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La saliva può svelare il male
Test gratuito agli universitari 
L’iniziativa. Nelle sedi dell’ateneo a Bergamo e Dalmine l’Asl e la Consulta 
studentesca in campo in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids 

In occasione della Gior-
nata Mondiale per la lotta all’Aids
l’Asl di Bergamo, in collaborazione
con la Consulta studentesca uni-
versitaria, ha organizzato la pro-
mozione del test salivare Hiv agli
studenti delle sedi universitarie di
Dalmine e Bergamo. Questo test
funziona rilevando la presenza di
anticorpi IgG e IgM anti-Hiv-1 e 
Hiv-2 nella saliva ed è costituito da
un supporto solido monouso con
una paletta sterile da applicarsi 
sulle arcate gengivali superiore e
inferiore e un’area di reazione 
contenente antigeni Hiv-1/2 
(peptidi della proteina Envelope).
Dopo l’applicazione la paletta vie-
ne immersa in una soluzione che
consente la migrazione del fluido
gengivale lungo il supporto solido
verso l’area di reazione. In caso di
presenza di anticorpi anti-Hiv il
riconoscimento dell’antigene vi-
rale determina un complesso evi-
denziato come barra rossa nella 
zona T (una seconda banda, che si
deve sempre formare nella zona
C, indica che il test è avvenuto cor-
rettamente). 

Le risposte

Il test è quindi «non reattivo» o 
«negativo» quando compare solo
la banda nella zona C, il che signifi-
ca che non ci sono anticorpi con-
tro l’Hiv nella saliva. Il test è inve-
ce«reattivo» o «positivo» quando
compaiono due bande nelle zone
T e C, ossia che sono presenti anti-
corpi contro l’Hiv nella saliva che
possono indicare lo stato di infe-
zione da Hiv. Il risultato negativo
del test offre quindi notevoli ga-
ranzie della sua veridicità, mentre
un eventuale esito positivo neces-
sita di esami del sangue appro-
priati, per la conferma o meno del
risultato del test. Ed ecco il calen-
dario dell’iniziativa: oggi, lunedì

In università test salivare Hiv gratuito in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Aids 

30 novembre, si potrà effettuare
il test (con risultato immediato, 
gratuito e anonimo), all’aula 1 del-
la sede di Sant’Agostino, in Città 
Alta, dalle 12 alle 14; mercoledì 2
dicembre, invece, l’appuntamen-
to è all’aula 22 della sede di Dalmi-
ne, dalle 10 alle 13 e infine venerdì
4 dicembre all’aula 4 della sede di
via Dei Caniana, sempre dalle 10
alle 13. Gli organizzatori racco-
mandano, affinché il test sia atten-
dibile, di non mangiare nella mez-
z’ora antecedente all’esame. 

Il libro 

Mercoledì 2 dicembre, dalle 14 alle
16, nella sede di Sant’Agostino, si
terrà inoltre la presentazione del-
la pubblicazione dal titolo «Hiv 
2.0: profezia di un’evoluzione pos-
sibile», curata dalla dottoressa 

Claudia Turrisi: il libro ripercorre
la storia di questa malattia, alla 
luce dell’esperienza bergamasca
e milanese, rilanciando l’impegno
su vari fronti (preventivo, sociale,
culturale). All’incontro partecipe-
ranno il professor Ivo Lizzola, 
Giovanni Gaiera (infettivologo e
presidente del Coordinamento 
italiano case alloggio per malati di
Aids), Laura Rancilio (presidente
del Crca Lombardia), Marco Rizzi
(direttore di Malattie Infettive 
dell’ospedale Papa Giovanni XXI-
II), Livia Trezzi (responsabile Ser-
vizio prevenzione epidemiologia
malattie infettive dell’Asl di Ber-
gamo) e Paolo Meli (educatore e
responsabile del tavolo Hiv/Aids
della Caritas diocesana bergama-
sca). 
Al. Bel.
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Una cellula aggredita dal virus dell’Hiv-Aids 

