Domande e Risposte (Miti)
D. C’é una cura per l’ HIV/AIDS?
R. No. Ci sono trattamenti per prolungare la vita, ma non c’è una cura o un vaccino.
D. Fare sesso con una ragazza vergine puó guarire un individuo con HIV?
R. No. Non solo non c’é una cura, ma la vergine puó diventare infetta.
D. Posso contrarre l’AIDS se frequento persone con l’HIV?
R. Ci sono solo tre modi in cui l’HIV puó essere trasmesso: rapporti sessuali, contatto sangue –
sangue, da madre a neonato. Se si frequentano persone con HIV/AIDS, senza avere questo
tipo di relazioni, non ci sono rischi. Condividere il cibo, i vestiti, stringere la mano non
rappresentano rischio di contagio.
D. É possibile avere bambini per persone con l’HIV?
R. Sí. Madri che sono sieropositive, possono richiedere dei trattamenti per assicurarsi che i loro
bambini non contraggano l’HIV/AIDS. C’è bisogno di prendere precauzioni, conoscere il proprio
stato di HIV è vitale per poter prendere delle precauzioni.
D. Che cosa succede se sono positivo?
R. Prima di tutto, un test positivo non significa che si morirá in breve tempo. Al contrario, in
molti vivono senza problemi di salute per molti anni. È importante che si conosca il proprio
stato, in modo da proteggere gli altri e la famiglia. I trattamenti possono prolungare la vita di
una persona ammalata di HIV/AIDS – in molti hanno vissuto a lungo con questi trattamenti.
D. Se due persone hanno l’HIV ed hanno rapporti sessuali, non ha importanza vero?
R. Sí ha importanza. Versioni diverse del virus possono passare da un individuo all’altro, una
re-infezione puó aumentare le capacitá del virus e diventa difficile da trattare a causa del suo
livello di resistenza.
D. Sono sposato/a, quindi non posso essere contagiato/a con l’HIV/AIDS.
R. Questo non é vero. Voi o il vostro partner potreste aver contratto il virus prima di sposarvi,
attraverso diverse circostanze. Fare dei test è importante per assicurare se stessi ed il partner.
D. L’HIV puó essere trasmesso tramite le zanzare o la condivisione del cibo?
R. No.
D. Gli uomini possono essere contagiati dalle donne?
R. Sí. Gli uomini possono essere contagiati attraverso rapporti sessuali con altre donne.

