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Il 1 dicembre di ogni anno si ricorda la Giornata Mondiale Contro l’AIDS, un appuntamento 

fondamentale per la medicina e la società. Il motivo è semplice: anche se oggi l’attenzione è rivolta 

alla pandemia da covid, la diffusione del virus dell’HIV è ancora preoccupante. 

L’obiettivo fondamentale di questa giornata mondiale, istituita per la prima volta nel 1988, è la 

continua sensibilizzazione nei confronti di un’epidemia che ha raggiunto il picco nel 2004, ma che 

ancora nel 2019 contava ben 690.000 vittime per malattie opportunistiche legate all’AIDS nel 

mondo. 

Numeri senz’altro in miglioramento e che lasciano sperare ma che non possono ancora 

rappresentare la sconfitta definitiva del virus. Sebbene la diffusione dei farmaci ha raggiunto 

altissimi livelli qualitativi quasi inimmaginabili solo fino a pochi anni fa – e lo stesso vale per la 

prevenzione – c’è sempre bisogno di mantenere alto il livello di attenzione. 

Allo scopo, Avis Provinciale Catanzaro in collaborazione con la Consulta Giovani e gli studenti del 

SISM dell’Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, hanno inteso organizzare una 

campagna di sensibilizzazione sull’argomento realizzando un “QUESTIONARIO SULLA 

CONSAPEVOLEZZA DELL’HIV TRA LA POPOLAZIONE” con la restituzione a fine compilazione delle 

risposte esatte per infornare il soggetto che aderisce.  

Il questionario ha già ottenuto più di mille risposte che indicano campanelli di allarme specie tra la 

fascia di età under 20 dove la consapevolezza non risulta essere diffusa, per queste ragioni si è 

deciso di diffondere il format digitale in modo capillare nelle scuole superiori e nella scuola 

secondaria di primo grado. La somministrazione del questionario è in forma anonima a tutela della 

sicurezza delle norme in materia del trattamento dei dati personali. 

Si chiede pertanto di valutare eventuale collaborazione nel contribuire a diffondere tra gli studenti 

e personale scolastico il format di cui in allegato. 

 

Il questionario è disponibile al seguente link https://forms.gle/FaUEehmrJVCvPnNEA oppure Qr 

code in allegato alla presente. 

Cordiali Saluti. 

 
Il Presidente 

      Parrottino Franco Pietro 
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