REPORT Progetto EDUCAIDS – Anno 2017

Indagine
Dal 2 febbraio al 17 maggio 2017, Lila Cagliari ha somministrato un questionario al fine di
indagare le conoscenze, gli atteggiamenti e le rappresentazioni rispetto alla percezione del
rischio della trasmissione dell’Hiv nella popolazione studentesca che sarebbe stata oggetto di
un intervento didattico nel progetto EducAids 2017.
La ricerca si è orientata con maggiore precisione verso i comportamenti dei partecipanti
relativamente all’uso del profilattico e di altri contraccettivi e sulle motivazioni che spingono gli
studenti a preferirli o a evitarli.

Descrizione del campione
Il nostro campione è formato da 1.272 studenti, provenienti da 11 autonomie scolastiche site
nei comuni di Cagliari e di Monserrato. Di questi, il 54,1% è formato da ragazze, mentre il 45,9%
è composto da ragazzi. L’età è compresa tra i 14 e i 25 anni, con un’età media di 17 anni circa e
con una prevalenza di studenti nella
fascia di età tra i 16 e i 18 anni.
Relativamente
alla
scuola
di
provenienza, il 45,9% – quasi la metà
del nostro campione – proviene da un
liceo, seguito dal 38,4% proveniente
da un istituto tecnico e dal restante
15,7% che proviene da un istituto
professionale.

In occasione di questa seconda edizione della ricerca il 13,8% degli studenti coinvolti ha
dichiarato di aver già risposto al test dell’anno scolastico 2015/2016.1
Per quanto riguarda la sfera sentimentale, abbiamo riscontrato come poco più della metà del
nostro campione (65,4%) non fosse in una relazione sentimentale, in opposizione al 34,6% che
ha dichiarato di trovarsi, al momento della compilazione del questionario, in una relazione
stabile.
1
La ricerca collegata al progetto EducAids 2016 ha coinvolto 2080 studenti, in 13 autonomie scolastiche,
nei comuni di Cagliari e Monserrato.
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Successivamente, riguardo il proprio orientamento sessuale, lo studente poteva selezionare
una risposta tra una serie di opzioni, potendo perciò decidere di dichiararsi eterosessuale
(89,9%), omosessuale (2,4%), bisessuale (3,6%), rifiutare di rispondere (2,4%) o dichiarare di
non essere ancora a conoscenza del proprio orientamento (1,7%)2.

In seguito è stato loro chiesto se avessero mai
avuto rapporti sessuali: quasi uno studente su
due dichiara di aver già avuto almeno un rapporto
sessuale, per l’esattezza il 44,7%, in
contrapposizione al 55,3% che afferma di non
avere mai avuto rapporti al momento della
compilazione del sondaggio.
Agli studenti che hanno affermato di aver già
avuto rapporti sessuali, è stata somministrata una
breve serie di domande specifiche sulle loro
abitudini in materia di prevenzione sessuale.
Come prima cosa, è stato chiesto loro di quantificare approssimativamente la frequenza con cui
avessero usato il profilattico: quasi la metà di questi studenti, il 43,7% per l’esattezza, afferma
di non aver usato con
costanza il preservativo,
seguiti dal 37% che dichiara
di averlo sempre usato, al
contrario del restante
19,4%, che ci dice di non
averne mai fatto uso prima
d’ora.

2
Nella precedente ricerca, relativa all’anno scolastico 2015/2016, la possibilità di scelta era limitata agli
intervistati che dichiaravano di non aver mai avuto dei rapporti sessuali. La restante parte del campione ha
considerato eterosessuali gli uomini che hanno dichiarato di avere avuto rapporti sessuali solo con donne nel 2015
e le donne che, nello stesso lasso temporale, hanno avuto rapporti sessuali solo con uomini. Tutti gli altri sono stati
considerati gay, lesbiche o bisessuali (GLB).

pagina 2

LILA ONLUS Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids
Codice Fiscale: 92045320923

