Domande e Risposte (Parlare con i Bambini)
D. Devo parlare dell’ HIV/AIDS ai miei figli?
R. Sì. Sebbene difficile o sgradevole, è importante per poter aiutare i nostri figli ad imparare a
proteggersi dal virus. Prima che i bambini lascino la scuola elementare, hanno imparato
qualcosa sull’HIV/AIDS in qualche modo. Alcune delle cose che imparano potrebbero essere
corrette, ma altre no. È importante che famiglie o genitori che possiedono le informazioni
giuste le comunichino ai propri bambini, in modo che imparino in modo corretto.
D. Che cosa dico?
R. Dopo aver chiesto ai vostri figli cosa sanno o cosa hanno udito sull’HIV/AIDS, potete offrire
risposte e spiegazioni adatte alla loro età. Una spiegazione semplice potrebbe essere che il
virus passa da una persona all’altra tramite fluidi: sessuali maschili e femminili, sangue e latte
materno. Parlando con i vostri figli gli darete la possibilità di proteggersi ed eviterà preconcetti.
Ai bambini più piccoli, si potrebbe semplicemente dire che l’HIV è un virus che rende le
persone molto malate e a mano a mano che crescono, la conversazione può diventare più
profonda. Quando sono adolescenti, è importante che imparino come proteggersi dal virus.
Sebbene preferiamo credere che i nostri figli non abbiano rapporti sessuali, alcuni lo fanno e
offrendogli informazioni su come proteggersi, si ridurrà il rischio di contrarre la malattia.
Inoltre questi ragazzi informeranno poi anche altri ragazzi sui rischi dell’HIV.
D. Come posso parlare dell’HIV/AIDS ai miei figli?
R. Siccome l’HIV/AIDS è connessa alla sessualità, non sempre se ne parla. Un modo per
cominciare una discussione su HIV/AIDS potrebbe essere dopo aver visto una pubblicità sul
virus in televisione o su un tabellone. Provate a domandargli semplicemente cosa hanno
sentito, chi gliene ha parlato e cosa ne pensano. I miti sull’HIV/AIDS possono essere
abbastanza spaventosi per i bambini ed imparando qualcosa in più su questi miti offrendo le
informazioni corrette, porterà via la paura. Alcune persone ad esempio, credono che
frequentando individui portatori di HIV presenta un rischio di trasmissione. I nostri figli
potrebbero aver udito questo discorso e rifiutare di giocare con altri bambini che convivono
con l’HIV/AIDS. In quanto genitori possiamo chiarire questi dubbi e spiegare come il virus si
trasmette e che giocare con questi bambini è possibile. Dobbiamo parlare del virus il più
spesso possible, in quanto così come altre cose, ci vuole tempo per imparare.

