in 
quattro per trovare una solu-
zione al rebus dell’AIDS che, 
non dimentichiamolo, 30 
anni fa era uno spauracchio 
che incombeva sull’intera so-
cietà occidentale (il fatto che 
continui a devastare paesi e 
continenti meno abbienti è 
comunque un fatto seconda-
rio…): è normale che le cure 
siano costose. Sì, probabil-
mente non è facile abbassare 
i costi dei farmaci che oggi 
salvano la vita di tante perso-
ne; d’altronde un tempo per 
curarsi bisognava prendere 
decine di compresse al gior-
no, mentre oggi ne basta una 
o poco più. E con effetti col-
laterali molto minori. Tutto 
vero. Però questi farmaci ri-
mangono una voce di entrata 
notevole per i bilanci delle 
aziende in questione che 
quindi potrebbero sceglie-
re, anche per questo, di non 
mettere in evidenza i propri 
guadagni nel settore.
Dunque, finché il problema 
HIV rimane (ipocritamente 
ed erroneamente) circoscrit-
to a chi vive sulla sua pelle 
la malattia e su chi diretta-

mente se ne occupa, rimane 
un problema di pochi. Se 
invece sottolineiamo che il 
Servizio Sanitario Naziona-
le (e quindi noi contribuen-
ti) sborsa ogni anno circa 
1.000.000.000 di euro per 
curare le infezioni da HIV, lo 
facciamo diventare un pro-
blema di tutti, o almeno più 
facilmente recepito da tutti. 
E se il problema diventa im-
portante, è più probabile che 
si vada a cercare un modo 
per risolverlo: in questo sen-
so, visto che è impossibile 
pensare di diminuire tali 
costi, a meno che la ricerca 
non sia indirizzata anche in 
questa direzione, sarebbe 
inevitabile pensare che l’u-
nica soluzione sia quella di 
far diminuire drasticamente 
i contagi per far diminuire i 
costi. E anche i guadagni.
Quindi, per concludere, non 
possiamo che constatare 
che, nella situazione attuale, 
si parla poco dell’HIV e an-
cor meno dei suoi costi eco-
nomici come parte del pro-
blema. Però questa potrebbe 
essere una (non l’unica) del-
le chiavi di volta attraverso 
cui affrontare l’HIV/AIDS in 
modo diverso, costringendo 
molti a cambiare il proprio 
approccio politico e sociale 
ad esso. E cambiare, si sa, è 
difficile per tutti.

•••
Paolo Petrucci
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M assimo è originario di 
Lecce ma ha vissuto 

per molti anni a Roma. È en-
trato al Focolare nel 2009; tra 
il 2014 e il 2015 i problemi 
che aveva al fegato sono peg-
giorati tanto che, da allora, è 
emersa la necessità di arriva-
re ad un trapianto.

Che limitazioni ti dava la tua 
malattia?
“Quando hai un fegato ac-
ciaccato hai tanti limiti: stan-
chezza, apatia, dolori… Tutte 
cose che non ci sono più.” 

Così per due anni e mezzo 
hai atteso la possibilità di un 
trapianto: ogni giorno na-
sceva con la speranza di una 
chiamata che finalmente in 
primavera è arrivata.
“Il 16 maggio era una gior-
nata come tutte le altre ma 
non l’avrei dimenticata più: 
ricordo che erano le quattro 
e mezzo circa quando ho ri-
cevuto la chiamata dall’ospe-
dale per annunciarmi che era 
stato trovato un fegato e che 
sarei dovuto andare immedia-
tamente in ospedale.”

Qual era il tuo stato d’ani-
mo? Eri preoccupato?
“No, al contrario. Ero felicis-
simo: era tanto tempo che 
aspettavo questo momento 
e per me è stata una notizia 
fantastica”.

