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Alfaomega Associazione Volontari nasce nel 1990 per dare risposte concrete alle gravi 

problematiche derivanti dalla pandemia AIDS. In questi 28 anni di attività, 

l’Associazione ha accolto nelle proprie Case Alloggio 627 persone: 467 maschi e 160 

femmine, compresi minori di 18 anni.  

L’appuntamento annuale più importante per l’Associazione è il 1° Dicembre - Giornata 

Mondiale per la Lotta all’AIDS. Quest’anno viene presentata la campagna di 

sensibilizzazione: "l’AIDS non si previene con un farmaco". L’intento è informare che i 

trattamenti farmacologici attualmente utilizzati per abbassare la carica virale nelle 

persone sieropositive non devono essere assunti col “fai da te” come profilassi (PrEP) 

da persone sane prima del rapporto sessuale. Questo messaggio per dire che i farmaci 

non devono essere utilizzati come scusa per ave re rapporti sessuali non protetti.  

La salute è un bene importante, non ci si deve esporre a malattie che potrebbero 

diventare incontrollabili, ci si deve far seguire da specialisti che possano consigliare non 

solo dal punto di vista medico, ma anche psicologico.   



L’unico comportamento davvero efficace è l’utilizzo del preservativo che impedisce al 

virus HIV e a molte malattie sessualmente trasmissibili come: Gonorrea, Clamidia, 

Sifilide, Epatite A e B di contagiare il partner.  

Nel 2018 l’AIDS non è ancora stata debellata: i drammatici dati diffusi recentemente 

dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) evidenziano 

ben 160mila nuovi casi ogni anno solo in Europa.  

Per la campagna di prevenzione HIV-AIDS 2018, Alfaomega distribuirà una cartolina a 

Mantova e in provincia con lo scopo d’informare sulla trasmissione del virus HIV. 

Purtroppo, ancora oggi, il pregiudizio tende ad aumentare e si trasforma spesso in 

indifferenza ed ignoranza verso la malattia. L’iniziativa è indirizzata soprattutto ai 

giovani che, successivamente, saranno coinvolti in specifici programmi di Educazione 

alla Salute nelle scuole. 

Grazie alle attività di sensibilizzazione, Alfaomega Associazione Volontari continuerà a 

promuovere e salvaguardare la Salute portando avanti il proprio impegno sociale per la 

tutela dei Diritti Umani e per la sconfitta della discriminazione nei confronti delle persone 

affette da HIV-AIDS.  

Alfaomega ha attivato dal 1991 "HELP LINE AIDS - Counselling Telefonico”, linea 

telefonica di aiuto per rispondere a domande e dubbi in merito alla patologia - tel. 0376 

49951 - int.3 

Per chi avesse assunto comportamenti a rischio, ricordiamo che è possibile fare il test 

HIV in forma anonima e gratuita nelle strutture pubbliche come: Centro Trasfusionale, 

Ambulatorio HIV Divisione di Malattie Infettive, Ser.D., Ambulatorio prevenzione ATS. 

Per informazioni contattare: 
Alfaomega Associazione Volontari 
Tel. 0376.49951     email: alfaomega@alfaomega.onlus.it 
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