Sede regionale per la Sardegna - Cagliari
IBAN: IT 69H0335901600100000013396

telefono: 347 5565300
email: lilacagliari@tiscali.it

REPORT Progetto EDUCAIDS – Anno 2017

In seguito, ad ogni studente veniva chiesto come mai usasse il profilattico con quella frequenza
– o, nel caso, perché non lo usasse – e in che tipo di rapporti sessuali decidesse di usarlo.
Come ultima parte di questa serie di domande specifiche, abbiamo deciso di porre ai ragazzi
due ultimi quesiti: il primo chiedeva loro di
scegliere fra una lista di metodi
contraccettivi comuni quello da loro più
usato: al primo posto troviamo il
preservativo (57,9%), seguito dalla pillola
(23,1%) e da nessun metodo (11,8%);
successivamente
troviamo
il
coito
interrotto (5,6%) e ‘altro’ (1,4%); in chiusura
il femidom (0,2%). La seconda e ultima
domanda chiedeva loro il perché della loro
preferenza per il metodo contraccettivo da
loro scelto.

Uso del profilattico e di strumenti anticoncezionali nei rapporti sessuali
In ultima analisi abbiamo deciso di controllare se si fossero presentate differenze consistenti
nell’utilizzo del profilattico rispetto alla ricerca dello scorso anno3 scolastico riscontrando un
aumento +6,6% di persone che affermano di utilizzarlo sempre nei loro rapporti. Diminuiscono
gli intervistati che affermano di non essere sempre costanti nel suo utilizzo: chi usa
saltuariamente il profilattico è il 5,9% in meno, la percentuale di chi non usa mai il preservativo
scende solo del 0,7%.
Il profilattico domina come metodo preferito, specialmente dai maschi che non sono coinvolti
in una relazione fissa, mentre le coppie tendono a prediligere la pillola anticoncezionale.
Nell’indagine abbiamo ritenuto fondamentale dare l’opportunità agli studenti di motivare le
proprie scelte.
Chi non usa mai il profilattico o non lo usa sempre giustifica il suo comportamento sostenendo
che il condom non serva, che non piaccia, che sia scomodo. Una buona parte ritiene sufficiente
l’uso di altri metodi contraccettivi o la fiducia nei confronti di partner anche se non in una

3
La ricerca collegata al progetto EducAids 2016 ha coinvolto 2080 studenti, in 13 autonomie scolastiche,
nei comuni di Cagliari e Monserrato. In quell’occasione gli studenti che hanno dichiarato di aver già avuto dei
rapporti sessuali era del 53,3%. Di questi, il 49,5% ha dichiarato di non avere usato sempre delle protezioni, seguiti
dal 30,4% che ha, invece, dichiarato di essere stato costante con l’uso del profilattico. Il restante 20,1% ha
dichiarato di non avere mai utilizzato un preservativo.
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relazione sentimentale. Reazioni allergiche e difficoltà a mantenere l’erezione coinvolgono una
piccola parte degli intervistati. Una minima parte ritiene che il prezzo di mercato sia eccessivo
per le proprie disponibilità economiche.
Interessanti comunque anche le motivazioni di chi sceglie di utilizzare il profilattico: facilità e
sicurezza nello strumento, economicità, per evitare gravidanze indesiderate, per volontà dei
genitori e anche perché “lo posso usare senza che mia madre lo sappia” scrive un liceale.

Le conoscenze
Come nella precedente ricerca, siamo andati ad analizzare le conoscenze concernenti la
sessualità, la prevenzione, l’Hiv, le malattie e le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist).
Con la prima domanda abbiamo voluto esaminare quanti dei partecipanti avessero mai sentito
parlare di infezioni sessualmente trasmissibili (Ist): solamente il 2,8% del campione totale
dichiara di non esserne a conoscenza, in netto contrasto col 97,2% che afferma il contrario. Fra i
canali usati per informarsi a riguardo, i ragazzi mettono al primo posto la scuola (64,4%),
seguita dai media tradizionali, come la radio, la TV e i giornali (59,5%). Seguono l’ambiente
familiare (59%) e internet
(57,2%); vanno a chiudere gli
amici (54,2%) e i social network
(37,6%).