Come è andato l’intervento?
“Appena arrivato ho fatto tut-
ta la procedura preoperatoria 
e poi ho dovuto aspettare per 
l’intervento vero e proprio 
fino al mattino del 17 mag-
gio quando, verso le 5 meno 
10, sono entrato in sala ope-
ratoria. Bisogna dire che in 
questo momento continuavo 
ad essere felice. Ero carico, 
positivo: avevo il sorriso sulle 

labbra e, nonostante l’enti-
tà dell’intervento, scherzavo 
con gli infermieri e i medici 
che mi stavano preparando. 
L’intervento è durato circa 
11 ore. Una volta uscito sta-
vo bene ma purtroppo, poco 
dopo è sopraggiunto un pro-
blema per cui, dopo circa 
una mezza giornata, più o 
meno in serata, sono dovuto 
rientrare in sala operatoria. 
Non è facile trovarsi in una 
situazione del genere, però 
devo dire che tutti, medici e 
infermieri mi hanno accom-
pagnato e sostenuto anche 
umanamente, e si sono com-
portati nel modo migliore: 
mi hanno annunciato la cosa 
con delicatezza e professio-
nalità senza però nasconder-
mi nulla o cercare di addol-
cire la situazione. Nonostante 
tutto questo, però, l’idea di 

operarmi nuovamente è stata 
un brutto colpo: ero dispera-
to, impaurito e pensavo che 
non ce l’avrei fatta. É stato 
ben diverso da poche ore pri-
ma quando ero felice di po-
termi finalmente operare! Per 
fortuna, insieme al personale 
c’era anche la presenza di 
altre persone: mio fratello e 
mia cognata (venuti da Pisa) 
e gli operatori del Focolare, 
Luca, Anna Maria… Il nuovo 
intervento è durato circa 6, 
7 ore.  Purtroppo il risveglio 
da questo secondo interven-
to non è stato buono come 
in precedenza: ero molto 
confuso e non capivo bene 
quello che succedeva, è stato 
un momento molto difficile. 
Anche in questo caso le infer-
miere e i dottori mi sono stati 
vicini e, nell’arco di 5 giorni, 
sono riusciti a farmi star me-

glio e a farmi tornare in repar-
to. Le cose sono andate bene 
e, a 12 giorni dall’intervento, 
sono tornato a casa.”

Ora come ti senti?
“La mattina quando mi alzo 
mi sento rinato! Il nuovo fega-
to mi da una grande carica e 
iniezioni di adrenalina: a livel-
lo di giovinezza, di freschez-
za, di voglia di vivere…”

Pensi mai alla persona che ti 
ha donato l’organo?
“Ovviamente non so chi sia 
il donatore e io penso che 
sia giusto. Io, sento di essere 
grato nei confronti di questa 
persona.
Però penso di dover ringrazia-
re anche tutti coloro che mi 
sono stati vicini.
L’équipe di Malattie Infettive 
del Dottor Fiorentini e quella 
del Dottor Vivarelli che mi ha 
operato:  sono stati tutti me-
ravigliosi. Perché hanno fatto 
il loro mestiere con amore: 
in modo professionale ma 
anche molto umanamente: si 
vede che fanno il loro mestie-
re perché lo sentono e perché 
ci credono. Mi sono sentito 
davvero in buone mani e que-
sto ti da un sacco di motiva-
zioni per andare avanti. 

Oggi come vedi la tua vita 
dopo il trapianto? 
“Il mio primo obiettivo è di 
riprendermi completamente 
da questa operazione di po-
ter cominciare pian piano a 
rivivere: ogni giorno che pas-
sa mi sento meglio, i dottori 
dicono che le cose vanno 
bene e che il decorso è po-
sitivo. Ho avuto la fortuna di 
avere un dono: mi sento una 
persona rinata.

•••
Anna Maria Scaltrito
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UNA SECONDA VITA
LA CASA

Un intervento complesso eseguito all’Ospedale Regionale di Torrette 

UN TRAPIANTO DI FEGATO PER UNO DEGLI OSPITI DEL FOCOLARE

L’HIV E LA CONVIVENZA CON LE MALATTIE CORRELATE

LE PATOLOGIE DELL’AIDS
Chi vive al Focolare spesso convive con malattie, le co-
siddette patologie correlate all’HIV, difficili da affrontare. 
Negli anni presso la nostra struttura quelle che si sono 
verificate più frequentemente sono state le encefaliti (in-
fiammazioni dell’encefalo) che hanno provocato danni 
neurologici, e la lipodostrofia: una patologia che causa 
la ridistribuzione del grasso corporeo provocando l’al-
terazione dei lineamenti. Quest’ultima si manifesta con 
la riduzione del tessuto adiposo delle gambe, dei glutei, 
delle braccia e del volto ed un suo accumulo a livello 
retro-cervicale, addominale, inguinale, dorsale: una ma-
lattia che ha provocato un grande disagio sociale a chi ne 
è colpito, soprattutto quando va ad alterare la conforma-
zione del volto. Un’altra importante patologia correlata 
all’HIV e la citomegalovirosi: una malattia così chiamata 
perché provoca un notevole aumento delle dimensioni 
delle cellule colpite e che può avere gravi conseguenze, 
perfino la cecità!                        
Infine ci sono le patologie legate al fegato, in particolare 
le epatiti B e C, la cui trasmissione è legata ai rapporti 
sessuali e allo scambio di siringhe tra tossicodipendenti.
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IL PUNTO TRA PASSATO E FUTURO
È stata una tavola roton-

