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In occasione del 1 dicembre, Giornata Mondiale di lotta all’AIDS, 
ALA Milano Onlus organizza numerosi eventi, mette on line un sito rinnovato e lancia un 

monito: in Italia oggi più che mai è fondamentale rilanciare una strategia preventiva 
per i giovani ma non solo. 

 
 
Comunicato stampa, 25 novembre 2005 
 
Dal 1982, anno della prima diagnosi di AIDS in Italia, in ambito farmacologico si sono compiuti 
diversi passi avanti e da quando sono stati disponibili i cocktail di farmaci antiretrovirali (1996), la 
mortalità per AIDS è calata dell'80 per cento, trasformando spesso la sindrome in una condizione 
cronica.  
Se è quindi vero che si muore di meno, questo miglioramento non riguarda le infezioni: oggi in 
Italia si infetta ancora una persona ogni 2 ore. 
Il rischio di contagio è in aumento nella popolazione eterosessuale a seguito di rapporti occasionali 
o extraconiugali non protetti. Il rischio di contagio coinvolge ampie fette della popolazione 
generale, giovani, uomini, donne, e ogni 20 nuovi infettati uno ha più di 60 anni.
Ad aggravare la situazione vi è il fatto che la maggioranza delle persone infette scopre di esserlo 
solo quando il virus è nella forma conclamata, quindi non con il test, ma per i sintomi dell'infezione. 
 
Questi dati evidenziano alcuni elementi fondamentali: che il test è fatto da pochissime persone, 
che continuano ed essere elevati i comportamenti a rischio e che culturalmente riscontriamo 
ancora grosse difficoltà nell’utilizzo di strumenti preventivi (in primis il profilatico). 
 
Per tale ragione Ala Milano Onlus, impegnata da anni in interventi di prevenzione e 
sensibilizzazione per promuovere una sessualità più sicura, ritiene necessario non abbassare la 
guardia e continuare a realizzare iniziative ed interventi di prevenzione che vedano come tema 
centrale la persona e il suo rapporto con una sessualità più sicura. 
 
In occasione della giornata del 1 dicembre 2005, Ala Milano Onlus organizza una serie di eventi in 
alcuni dei locali più frequentati di Milano (in allegato). 
In tutte le iniziative gli operatori dell’Associazione sensibilizzeranno il pubblico sul tema dell’Hiv e 
distribuiranno in omaggio  profilatici e materiali informativi per una sessualità sicura. 
Parte del ricavato delle serate sarà devoluta ad ALA Milano Onlus per le attività di prevenzione 
dell’Hiv e delle altre malattie sessualmente trasmissibili. 
 
Il 1 dicembre verrà inoltre messa on line la nuova versione del sito www.alainrete.org, che si 
rinnova profondamente nei contenuti per essere più efficace e facilmente utilizzabile da tutti.  
Sul nuovo sito di ALA Milano Onlus si potranno trovare informazioni chiare e comprensibili sull’Hiv 
e le altre malattie sessualmente trasmissibili e sarà possibile chiedere consulenza on line o 
mettersi in contatto con un operatore per fissare un incontro in Associazione. 
 
ALA Milano Onlus attua progetti d’intervento sociale nel territorio lombardo dal 1996. Opera 
principalmente in quattro settori: prevenzione Hiv-Mts (malattie sessualmente trasmissibili), 
prevenzione dipendenze e nuove droghe, reinserimento lavorativo, ricerca e formazione. 
Per quanto riguarda la prevenzione dell’Hiv, ALA Milano realizza interventi rivolti ai giovani, nelle 
scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, rivolti alle persone che si prostituiscono attraverso 
l’unità mobile Via Del campo, e realizza specifici interventi con sensibilità interculturale rivolti alle 
comunità di cittadini stranieri. 
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