
Brescia terza in Italia
per infezioni da Aids
«Essere Bambino»
in c1asseper prevenire
• I dati si meriscono al2010, masono
comunque allarmanti: Brescia e la terza
citta in Halia per Ie infezioni da Aids,
mentrc un giovane su venti, ogni anno,
contrae Wla malattia socialmente tra-
smissibilecurabile. «Lasoglia di attenzio-
nesui comportamentiarischio si e note·
volmente abbassata - afferma Daniela
Longhi, psicologa dell' associazione Esse-
re Bambino -: esiste una forte e diffusa
ignoranzasullaloro esistenza e sullemo-
dalita di trasmissione. Nesstlno poi ha
un'idea precisa Stlmolti di questi aspetti
esolo 100,3percento degli under 19pos-
siede una buona educazione sessuale. II
problemae che algiorno d'ogginon ci si
confronta tanto sulla sessualita quanta
suIl'apparenza».
Per raggiungere i ragazzi nella fascia

A' eta dell'adolescenza e provare a infor-
'marli su questi pericoli, la sCtlola e e re-.••.-
sta il canale privilegiato. Per questo 1'05-"'-

sociazioneEssere Bambino, dal20 I I, re-
alizza progetti, corsi e campagne infor-
mative direttamente a contatto can gli
studenti. Se ne12011 erano coinvolte 36
classi, nell'anno scolastico che si e appe-
na concluso si e bissato sui nwneri, coin-
volgendo sei istituti scolastici di citta e
Provincia. Si tratta del Perlasca di Idro e
Vobarno, del Fermi di Sall>,del Dandolo
di Lonato, del Bazoli-Marco Polo <IiDe-
senzano, del Gigli di Rovato e dello Sraf-
fa d.iBrescia. Circaseicento iragazzi coin-
volti nel progetto <Ii sensibilizzazione
"Hai Informazioni Valide», che ha vista
coinvolti, oltre al sodalizio, anche la Cli-
nica pedriatica dell'universita <IiBrescia
e la fonllaz[one Comunitil bresciana.
L'obiettivo e unico: migliorare la cono-
scenza del tema e favorire campana-
menti di prevenzione. Dal progetto, tra-
mite la somministrazione di alcuni que-
stionari, e emerso che . in linea di massi-
ma - gli studenti bresciani conoscono
l'infezione da I-!iv, ma sana ignari
dell' esistenza delle altre malattie sessual-
mente trasmesse. Di loro, solo 100,3%ha
una buon educazione sessuaJe.
Da una ricerca della Societa Ginecologia
e Ostetricia emerge infine che - a livello
Italiano - il 71% dei ragazzi si ritiene al
sicuro dalie infezioni perche si fida del
proprio partner, ma la promiscuita tra i
giovanissimi e in aumento, con un 32%
che inizia l'attivitasessuale prima dei 15
anni e i142 entro iI diploma ha gia avuta
da duea cinque partner, illO% ne haavu-
ti da sei a dieci e i19% piu di dieci.
L'associazione Essere Bambino, dal
1989, si batte a Brescia per la tutela dei
piccoli sieropositivi.
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