La domanda successiva ha
chiesto, sulla stessa linea, se lo
studente avesse mai sentito
parlare prima d’ora di Hiv o Aids:
rispetto
alla
domanda
precedente
scende
la
percentuale di chi afferma di non esserne a conoscenza (1,8%). Per quanto riguarda i canali di
informazione, troviamo la stessa “graduatoria” della domanda precedente: al primo posto la
scuola (73,2%) seguita dai media (66,4%) e dalla famiglia (55%); si prosegue con internet
(54,5%), gli amici (42,9%) e, infine, chiudono i social network (37,6%).
Successivamente abbiamo voluto indagare in quanti, fra gli adolescenti intervistati, sapessero
quale fosse il metodo usato per determinare se il virus sia presente o meno nell’organismo.
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Prima di evidenziare i dati ricavati da questa domanda, vogliamo precisare che abbiamo deciso
di non elencare, tra le opzioni di risposta, il test salivare rapido: nonostante l’esistenza di test
salivari che forniscono risultati altrettanto attendibili a quelli del classico prelievo, non è stato
inserito fra le opzioni di risposta per evitare fraintendimenti relativamente alla saliva come
vettore di trasmissione dell’Hiv. L’82,5% dei ragazzi sa che l’unico metodo per una diagnosi
corretta è il prelievo di sangue, mentre il 16,9% crede che un test affidabile si possa trovare
anche nelle analisi delle urine, seguito da un esiguo 0,6% sicuro che il virus dell’Hiv si possa
rilevare tramite una radiografia.
Successivamente siamo andati a constatare la conoscenza dei ragazzi in merito alla
trasmissione del virus, chiedendo quali fossero, secondo loro, i comportamenti a rischio per il
contagio: quasi tutti gli studenti sono consci del fatto che i rapporti sessuali non protetti
possono
essere
veicolo
di
trasmissione
(97,5%).
Nonostante ciò, alcuni studenti
ritengono
comportamenti
innocui, come l’abbraccio e il
contatto
fisico,
dei
comportamenti
pericolosi
(rispettivamente 1% e 4,9%).
Perfino
il
bacio,
un
comportamento che non può
trasmettere il virus per via della
sua bassa concentrazione nella
saliva, viene considerato un
rischio da buona parte del
campione (14,3%). Infine, il 4,3% degli studenti dichiara che un rapporto sessuale protetto può
comunque comportare un rischio.
Un’ulteriore domanda riguardante la trasmissione del virus chiedeva quali fossero i liquidi
biologici responsabili del contagio: quasi il totale degli intervistati è a conoscenza del fatto che
lo sperma e il sangue siano due fra i liquidi che possono trasmettere il virus (rispettivamente
l’82,4% e il 70,7%). Poco più della metà dei ragazzi, per la precisione il 57%, sa che perfino le
secrezioni vaginali possono trasmettere l’Hiv, ma sono decisamente di meno gli studenti che
sanno che anche il latte materno può essere responsabile dell’infezione (11,5%).
D’altro canto, alcuni studenti considerano pericoloso lo scambio di liquidi biologici con una
concentrazione del virus troppo bassa – o addirittura quasi inesistente – per poter
effettivamente infettare una persona, come nel caso della saliva (27,5%), l’urina (10,5%) ed il
sudore (3,2%).