da dal titolo “Il punto 
sull’HIV/AIDS” la forma 
scelta dalle Opere Caritative 
Francescane per celebrare, lo 
scorso 5 giugno, i 15 anni di 
attività della Casa Alloggio il 
Focolare e inaugurare, all’in-
terno della struttura, 2 nuovi 
posti letto che si aggiungono 
agli 8 preesistenti.
“Un momento importante 
ma che non va considerato 
un festeggiamento”, ha sotto-
lineato il Direttore Generale 
delle Opere Caritative Fran-
cescane Luca Saracini, “per-
ché i due nuovi posti sono 
segno della necessità ancora 
crescente di rispondere alle 
tante infezioni che ancora 
oggi l’HIV fa registrare in Ita-
lia (poco meno di 4000 ogni 
anno)”. 
L’evento ha visto partecipare 
moltissimi amici dell’Asso-
ciazione cui si sono affianca-
ti diversi rappresentanti delle 
istituzioni per testimoniare la 
vicinanza al percorso com-
piuto dalle Opere Caritative 
Francescane: tra questi, oltre 
il “padrone di casa” Padre 
Alvaro Rosatelli Presidente 
dell’Associazione, hanno 
voluto dare il loro contributo 
Carlo Pesco, Direttore della 

Caritas di Ancona-Osimo, 
Annalisa Del Bello, Sindaco 
di Camerano, Maurizio Be-
vilacqua, Direttore dell’Area 
Vasta 2 e Fabrizio Volpini 
Presidente della IV Commis-
sione Sanità e Politiche So-
ciali della Regione Marche.
Poi la tavola rotonda è entra-
ta nel vivo con gli interventi 
degli esperti che hanno re-
stituito una fotografia attuale 
ed articolata sul virus, affron-
tandone aspetti diversi quali 
la cura, l’impatto sociale, 
l’assistenza e la prevenzione. 
Da una parte, infatti, Lucia 
Magrini, Responsabile della 
Casa Alloggio Villa Moscati 
di Pesaro e Paolo Meli, Pre-
sidente del Coordinamento 
Italiano delle Case Alloggio 
per persone con HIV/AIDS 
hanno ribadito il ruolo fon-
damentale delle Case Allog-
gio valorizzandone la loro 
complessa ed importante 
quotidianità. Spiega Pao-
lo Meli: “Le case nacquero 
in risposta a un bisogno, a 
un’emergenza che era socia-
le e sanitaria e corrispondeva 
alla necessità di accompa-
gnare alla morte persone che 
non avevano famiglia, non 
avevano casa o non aveva-
no chi volesse occuparsene. 

Sono cambiate tantissime 
cose, ma le case restano tut-
tora strutture che accolgono 
persone in condizione di 
particolare fragilità, con per-
corsi attraverso cui si cerca 
di trovare i meccanismi e le 
progettualità per portare le 

persone a vivere di nuovo 
dentro la società.”
Case alloggio che si trovano 
nella condizione di vivere 
in profonda relazione con la 
società; Lucia Magrini: “Le 
case alloggio e il territorio, 
per quanto riguarda la nostra 

“Il punto sull’HIV/AIDS“ è il titolo della tavola rotonda tenuta in occasione dell’inaugurazione di due nuovi posti letto al Focolare in occasione dei 15 anni di apertura