Un flash-mob (in questo caso si 

tratta di un lancio di palloncini) 

per contribuire anche con i 

simboli a ridurre la diffusione 

del virus Hiv e aumentare il 

rispetto e la solidarietà verso chi 

ne è affetto. Domani, alle 12,30, 

in piazza Vittorio Veneto, in 

occasione della celebrazione 

della Giornata mondiale per la 

lotta all’Aids, si terrà l’iniziativa 

dal titolo «Rompiamo il silen-

zio», a cui parteciperanno il 

sindaco di Bergamo Giorgio Gori 

e altri primi cittadini di diversi 

Comuni della Bergamasca, consi-

glieri comunali, il presidente del 

Consiglio di rappresentanza dei 

sindaci, i referenti della Provin-

cia, dell’Asl, dell’Ufficio scolasti-

co provinciale, esponenti delle 

associazioni che lavorano accan-

to alle persone con Hiv/Aids. 

L’evento è stato promosso e 

condiviso da diverse realtà del 

territorio, associazioni che 

lavorano nell’ambito della cura e 

della prevenzione, ma non solo.Il 

brano «Invisible» degli U2 sarà 

la colonna sonora del gesto 

simbolico collettivo, che vuole 

rappresentare, attraverso l’uti-

Domani il flash-mob

Un mare di palloncini rossi
in piazza Vittorio Veneto

� In caso
di risultato positivo,
per la conferma 
necessario
l’esame del sangue

� Mercoledì 
in Sant’Agostino 
presentazione del 
volume «Hiv 2.0»: 
esperti a confronto 

SABATO AL POLARESCO

Le giovani band suonano
per promuovere la prevenzione

La sensibilizzazione sul tema
Hiv/Aids passa anche dal coin-
volgimento diretto dei giova-
ni, una delle categorie più a ri-
schio. In Italia, infatti, il virus
colpisce soprattutto nella fa-
scia d’età tra 25 e 29 anni e nel
2014 sono stati diagnosticati
oltre 3.600 nuovi casi: per
l’80% il contagio è avvenuto a

causa di rapporti non protetti.
Per questo motivo l’evento,
che chiuderà simbolicamente
il ciclo di iniziative organizza-
te sul territorio in occasione
della Giornata Mondiale di
lotta all’Aids, sarà un concerto,
ad ingresso gratuito, che si ter-
rà sabato 5 dicembre, alle 21,
allo Spazio Polaresco. L’even-

to, promosso dalla Consulta
studenti di Bergamo in colla-
borazione con l’Asl di Berga-
mo, vedrà la partecipazione di
alcuni gruppi musicali:«Lap-
sus», «Servi disobbedienti»,
«Duniya Afro Band» e «Amne-
sia». Una serata dedicata alla
musica e al divertimento, dun-
que, ma anche alla prevenzio-

ne: nel corso dell’evento sono
infatti previsti momenti di
sensibilizzazione sul tema
Hiv/Aids. Tra le categorie più a
rischio, infatti, ci sono proprio
i più giovani. Dopo le grandi
campagne di sensibilizzazione
degli anni Novanta, l’allarme
si è affievolito e la guardia si è
pericolosamente abbassata.

lizzo di migliaia di palloncini 

rossi come coreografia, l’impe-

gno a non dimenticare l’Hiv 

rilanciando, ciascuno con le 

proprie competenze e con il 

proprio ruolo, la lotta all’Aids. 

Il flash-mob di Piazza Vittorio 

Veneto non resterà però caso 

isolato: grazie alla collaborazio-

ne con la Consulta degli studenti 

delle scuole superiori e la Con-

sulta studentesca universitaria, 

verranno infatti proposte inizia-

tive analoghe (con il tema del 

«red ribbon», il fiocco rosso da 

sempre simbolo della lotta 

all’Aids) negli istituti superiori 

aderenti e in Università (in cui il 

flash-mob si terrà domani, sem-

pre alle 12,30, nel chiostro di 

Sant’Agostino). 
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Venite a trovarci nel nostro nuovo outlet

APERTO A TUTTI!  
Da sabato 21 novembre fino a Natale

saremo aperti anche

il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00

e la domenica mattina dalle 9:00 alle 12:00
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