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È importante notare come la saliva venga considerata un liquido biologico responsabile
dell’infezione più del latte materno, nonostante solo il secondo fra i due è capace di quella che
viene chiamata “trasmissione verticale”.
In seguito abbiamo deciso di chiedere ai ragazzi quale metodo da noi elencato potesse essere
causa di contagio: al primo posto, come opzione più gettonata, troviamo la puntura accidentale
con una siringa usata (79,4%), seguito dal bere da un bicchiere già usato da una persona Hivpositiva (24,4%) e dal ricevere uno sputo (18,2%); successivamente troviamo il mangiare con
delle posate già usate da una persona Hiv-positiva (17,1%), e vanno a chiudere il morso (15,1%)
e “nessuno dei precedenti” (10,8%), unica risposta corretta fra quelle elencate fra le diverse
opzioni.
Quest'ultimo dato può farci capire come sia ancora ben impresso nella memoria collettiva il
luogo comune secondo cui calpestare una siringa usata possa essere causa di contagio e
diffusione del virus, quando è stato ormai provato che il virus dell’Hiv non può più contagiare
una volta a contatto con l’ambiente esterno, tanto meno sopravvivere.
Come ultima domanda riguardo la trasmissione dell’Hiv abbiamo voluto vedere se i ragazzi
sapessero quale, fra i
diversi
metodi
contraccettivi più usati,
fossero
capaci
di
proteggere dal virus:
quasi il campione totale
– il 95,5% – è cosciente
che il profilattico e il
femidom siano gli unici a
creare una vera e
propria barriera in grado
di fermare il virus e
prevenire il contagio,
mentre, in percentuali
nettamente inferiori, il 15% degli studenti è convinto che anche la pillola sia in grado di
prevenire la trasmissione del virus; chiudono, in percentuali molto vicine fra loro, il cerotto
contraccettivo, il coito interrotto e la spirale (rispettivamente 7,4%, 6,6% e 5,7%).
Per concludere il sondaggio abbiamo deciso di sottoporre ai ragazzi tre ultime domande
riguardo le loro conoscenze più generali riguardo l’Hiv e l’Aids: come prima cosa, è stato chiesto
ai ragazzi se, secondo loro, Hiv e Aids fossero due parole per indicare la stessa cosa.
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Poco meno della metà di loro (44,6%) era a conoscenza del fatto che l’Hiv sia il virus che, a
lungo andare, può portare una persona a sviluppare l’Aids, mentre un terzo del campione totale
(33,4%) ammette di non sapere se ci sia una differenza o meno fra le due cose; va a chiudere il
22% dei ragazzi, convinti che Hiv e Aids siano la stessa cosa.
In seguito, abbiamo voluto vedere in quanti fossero entrati in contatto con persone Hiv-positive
o in Aids: solamente l’11,6% dei partecipanti.
Come domanda finale, abbiamo voluto chiedere ai ragazzi se, secondo loro, esistesse
oggigiorno un vaccino capace di prevenire il contagio: il 60,4% di loro, ben più della metà,
ammette di non sapere se esista o meno una tale misura preventiva, mentre il 12,8% è convinto
che un vaccino simile sia già disponibile al pubblico. Solamente il 26,8% degli studenti sa che, in
realtà, la medicina non sia ancora stata capace di creare un vaccino capace di prevenire la
trasmissione dell’Hiv.