UN POMERIGGIO AL FOCOLARE PER RIFLETTERE E COMPRENDERE

A. M. Scaltrito, Coordinatrice de “Il Focolare” e S.E. Edoardo Menichelli

Il saluto del Sindaco di Camerano A. Del Bello 



EVENTO
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IL PUNTO TRA PASSATO E FUTURO
esperienza hanno un’otti-
ma relazione tra loro. Per 
territorio mi riferisco anche 
ai servizi, sia da un punto 
di visto ospedaliero che di 
assistenza a livello sociale. 
La scelta della casa alloggio 
nasce proprio per stimolare 
una collaborazione tra pub-
blico e privato e soprattutto 
perché non ci sia una sepa-
razione tra le persone e i ser-
vizi di cui hanno bisogno.” 
Dopo i contributi sulle Case 
Alloggio, è stata la volta di 
uno sguardo più comples-
sivo sulla malattia, a partire 
dalla diffusione del virus e 
dai comportamenti a rischio 
che li causano, soprattutto 

tra i più giovani. Carlo Cic-
cioli, Direttore del Diparti-
mento Dipendenze Patologi-
che dell’Area Vasta 2 spiega 
che “un grande contributo al 
diffondersi del virus è dato 
ancora dalla tossicodipen-
denza. Una volta i contagi 
avvenivano soprattutto per 
l’uso promiscuo di siringhe. 
Oggi l’uso di droghe induce 
a comportamenti sessuali 

addirittura in stato di non co-
scienza e quindi con chiun-
que capita. Talvolta il risulta-
to di questi comportamenti è 
il contagio.”
Da ultimo è arrivato uno 
sguardo alle terapie di cui 
ha parlato Andrea Giacomet-
ti, Direttore della Clinica di 
Malattie Infettive degli Ospe-
dali Riuniti di Ancona: “Oggi 
si può usufruire di terapie 
basate anche solo su una 
compressa al giorno, molto 
ben tollerata, con scarsissimi 
o nulli effetti collaterali, con 
cui riusciamo ad “azzerare” 
il virus nel sangue nel giro di 
un mese o due. 
Certo è una terapia che ha 

ancora i suoi costi perchè 
deve durare tutta la vita, visto 
che non c’è modo di eradica-
re il virus; però rispetto alle 
vecchie terapie, che contava-
no 15/18 compresse al gior-
no, e ai loro effetti collatera-
li, quella odierna è semplice, 
quindi se uno ha la pazienza 
di assumerla conduce una 
vita normale con una aspet-
tativa di vita normale. 

Del resto bisogna considera-
re anche altri problemi oltre 
a quelli  umani per le fami-
glie e per i partner: il costo di 
una terapia fatta bene - conti-
nua Giacometti - si aggira sui 

700/900 euro al mese, poi 
ci sono i controlli che ades-
so facciamo ogni tre/quat-
tro mesi: con 8/10.000 euro 
all’anno un paziente viene 
trattato completamente. A li-
vello di costi, ogni paziente 
in più è come avere un pen-
sionato in più sulle spalle del 
sistema sanitario.”
Infine, poco prima del taglio 

del nastro per i due nuovi 
posti letto, è stato il Cardina-
le Menichelli a chiosare su 
questo tema, chiudendo la 
tavola rotonda e chiedendo a 
tutti i partecipanti di tornare 
a puntare sull’educazione, 
nei confronti di ragazzi e gio-
vani: “Bisogna cominciare 
ad educare, perchè le perso-
ne non cadano dentro questa 
trappola in una società così 
leggera, così esuberante, 
dove tutto è fattibile, dove 
tutto è possibile. 
Bisogna che noi educhiamo 
alla volontà, al rispetto della 
persona e all’esercizio di una 
socialità fedele e responsabi-
le”. Insomma un pomeriggio 
importante che cade in una 
data storica per questa pato-
logia: il 5 giugno 1981, infat-
ti, negli Stati Uniti, l’AIDS è 
stato riconosciuto per la pri-
ma volta. 
Una data simbolica, dun-
que, in cui, almeno nella 
nostra zona, si è tornati a 
parlare di HIV anche lontani 
da quel 1° dicembre (Gior-
nata Mondiale della Lotta 
all’HIV) in cui molti si affan-
nano a parlare del virus, di-
menticandosene però fin dal 
giorno successivo.

•••

“Il punto sull’HIV/AIDS“ è il titolo della tavola rotonda tenuta in occasione dell’inaugurazione di due nuovi posti letto al Focolare in occasione dei 15 anni di apertura
Guarda il video

Il pubblico della tovola rotonda e in prima fila i relatori: C. Ciccioli, F. Volpini, P. Meli, A. Giacometti.

