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Aids. In Italia è straniero un nuovo sieropositivo su tre

Recommend 44

Ventuno nuovi casi di HIV ogni 100 mila immigrati, contro i quattro registrati tra gli italiani.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Attivo il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente

Trasmesse 800.861.061

Roma – 30 novembre 2012 – Di Aids, negli ultimi anni, si parla meno. Eppure la malattia in Italia continua a

colpire, particolarmente tra gli immigrati.

 

Alla vigilia della Giornata Mondiale di lotta contro l’AIDS che si celebrerà domani, il Centro Operativo Aids

(COA) dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i nuovi dati relativi al contagio. Tra le altre cose, dicono che

nel 2011 quasi una persona su tre diagnosticate come HIV positive (31,5%) era di nazionalità straniera.

L’incidenza è di 3,9 nuovi casi HIV per 100.000 italiani residenti e 21,0 nuovi casi HIV per 100.000 stranieri

residenti. Tra gli italiani, l’incidenza HIV è più elevata al nord, mentre tra gli stranieri si osserva un’incidenza

maggiore al sud.

La distribuzione per area geografica di provenienza mostra che il 48,6% di stranieri con una nuova diagnosi di

HIV proviene dall’Africa (di questi, il 65,6% dall’ Africa occidentale), il 21,7% dall’America meridionale, il 16,2%

dai paesi dell’Europea Centrale e Orientale, il 4,6% dall’Asia. I maschi costituiscono il 55,3% e la classe di età più

rappresentata  30-34 anni, sia per i maschi che per le femmine.

I rapporti eterosessuali rappresentano la modalità di trasmissione piu frequente tra gli stranieri ed era pari al

64,9% e al 63,3%, rispettivamente per il 2010 e il 2011. I rapporti sessuali tra maschi rappresentavano il 15,5%

nel2010 e il 15,9% nel 2011, la quota degli utilizzatori di droghe iniettabili  era 3,6% nel 2010 e 3,0% nel 2011.

Gli esperti del Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse (800.861.061) rispondono

gratuitamente alle domande, chiariscono dubbi e forniscono indicazioni in Italiano, Inglese, Francese e

Portoghese su Centri diagnostico-clinici e Organizzazioni non governative che si occupano di HIV, AIDS e IST in

Italia. Il numero è attivo dalle 10.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, ma risponderà anche sabato primo

dicembre nella Giornata Mondiale di lotta contro l’AIDS.
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Alberto Purini
Dopo l’enorme dello scorso anno (raccolti oltre 160 mila euro), il
Trio Medusa e Radio DEEJAY tornano a sostenere il Cesvi
organizzando un’asta solidale su eBay grazie alla quale, tra l’14 e
il 21 dicembre, sarà possibile acquistare oggetti donati the
personaggi famosi...
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