Lo stigma
All’interno del questionario, abbiamo deciso di creare una sezione dove poter sondare le
opinioni dei partecipanti riguardo alcuni luoghi comuni che ancora oggi circolano intorno all’Hiv
e all’Aids. In questa sezione è stato chiesto agli studenti quanto si trovassero d’accordo con
sette opinioni diverse.
Abbiamo iniziato con il chiedere se l’Hiv colpisse solamente gli omosessuali, le prostitute e i
tossicodipendenti, andando perciò a parare sul luogo comune delle “categorie a rischio”. Ben il
76,7% si dichiara in disaccordo con questa affermazione, contro il 15,2% che invece afferma di
essere d’accordo; il rimanente 7,7% si dichiara indifferente.
In seguito, sempre per rimanere in tema di “categorie a rischio”, abbiamo chiesto se tutte le
persone potessero essere contagiate dall’Hiv. Questa volta la maggioranza (70,6%) si è
dichiarato d’accordo, mentre la minoranza (21,5%) si è dichiarata in disaccordo. La percentuale
indifferente questa volta si ferma al 7,4%.
Come terza domanda, siamo andati a chiedere se fosse possibile per una persona avere l’Hiv e,
allo stesso tempo, non avere alcuna malattia: il 39,5% non è d’accordo con questa
affermazione, mentre il 35,4% dichiara il contrario. Questa volta, la percentuale di chi rimane
indifferente sale al 24,5%, circa tre volte in più rispetto alle due affermazioni precedenti.
Continuando sulla coesistenza tra Hiv-positività e sintomatologia, abbiamo voluto vedere cosa
pensassero i ragazzi riguardo all’essere positivi e non esserne a conoscenza: ben il 69,5% è
d’accordo con questa affermazione, in contrasto con il 18,1% che invece è del parere che una
persona Hiv-positiva sarà sempre a conoscenza della sua condizione di salute.
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L’11,9% restante si dichiara nuovamente indifferente. Successivamente, abbiamo deciso di
chiedere agli studenti se fosse corretto separare le persone Hiv-positive come metodo per
cercare di fermare la diffusione del virus: poco più della metà (55,2%) è in disaccordo con
questa affermazione, mentre un quarto del campione totale (25,4%) è d’accordo con una
soluzione simile. La controparte indifferente sale una seconda volta, arrivando al 18,9%.
Abbiamo ritenuto opportuno vedere se i partecipanti ritenessero accettabile correre il rischio di
contrarre l’Hiv piuttosto che interrompere un rapporto sessuale per indossare un profilattico.
Ben l’83% dei ragazzi è in disaccordo con tale affermazione, in contrasto con l’8,4% che dichiara
invece di poter giustificare un rischio simile. La percentuale indifferente scende ben del 10%
circa rispetto a prima, arrivando a toccare l’8,1%.
A conclusione di questa sezione abbiamo chiesto se fosse possibile per una persona positiva al
virus avere un aspetto sano. Il 65,2% è d’accordo, dichiarando che una persona positiva all’Hiv
può essere sana, mentre il 20,9% afferma di trovarsi in disaccordo, credendo che una persona
Hiv-positiva sia necessariamente riconoscibile dall’aspetto fisico. La percentuale indifferente si
ferma, questa volta, al 13,4%.
Nonostante si parlasse di opinioni in questa sezione, ovviamente gli studenti potevano
selezionare alcune risposte più corrette di altre: tendenzialmente, in questa serie di domande,
le percentuali più alte cadono sempre sulle risposte corrette, non scendendo mai sotto il 55%.
L’unica eccezione a questa tendenza si ha solamente quando abbiamo chiesto se si può avere
l’Hiv senza essere malati, dove le percentuali della controparti d’accordo e in disaccordo hanno
una differenza minima del 4%, e la risposta sbagliata è quella che è riuscita a racimolare una
percentuale leggermente più alta.
All’interno del nostro questionario abbiamo inserito anche alcune domande a risposta aperta,
la prima delle quali voleva indagare lo stigma in relazione alle tematiche trattate, chiedendo in
particolare ai ragazzi quale fosse la prima cosa che associavano alla parola Hiv/Aids. Le risposte
prese in esame sono state suddivise in categorie, che abbiamo così denominato:
1. Termini clinici 912 risposte
2. Pregiudizi 38
3. Sentimenti di paura 81
4. Associazione d’idee 107
5. Inappropriate 13
6. Bianche 45
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La maggior parte delle risposte (912) contengono termini clinici. Tra queste la maggioranza