La tavola rotonda durante gli interventi di L. Saracini e L. Magrini.
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C on una manifestazione 
dal titolo Informazione 

Positiva Day, tenutasi lo scorso 
13 Maggio al Cinema Italia di 
Ancona, si è conclusa la sta-
gione 2016/2017 della preven-
zione all’HIV/AIDS che, in al-
cuni anni, hanno coinvolto più 
di 3000 persone tra studenti, 
insegnanti, genitori, educatori 
e giovani. Un percorso nato 
all’interno del Progetto Nazio-
nale AIDS di Caritas Italiana, 
cui hanno aderito la Caritas 
della Diocesi Ancona-Osimo 
e l’Associazione Opere Cari-
tative Francescane di Ancona 
che insieme hanno sviluppato 
il progetto Informazione Posi-
tiva. Così, per chiudere questa 
periodo di attività, è arrivato 
l’evento dedicato principal-
mente alla premiazione del 
concorso, indetto nell’ambito 
del progetto, che prevedeva 
la realizzazione di un video 

su uno degli argomenti trattati 
durante gli incontri formativi e 
che sono a disposizione anche 
sul canale youtube delle Ope-
re Caritative Francescane. Alla 
fine, la giuria di esperti ha pre-
miato con il 1° premio (2000 
euro in materiali didattici) la 
classe 3ª A dell’I.C. di Ostra; al 
2° posto sono arrivati i ragazzi 

della 3ª D dell’I.C. Montesicu-
ro che si sono aggiudicati un 
premio per un valore di 1000 
euro, mentre la terza piaz-
za (premio del valore di 500 
euro) è andata ad appannag-
gio di altre due classi dell’I.C. 
di Ostra, la 3ª B e la 3ª C. 
Premiate anche altre classi 
partecipanti provenienti da 

tutta la provincia: l’I.I.S. Po-
desti Calzecchi-Onesti sede 
di Chiaravalle, l’I.I.S. Bettino 
Padovano di Senigallia, l’I.T.C. 
Corinaldesi di Senigallia e 
l’I.C. Marco Polo di Fabriano; 
un ulteriore premio è stato 
aggiudicato ai ragazzi dell’A-
grario Salvati di Pianello per la 
vittoria nel quiz che si è svolto 
durante lo spettacolo. Ma la 
mattinata non è stata dedicata 
solo alle premiazioni: quello 
proposto è stato un vero pro-
prio spettacolo animato dai 
ritmi scatenati offerti dal Rici-
clato Circo Musicale e dalle 
divertenti improvvisazioni de-
gli attori della compagnia tea-
trale Terra di Nessuno.
Insomma un evento estrema-
mente piacevole all’interno 
del quale si è però ancora una 
volta rimarcata l’importanza 
della prevenzione e della for-
mazione per diffondere una 
specifica competenza sull’HIV 
che purtroppo, soprattutto tra 
gli under 20 si sta perdendo.

INFORMAZIONE 
POSITIVA DAY
Chiusura estiva per la prevenzione. Si riparte a Settembre.

LA PREVENZIONE 13 MAGGIO GRANDE SPETTACOLO AL CINEMA ITALIA

Guarda i video vincitori
del concorso sul nostro

canale youtube
Opere Caritative

Francescane
Associazione Onlus

La classe III A dell’I.C. di Ostra prima classificata al Concorso Informazione Positiva.



APPROFONDIMENTI

VERSO L’INFORMAZIONE... 
...E OLTRE!
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LA PREVENZIONE

Guarda il video

P iù di 3000 persone in-
formate, più di 30 istitu-

ti scolastici della provincia 
di Ancona raggiunti, due 
anni di progetto…ma siamo 
solo agli inizi! 

Informazione Positiva è un 
progetto di prevenzione, 
informazione e sensibilizza-
zione sulla tematica di HIV/ 
AIDS nato su sollecitazione 
della Caritas Nazionale che 
ha permesso di parlare di 
HIV/AIDS senza tabù e al di 
fuori della Giornata del pri-
mo Dicembre. Oggi 3000 
persone in più sanno che 
l’HIV esiste, che non è una 
storia lontana nel tempo e 
nello spazio e che le perso-
ne continuano ad infettarsi. 
Ma tutto questo non basta. 
Perché andando tra giova-
ni e giovanissimi, parlando 
con loro senza peli sulla lin-
gua, ci si rende conto che, 
paradossalmente, la crescita 
dei casi di persone in HIV è 
solo un sintomo di una ma-
lattia molto più grave e che, 
in realtà, è solo la tragica 
punta di un iceberg anco-
ra più tragico. Perché se ci 

