Domande e Risposte (Tendenze Correnti)
D. Cosa succederá in Africa?
R. Sebbene le statistiche siano alte, si pensa che il numero di nuove infezioni in Africa nel 1990
sia diminuito. Questo vuol dire che in molti paesi il livello di infezione sia stabilizzato ed in
alcuni casi, diminuito – Kenya e Zimbabwe. Tuttavia, un livello di infezione stabile, non
significa che l’epidemia si stia dissolvendo, ma soltanto che il numero di nuove persone
contagiate eguaglia il numero di quelle che muoiono per l’ AIDS.
D. E per altri paesi?
R. Ci sono luoghi per cui si nutrono enormi preoccupazioni, in cui il numero dei nuovi ammalati
aumenta rapidamente. Queste due regioni sono l’Europa dell’est ed il “Triangolo d’Oro” del Sud
Est dell’Asia. HIV/AIDS sono state trovate in ogni paese del mondo e nella maggior parte di
esse i numeri sono abbastanza bassi. Questo non significa tuttavia che alcuni paesi abbiano
“sconfitto” l’HIV/AIDS. Paesi quali Senegal, Tailandia, Brasile lavorano duramente per evitare
che l’infezione si dilaghi e cercano di ridurre il numero delle nuove infezioni.
D. E le cure?
R. Al giorno d’oggi non ci sono cure o vaccini contro l’HIV/AIDS. Ci sono molti campi di ricerca
aperti. Si testano potenziali vaccini anche adesso in questo momento. I tentativi precedenti
non hanno avuto un gran successo ed anche se uno di questi tentativi dovesse generare dei
risultati positivi, ci vorranno degli anni prima che si possa effettivamente usarlo. L’educazione,
la prevenzione, i trattamenti e le cure sono al centro dell’attenzione di quelli che si adoperano
per cambiare l’evoluzione dell’HIV/AIDS.
D. E per il resto?
R. Un gel microcida é stato sviluppato e sará introdotto nella vagina per prevenire la
trasmissione dell’HIV. Gli studi e le ricerche per questo prodotto vanno avanti da un po’ di
tempo e si spera che sia disponibile nei prossimi anni. Il punto principale di tale prodotto é che
è gestito dalle donne, al contrario dei preservativi che sono invece principalmente per gli
uomini.
D. Chi paga per tutto ció?
R. I Fondi Globali per la Malaria, la TB e l’HIV/AIDS hanno supportano tali iniziative, cosí come
pure organizzazioni private quail la Fondazione di Bill e Melinda Gates. In accordo con i risultati
e la crescita delle infezioni di HIV, dimostra che gli sforzi del mondo non sono sufficienti. La
ricerca, la prevenzione, i trattamenti, le cure ed il supporto sono tutti importanti ed il mondo
non ha ancora raggiunto la domanda necessaria per alterare l’epidemia di infezioni per
HIV/AIDS e ridurre drasticamente le morti per tale malattia.