riferisce semplicemente il termine “malattia” o risposte più articolate che parlano di “malattia
sessuale” o “malattia che si trasmette per via sessuale”. Abbiamo incluso nella suddetta
categoria anche termini non esattamente specifici del linguaggio medico, come “brutta
malattia”, o non del tutto corretti quando si parla di Hiv, come nel caso dei termini
“contagio/contagiare/contagiosa”.
All'interno della categoria pregiudizi abbiamo raccolto altre 38 risposte, nelle quali una piccola
parte dei ragazzi dichiara di associare alla parola Hiv/Aids termini quali “droga/drogati/tossici”,
“prostitute/escort/prostituzione”,“gay/rapporti omosessuali”.
Altre risposte contengono voci che possono essere classificate come sentimenti di paura:
saltano all'occhio, espressioni come “pericolo/pericoloso”, “paura/ansia insieme a
terrore/panico/disperazione”, oppure “sofferenza, dolore/malessere”, e anche “fine/rovina”.
Un'ulteriore categoria è quella denominata associazione libera, in cui abbiamo raccolto 107
risposte, delle quali alcune riportavano i nomi di personaggi noti come Freddy Mercury o
citavano Philadelphia, il film.
In ultimo, ci sono le risposte inappropriate o bianche: un dato fisiologico che accomuna
complessivamente 58 partecipanti.
Analisi del feedback
A conclusione del questionario è stato chiesto agli intervistati di esprimere un feedback sulla
ricerca, rispondendo alla domanda “Hai trovato il questionario difficile? Ci sono state domande
imbarazzanti?”
La maggior parte dei ragazzi ha dichiarato di aver trovato il questionario semplice o
abbastanza semplice e poco o per nulla imbarazzante (972). Tra questi, alcuni hanno
risposto solo parzialmente alla domanda, in particolare abbiamo le seguenti risposte:
- Facile (15)
- No imbarazzanti (8)
Alcuni ragazzi hanno apprezzato il fatto che il questionario fosse anonimo, dichiarando per tale
motivo di non essersi sentiti in imbarazzo. In particolare, hanno messo in luce tale aspetto 12
ragazzi del liceo ed un ragazzo del tecnico. Altri ragazzi hanno mostrato interesse nei confronti
del tema dando un giudizio positivo sul nostro lavoro e precisando l’utilità di affrontare queste
problematiche all’interno del contesto scolastico. In tutto 34 ragazzi l’hanno infatti definito un
tema importante, utile, interessante o che vorrebbero approfondire.
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Ci sembra importante riportare alcune osservazioni dei ragazzi:
- penso che in alcune domande la risposta fosse più aperta di un semplice sì e no, dipende
tutto dalle situazioni (1)
- ero già informato (4)
- domande chiare/adeguate/giuste/concrete (7)
- reputo siano tematiche da trattare a scuola (3)
- sarebbe interessante saperne di più (2)
- Non imbarazzanti, ma scomode/riservate (4)
- Il questionario è stato abbastanza chiaro ci sarebbe più utile una persona che ci consigli in
modo anonimo come comportarci in caso di sesso non protetto, questo questionario mi
mette solo ansia e preoccupazione (1).
Nell’analisi delle risposte riscontriamo inoltre che 46 studenti dicono di aver trovato le
domande difficili e imbarazzanti, 27 un po’ difficili e un po’ imbarazzanti, 49 semplici ma un po’
imbarazzanti, 6 semplici ma molto imbarazzanti, 2 un po’ difficili ma molto imbarazzanti, 20 non
imbarazzanti ma alcune complicate. Alcuni ragazzi hanno risposto soltanto in parte alla
domanda, in particolare:
- alcune domande difficili (8)
- alcune domande imbarazzanti (27)
- Difficile/Molto complicato (3)
- Imbarazzanti (16)
- Molto imbarazzante (4)
Per ciò che concerne le risposte in cui i ragazzi hanno dichiarato di essersi trovati in difficoltà
nel rispondere ad alcune parti del questionario vengono estrapolate le seguenti affermazioni:
- Non so di preciso cosa sia l’HIV
- non sono molto preparato/informato sull’argomento (10)
- l'ho trovato difficile per quanto riguarda le mie conoscenze in materia
- L'ho trovato difficile perché sempre meno ragazzi (tra cui io stessa) sono poco o per niente
informati sull’argomento
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- molte cose non le sapevo (3)
- alcune cose non le sapevo (25)
- ad alcune non sapevo rispondere (13)
- non sono sicuro di alcune risposte (4)
- le domande più intime erano irrilevanti
- Difficile perché nessuno ne parla