sono ragazzi giovanissimi 
che arrivano a dire “Quan-
to prima mi infetterò, tanto 
prima finirà questa ango-
scia”, se ci sono ragazzi che 
hanno bisogno di provare 

la “roulette russa sessuale” 
per provare “emozioni forti” 
vuol dire che c’è qualcosa 
che non va, vuol dire che 
l’informazione sull’HIV non 
basta a fermare il progredire 
vertiginoso delle nuove infe-
zioni. E non serve neanche 
girarsi dall’altra parte e dare 

la colpa ad una società dis-
soluta e disinibita. I ragazzi 
con i loro modi grezzi, spes-
so inconsapevoli e indiretti 
chiedono altro. 
Chiedono una direzione, 
chiedono una guida, chie-
dono di comprendere, nel 
senso di prendere-con. 
Prendere con sé la propria 
vita, imparare a prendersi 
cura di sé stessi e della pro-
pria persona, sia dal punto 
di vista fisico, sia dal punto 
di vista psicologico: aspetti 
che ovviamente non si pos-
sono considerare scissi e se-
parati in due compartimenti 
stagni, ma non fanno altro 
che influenzarsi a vicenda. 
C’è bisogno di assimila-
re qualcosa che va al di là 
dell’informazione, occorre 
una vera e propria alfabetiz-
zazione delle emozioni. 
Provate a chiedere ad un 
adolescente cosa sente in 
un determinato momento: 
la maggior parte della volte 
non ve lo saprà dire. E l’a-
dolescente di oggi è l’adulto 
di domani, che se non ha 
imparato l’importanza della 

prevenzione (che compren-
de anche l’uso del preser-
vativo, ma non solo quello), 
continuerà a non protegger-
si e continuerà a mettere a 
rischio sé stesso e gli altri in 
una spirale senza fine. Que-
sta spirale si deve stoppare 
e la prevenzione può essere 
un buon canale, ma ritengo 
sia più utile fare una pre-
venzione in toto, che parta 
dalla punta dell’iceberg, 
l’informazione, e arrivi ad 
un intervento che favorisca 
il contatto con sé stessi tra-
mite il riconoscimento del-
le emozioni, l’accettazione 
di queste e il contatto con 
esse. Non è accettabile in 
una società civile, moderna 
e progredita come la nostra, 
permettere che i ragazzi ab-
biano una tale aridità nella 
consapevolezza emotiva. 
Noi ci crediamo, andremo 
avanti sicuramente con la 
prevenzione di HIV/AIDS e 
altre malattie sessualmente 
trasmissibili, ma con l’obiet-
tivo di non fermarci qui.

•••
Chiara Buellis

L’intervento del Teatro Terra di Nessuno.

I Riciclato Circo Musicale.



ONLUS

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

vieni a trovarci 
e assaggiare 
il nostro miele 

VIENI DA NOI 

per il tuo compleanno, per le tue riunioni 
o corsi di formazione

info: Cristiana 
339 8429485

In occasione del tuo Matrimonio, 
Battesimo, Comunione, Cresima, 

Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro, 
lascia ai tuoi ospiti un segno tangibile 

a testimonianza della tua sensibilità: 
una Bomboniera Solidale. Le 

bomboniere sono  
realizzate dagli ospiti della 

Casa Alloggio “Il Focolare”, casa 
residenziale per persone affette 

da HIV/AIDS. La Casa, gestita 
dall’Associazione Opere Caritative 
Francescane di Ancona, promuove 

questa attività per sostenere nel 
lavoro i ragazzi della Casa. Ai 

fini fiscali vi informiamo che le 
offerte versate a nostro favore per 

l’acquisto delle bomboniere saranno 
documentate con una ricevuta 

e potranno essere detratte dalla 
dichiarazione dei redditi.

Bomboniere

5Xmille
Anche quest’anno sostienici!

Associazione 
Opere Caritative Francescane

Destina il 5 per mille della tua dichiarazione IRPEF 
apponendo la tua firma 
nell’apposito riquadro 

dei moduli di dichiarazione (CUD, 730/1-bis, UNICO) 
indicando:

Associazione Opere Caritative Francescane

C.F. 93034510425


