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Oggi, 1 dicembre, si celebra la giornata mondiale per la lotta contro l'Aids, istituita nel
1998 da Oms e Onu. La data della ricorrenza è stata scelta perchè il primo caso di AIDS è stato
diagnosticato il 1º dicembre 1981. Da allora l'AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone.
Per quanto in tempi recenti l'accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali sia migliorato in
molte regioni del mondo, l'epidemia di AIDS ha mietuto circa 3,1 milioni di vittime nel corso del
2005
(le stime si situano tra 2,9 e 3,3 milioni), oltre la metà delle quali (570.000) erano bambini.
La sfida più importante, secondo l'Oms, è quella di incoraggiare le persone a sottoporsi ai test
per una tempestiva diagnosi della malattia: oggi, infatti, molti soggetti sieropositivi attendono
troppo prima di iniziare le cure.
L'idea di una Giornata mondiale contro l'AIDS ha avuto origine al Summit mondiale dei ministri
della sanità sui programmi per la prevenzione dell'AIDS del
1988
ed è stata in seguito adottata da
governi
,
organizzazioni internazionali
ed associazioni di tutto il mondo.
Molte le iniziative nel mondo: la Torre Eiffel si spegnera' per cinque minuti alle 18,30 del 1
dicembre per sottolineare la necessita' di lottare contro l'Aids e anche l'Empire State Building e
il ponte di Brooklyn a New York resteranno al buio per 5 minuti.
"Un laccio rosso salverà l'Africa" è invece l'iniziativa annunciata da Nike e Bono degli U2. Dal 1
987
al
2004
la Giornata mondiale contro l'AIDS è stata organizzata dall'
UNAIDS
, ovvero dall'organizzazione delle
Nazioni Unite
che si occupa della lotta all'AIDS, la quale, in collaborazione con altre organizzazioni coinvolte,
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ha scelto di volta in volta un "tema" per la
Giornata
. Dal
2005
l'UNAIDS ha demandato la responsabilità dell'organizzazione e gestione della
Giornata Mondiale
alla
WAC
, un'organizzazione indipendente, che ha scelto come tema per l'anno - e fino al
2010
Stop AIDS: Keep the Promise
(ovvero "Fermare l'AIDS: manteniamo la promessa") tema che non è strettamente legato alla
Giornata Mondiale
ma che rispecchia l'impegno quotidiano della WAC.
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