Altre osservazioni che riteniamo utile riportare integralmente sono le seguenti:
- Alcune mi hanno fatto sentire uno sfigato
- Non avevo mai pensato a rapporti orali col preservativo sinceramente
- Mi sono messo a ridere un paio di volte perché sono argomenti che solitamente non tratto
Ci sembra opportuno, infine, riportare i seguenti dati:
- Indifferente/Non so (8)
- Forse/Dipende (3)
- risposte inappropriate (26)
- non risponde (5)
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Considerazioni finali
A valle dell’analisi dei dati di questo sondaggio è importante rilevare come, oltre alle evidenti
lacune ancora presenti nelle conoscenze dei giovani riguardo le vie di trasmissione e forme
prevenzione (contagio con puntura di siringa, prevenzione con pillola contraccettiva ecc.)
crediamo si debba mettere l’accento su alcuni aspetti forse meno evidenti a prima vista:
Il primo è l’altissima incidenza di comportamenti a rischio per una così ristretta popolazione
di target adolescenziale.
Infatti, estrapolando dal gruppo che dice di aver avuto rapporti sessuali (44,7 del totale) chi
afferma di NON aver usato sempre il preservativo, si arriva al 63,1 % (43,7 non sempre + 19,4
mai).
Quindi possiamo affermare senza nessun dubbio che su 100 giovani studenti adolescenti
intervistati qualsiasi sia la loro età, sesso, estrazione sociale o orientamento sessuale, almeno
28 hanno sicuramente corso un rischio.
Questa percentuale del 28%, in mancanza di una costante opera di informazione e formazione
sul campo, che non potrà certo essere responsabilità solo di volontari e della LILA ma dovrebbe
essere anche e soprattutto istituzionale, si rifletterà esponenzialmente sulla crescita futura del
virus.
Che avrà riflessi altamente negativi con incidenza a breve e medio termine nella fascia
statistica dei cosiddetti “giovani adulti” quando tutti questi adolescenti, tra pochi anni,
raggiungeranno la maggiore età e la piena maturità sessuale.
Il secondo elemento da evidenziare è l’alta percentuale tra gli stessi studenti/adolescenti (pari
al 12,8 del campione totale) che rimuove il problema perché pensa esista un vaccino.
Questa ipotesi errata è diffusa (non solo tra i giovani) ed è allarmante perché sortisce un
effetto inconscio peggiore del pensare comunque sbagliato, che esista a posteriori una qualsiasi
cura.
Un vaccino, nell’immaginario collettivo dell’opinione pubblica, ma ancora di più in questo
12,8% di ragazzi, viene visto come “immunizzante” a priori rispetto al rischio.
Rimuovendo il rischio si rimuove quindi l’uso del profilattico e il pensiero stesso di avere
bisogno di proteggersi facendo del sesso.
Questa concezione fa il paio con l’idea, altrettanto scorretta e dirimente che possa esistere una
qualsiasi sintomatologia legata all’Hiv-positività.
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Non è di poco conto infatti che ci sia addirittura un 54% di adolescenti (29,5 + 24,5 di
indifferenti) che pensa le persone con Hiv come “malate” quindi in qualche modo anche
riconoscibili.
Percentuale che viene confermata anche da una domanda ancora più specifica di riconoscibilità
“fisica” della persona Hiv+, che raggiunge il 34,3% di consenso (20,9 sì + 13,4 di indifferenti)
Queste quote, di per sé statisticamente importanti, andrebbero poi logicamente integrate in
modo inferenziale anche con quel 28,9% (21,5 + 7,4) di adolescenti che, come emerge dai
risultati della nostra indagine, probabilmente è indifferente o rimuove il problema in quanto
pensa ancora che, nella diffusione del virus Hiv, esistano categorie a rischio da cui ci si possa
sentire, in prima persona, esclusi. La composizione tra i due atteggiamenti indotti da falsa
percezione del rischio individuale e “stigma” legato alla differenziazione dei soggetti a rischio,
determina infatti quel 44,3% di adolescenti (25,4 + 18,9 di indifferenti) che pensa sia in
qualche modo corretto “separare le persone Hiv-positive come metodo per fermare la
diffusione del virus!”
Queste errate convinzioni quindi, tuttora presenti, purtroppo non nascono “naturalmente” nei
nostri giovani.
Ma sono sottese, nascoste nelle pieghe dell’immaginario “resistente” dei loro padri , nelle
discussioni familiari o amicali che i giovani sostengono, nella comunicazione dei media che loro
utilizzano come riferimento (televisione, giornali, internet) che formano anche le opinioni del
contesto sociale di loro provenienza.
Quindi si tratta di “convinzioni errate” spesso emergenti a latere, rispetto all’atteggiamento di
apparente conoscenza e informazione generale su Hiv e Aids che sembra essere migliorato
rispetto il passato. Informazioni errate e latenti, che emergono solo nel vissuto individuale
quotidiano. Con tutto quello che può derivarne perché definiscono comportamenti sempre più
dirimenti per l’immaginario giovanile. Informazioni e convinzioni latenti e ancora errate con
cui dovremo tutti fare i conti.
Per contrastare la diffusione futura dell’Hiv ma anche le altre malattie e infezioni a trasmissione
sessuale, che sono statisticamente oggi ben più diffuse del virus Hiv. Proprio tra i giovani, come
le recenti statistiche confermano.
La strada da compiere, per smontare queste convinzioni è, a nostro avviso, ancora lunga e
difficile.

pagina 13
LILA ONLUS Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids
Codice Fiscale: 92045320923

Sede regionale per la Sardegna - Cagliari
IBAN: IT 69H0335901600100000013396

telefono: 347 5565300
email: lilacagliari@tiscali.it

