
L’ECO DI BERGAMO

Città 17VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Nel 1989, tra le prime 
in Italia, nacque a Bergamo la 
prima Casa Alloggio per malati 
di Aids, Casa San Michele. Cin-
que anni dopo il progetto Vivere
al Sole rivolto a bambini con Hiv
e nel 1999 Casa Raphael, una se-
conda struttura di accoglienza 
per persone con Hiv/Aids, data 
in gestione all’Associazione Co-
munità Emmaus. Ad esse si ag-
giunge Casa Don Bepo, della 
Fondazione Angeli Custodi, e 
gestita dalle cooperative L’Im-
pronta e Pugno Aperto. Per il 
30° anniversario di Casa San 
Michele, del 25° del Progetto Vi-
vere al Sole e del 20° di Casa 
Raphael, l’Associazione Comu-
nità Emmaus e il Dipartimento 
Scienze Umane e Sociali del-
l’Università di Bergamo hanno 
promosso un seminario per ri-
flettere sul cammino fatto e get-
tare uno sguardo sul futuro. Don
Roberto Trussardi, direttore 
della Caritas, ha sottolineato il 
valore dell’attenzione alla fragi-
lità e l’importanza di agire, in ri-
sposta concreta a bisogni con-
creti, ma anche promuovere 
cultura, rispetto e capacità di ac-
coglienza diffusa, tema poi ri-
preso da Ivo Lizzola, docente di 
Pedagogia sociale all’Università 
di Bergamo, che ha offerto una 
riflessione sul tema della cura in
senso stretto, ma come spazio 
per riaprire la possibilità di co-
struire insieme mondi vitali.

Ma non è facile convivere col
virus dell’HIV. Ogni anno in Ita-
lia circa 3.500 persone scoprono
di essersi infettate, la gran parte 

Hiv/Aids, ogni anno 80-100 nuovi casi
I dati. L’infezione sembra in calo, ma c’è ancora molto «sommerso» e ritardo nella diagnosi. Nella Bergamasca 
seguite 3.065 persone, mentre circa 360 sono ignare della loro situazione. Trent’anni fa la prima casa alloggio

per via sessuale, la maggior inci-
denza è nei giovani tra i 25 e i 29 
anni. A Bergamo, sono attual-
mente seguite 3.065 persone 
con HIV, mentre i nuovi casi 
oscillano attorno agli 80/100 al-
l’anno, con un leggero calo negli 
ultimi anni, almeno per quanto 
ne possiamo sapere, visto il 
sommerso e il ritardo nella dia-
gnosi. Livia Trezzi del Diparti-
mento Igiene e Prevenzione di 
Ats, ha aggiunto come a Berga-
mo si stima ci siano circa 360 
persone ignare dell’infezione 
(almeno 15 mila in Italia).

Le questioni legate all’Hiv re-
stano complesse e riguardano il 
confronto con il limite e la paura
della morte, il tema della diver-
sità, i sensi di colpa acuiti dal giu-
dizio altrui, le implicazioni nella
sfera della sessualità e dell’affet-
tività, l’indicibilità della malat-
tia. Senza contare che stigma e 
pregiudizio sono ancora fre-
quenti in ogni ambiente. 

La ricerca medica ha fatto
passi da gigante e l’Hiv è diven-
tata una patologia cronica, ben 
gestibile attraverso farmaci effi-
caci che garantiscono una buo-
na qualità di vita e che, se assunti
correttamente, annullano com-
pletamente la possibilità di tra-
smettere l’infezione ad altre 
persone, come ha sottolineato 
Marco Rizzi, direttore del Re-
parto Malattie Infettive del Pa-
pa Giovanni XXIII.

Educare al test, convincere le
persone dell’importanza di ef-
fettuarlo se si sono avuti com-
portamenti a rischio, offrire il 

test rapido, anonimo e gratuito 
(Friendly test) è cruciale e può 
portare ad una riduzione drasti-
ca delle nuove infezioni, e que-
sto è uno degli obiettivi della rete
di Bergamo «Fast-track City», 
come ha sottolineato Franco 
Maggiolo, infettivologo al Papa 
Giovanni XXIII. Il Comune di 
Bergamo, capofila di questa ini-
ziativa, rappresentato dall’as-
sessore ai Servizi sociali, Mar-
cella Messina, ha infatti raccolto
l’adesione di Ats, Asst Papa Gio-
vanni XXIII e del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci. 
Hanno inoltre aderito tutte le 
associazioni del Terzo settore 
che a vario titolo si occupano di 
HIV e/o di popolazioni vulnera-
bili: Associazione Comunità 
Emmaus, Caritas Diocesana 
Bergamasca, Cooperativa L’Im-
pronta, Cooperativa Pugno 
Aperto, Alt, l’Associazione Me-
larancia e l’Associazione Micae-
la, Arcigay, Croce Rossa Italia-
na-Comitato di Bergamo, Coo-
perativa di Bessimo. Infine, un 
rapporto di collaborazione è at-
tivo con l’Ufficio Scolastico Ter-
ritoriale di Bergamo.

Tra le iniziative delle prossi-
me settimane, si sottolinea l’al-
lestimento di un info point e l’of-
ferta del Friendly test a Palazzo 
Frizzoni, domenica 1° dicembre 
dalle 10 alle 18. Nei prossimi me-
si sarà invece aperto in uno spa-
zio comunale in Via Moroni un 
Check-point, un luogo stabile in
cui poter effettuare il test per 
l’HIV e ricevere supporto ed 
orientamento se HIV-positivi.

I «numeri» dell’infezione dell’Hiv/Aids nella Bergamasca forniti dall’Ats di Bergamo

L’onorevole Carnevali

«Si aumentino
gli accessi ai test
per i giovani»

«Bergamo in Lombardia è la 

prima città per incidenza dei casi 

di Hiv su 100.000 residenti, con il 

2.4 sui casi diagnosticati nel 2018

(precede Brescia e Varese) – ha 

spiegato l’onorevole Elena 

Carnevali, capogruppo Pd in 

Commissione Affari sociali alla 

Camera, dopo esser intervenuta 

al Ministero della Salute a Roma 

alla tavola rotonda “Rompiamo 

il silenzio sull’Hiv” – . Aumenta 

anche l’incidenza delle nuove 

diagnosi di Hiv nella fascia 

giovanile. Ecco perché occorre 

aumentare l’accessibilità ai test 

per giovani, che rappresenta la 

prima forma di prevenzione».
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