Domande e Risposte (Impatto Economico)
D. In che modo l’ HIV/AIDS può avere un impatto economico?
R. Il capitale umano mondiale sta diminuendo a causa del numero crescente di persone che
stanno morendo o sono malate di HIV/AIDS. Non solo l’economia risente di questi decessi, ma
è soggetta anche ai milioni di individui ammalati ed incapaci di lavorare. HIV/AIDS colpisce
particolarmente gli individui in età lavorativa e di conseguenza ha un doppio effetto negativo
sull’economia. L’epidemia ha già avuto un impatto negativo sull’economia nazionale e si
prevede un impatto ancora maggiore in quanto milioni di orfani restano dietro nella scia
dell’HIV/AIDS.
D. E nelle nostre famiglie?
R. HIV/AIDS influenza l’economia nel suo insieme, come pure le singole famiglie le cui risorse
economiche stanno diminuendo. Inoltre, quando un membro della famiglia si ammala, i
risparmi sono utilizzati per sopperire alle spese mediche e spesso gli stessi membri della
famiglia devono restare a casa per accudire il malato. A causa della diminuzione nelle capacità
e nei fondi, le famiglie soffrono ed il fabbisogno nutrizionale non è soddisfatto. Nelle nazioni
con livelli di prevalenza al di sopra del 10%, la longevità media nazionale comincia a diminuire
a causa degli effetti di HIV/AIDS.
D. Non sono solo gli analfabeti ad esserne colpiti?
R. No. Ovunque nel mondo le persone istruite sono colpite dall’HIV/AIDS. A questo proposito,
emerge un altro problema: la carenza di personale qualificato. Gli individui istruiti cominciano
ad ammalarsi e la popolazione in grado di fornire una manodopera specializzata è diminuita.
Tutto ciò conduce ad una produttività ridotta, con ripercussioni negative per l’intera economia
nazionale. Come è stato detto precedentemente, sono soprattutto individui in età lavorativa ad
essere colpiti e ciò condiziona l’abilità dei governi nazionali di finanziare nuovi progetti, in
quanto gli individui che pagano le tasse stanno diminuendo o sono incapaci di lavorare.
D. Non abbiamo speranze?
R. Questa situazione richiede un’azione urgente. Se aspettiamo senza fare nulla, questo
problema aumenterà, degradando l’economia. Se invece agiamo adesso fornendo educazione,
metodi preventivi, cure, trattamenti e sostegno, possiamo aiutare a capovolgere l’ondata di
HIV/AIDS e recuperare le perdite economiche. Gli effetti dell’epidemia di HIV/AIDS e le
tendenze odierne ci mostrano che non siamo senza speranze e che la nostra azione individuale
è fondamentale ora più che mai.

