Domande e Risposte (Livello Sociale)
D. In che modo la societá influisce sul contagio dell’HIV?
R. La societá influisce sul modo in cui l’HIV é trasmesso sotto molti aspetti. Questa é una delle
ragioni per cui alcuni paesi presentano piú casi di HIV/AIDS che altri. Alla base ci sono diversi
fattori, di seguito elencati senza seguire un ordine specifico. (1) Rifiuto – la società ed i suoi
individui, rinnegano che l’HIV colpisca sia loro che l’intero gruppo e ció spesso comporta un
criticismo reciproco. (2) Educazione – L’impossibilitá di accedere all’educazione, la mancanza
della stessa e la disinformazione riguardo HIV/AIDS conducono ad un incremento sociale della
malattia (vedi “Miti” per saperne di piú). (3) Servizi Medici – L’assenza di tali servizi, quali test
e trattamenti, o anche l’uso improprio degli stessi, per cui magari si verifica la trasmissione
attraverso una trasfusione, puó comportare un fattore a rischio. (4) Guerre e conflitti L’instabilitá sociale spesso comporta la rottura delle norme ed addirittura il caos. Come
conseguenze si hanno ad esempio le violenze sessuali, come accadde durante il genocidio
ruandese e la guerra civile in Congo. Il movimento di massa dei militari e le truppe, puó
diffondere il virus in luoghi diversi. Ad esempio i mediatori di pace che viaggiano ovunque nel
mondo, possono restare coinvolti nel commercio sessuale. (5) I movimenti di massa - Possono
essere associati ai conflitti e quindi simili a quelli militari, ma anche alle migrazioni o alle
richieste di asilo dei rifugiati. Anch’essi rappresentano un fattore per l’estensione del contagio
di HIV. Questo in quanto comportano dei cambiamenti sociali e rappresentano un rischio di
incremento nelle violenze sessuali. (6) Socio – Economici – La povertá puó condurre a
comportamenti definiti ad alto rischio, quali commercio sessuale, o favori sessuali offerti per
poter pagare le tasse scolastiche ed i beni materiali. Le ineguaglianze sociali rappresentano un
altro rischio, giacché le donne ricevono meno educazione ove ricoprono uno status sociale
basso. (7) STI – Le infezioni trasmesse sessualmente, giocano un ruolo importante nel
contagio di HIV ed il loro aumento, puó significare anche un aumento del virus.
D. Non posso controllare molti di questi fattori: sono senza speranze?
R. No, non siete senza speranze. Non disperiamo. Alcuni fattori sociali non possono essere
controllati dagli individui. Aspetti conflittuali e macro socio-economici sono al di fuori della
sfera della popolazione. Tuttavia la presenza di conflitti e/o povertá, non significa che la
popolazione diventerà HIV positiva, ma che le probabilità aumentano. Sará a questo punto
necessario modificare parte dei nostri comportamenti per poter affrontare le difficoltá che si
porranno sul nostro cammino. Altri fattori quali il rifiuto, sono legati alle idee sociali e possiamo
tutti giocare un ruolo nel cambiamento di tali ideali e sconfiggere l’HIV/AIDS. Le STI possono
essere trattate e le ineguaglianze sociali sconfitte, in modo da cambiare il corso di questa
epidemia. Ogni giorno 14000 persone sono infette con l’HIV e tutti possiamo collaborare per
ridurre tale numero per offrire un futuro migliore alla nostra comunitá ed al mondo.

