Domande e Risposte (Storia dell’HIV)
D. Da dove proviene l’HIV?
R. Ci sono diversi dibattiti sulle origini dell’HIV, come pure diverse idee e teorie sulla fonte del
virus. La teoria piú comune e largamente diffusa é che il virus dell’HIV abbia superato la
barriera tra la specie umana ed i primati. Lungo questa linea di pensiero, si crede che un virus
simile sia stato trovato in alcune scimmie – il SIV – e trasmesso agli umani. La trasmissione di
un virus da un animale ad un essere umano non è incomune nella storia: Ebola, l’influenza
aviaria, etc. La versione SIV del virus è relativa all’HIV, conducendo i ricercatori ad una
connessione dei due. All’interno di questa teoria, tuttavia, il meccanismo per cui questo virus
sia passato da una scimmia ad un essere umano, è ignoto. Si pensa a della carne di scimmia,
alle loro zampe, che potrebbero avere facilitato il contagio.
D. Ho sentito parlare di tante altre fonti!
R. Sí, esistono tante altre idee. C’era un libro in cui si sostiene che l’HIV fosse trasmesso agli
esseri umani attraverso i vaccini della polio in Congo. La ricerca fino ad oggi non sembra
sostenere tale teoria, tuttavia niente è stato ancora provato. Altri credono che qualcuno abbia
creato l’HIV intenzionalmente per sterminare altri esseri umani, o che questo virus sia stato
inviato dagli extra terrestri. Sebbene tali teorie esistano, non sono supportate dalla ricerca.
Ancora oggi, l’origine dell’HIV/AIDS resta sconosciuta.
D. Ha importanza?
R. Ha importanza fino ad un certo punto. Al giorno d’oggi ci sono altre questioni di grande
importanza. Sia che l’HIV provenga da Marte o dalle scimmie, il virus è qui. Quaranta milioni di
individui convivono con esso e venticinque milioni sono giá deceduti. La cosa piú importante è
prevenire le nuove infezioni, cosí come trattare, curare e supportare quelli che vivono con
l’HIV/AIDS. Se domani dovessimo trovare la fonte dell’HIV, questo non cambierebbe il fatto
che ci sono persone che convivono con esso e che sono state infettate.
D. Qual’é la storia dell’HIV?
R. L’HIV fu testato per la prima volta negli Stati Uniti, anche se tuttavia esisteva giá tanto
tempo prima. Ritornando indietro agli esemplari di sangue disponibile, il primo di essi trovato
positivo, proviene dall’Africa Centrale nel 1959. Si è risaliti ad altri casi in Uganda, America,
Haiti e Tanzania nel 1970. La ricerca sembra sostenere che l’HIV abbia invaso la popolazione
umana intorno al 1930/1940. Nel 1983 due ricercatori, uno in Francia ed uno in America,
scoprirono entrambi che l’HIV era la causa dell’AIDS.

