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La riduzione del danno
Gruppo Abele, 1994

AA.VV.

Il volume analizza il problema della droga e delle misure adottate dai paesi
europei per "ridurre il danno". Di riduzione del danno si comincia a parlare
negli anni Ottanta, a fronte dell'espandersi dell'infezione HIV, quale
strategia di difesa della salute dei tossicodipendenti. Grazia Zuffa ci
aggiorna sulle varie applicazioni che essa ha avuto a seconda degli
orientamenti di ogni paese: il dibattito italiano, l'esperienza inglese, la
scelta di tolleranza verso le droghe leggere dell'Olanda, la
somministrazione di eroina terapeutica in Svizzera. La riduzione del danno
comporta un riequilibrio tra le politiche penali e proibizionistiche e quelle
sociali. Riequilibrio che può avere tappe e soluzioni intermedie.
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Il sangue della Cina
Un reportage sullo scandalo di un’epidemia negata dal
potere politico

Sperling & Kupfer, 2006
Haski, Pierre

Agli inizi degli anni Novanta le autorità sanitarie delI'Henan, provincia
rurale della Cina centrale, hanno incitato gli abitanti più poveri a vendere il
proprio sangue per arrotondare il reddito. La raccolta ematica, eseguita
nell'assenza di precauzioni igieniche, si è tradotta in un'epidemia di epatite
e di contagio da HIV di proporzioni colossali. Alla catastrofe umana che ha
decimato intere famiglie, si aggiunge lo scandalo del mancato intervento
delle autorità che sapevano dal 1994 ma non hanno fatto nulla fino al
2003. Primo fra i giornalisti francesi a rivelare l'entità della piaga, Pierre
Haski è poi tornato in quei villaggi, viaggiando di notte per evitare le
milizie che sbarravano la strada alla stampa e alle organizzazioni non
governative cinesi.
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La saggezza delle prostitute
Isbn, 2008

Pisani, Elizabeth

È ora di scardinare le ortodossie di pensiero che si sono formate attorno
all'Hiv e mettere in discussione le misure di prevenzione tradizionali
dimostratesi completamente inefficaci. Accolte come proposte indecenti, le
conclusioni di Elizabeth Pisani sono state criticate da gran parte
dell'establishment. La verità fa male: abbiamo sperperato milioni di dollari
e arricchito politici, organizzazioni non governative, fondazioni e centri di
ricerca in progetti, diagnosi e cure sbagliate. Chi sono le vere prostitute?
Chi si arricchisce con il business dell'Aids o le vittime del commercio dei
corpi? La stessa incoscienza delle prostitute, Pisani la ritrova nelle politiche
di astinenza promosse da numerose amministrazioni di governo, che
operano spesso nell'ignoranza più totale. Scopriremo come sarebbe facile
prevenire l'Aids, ma anche il perché non lo faremo mai.

No AIDS – Globalizzare la salute
Avverbi, 2002
Minerva, D./Vella S.

La globalizzazione ha esacerbato i conflitti sociali, aumentato in misura
scandalosa il divario tra Nord e Sud, alterato l’equilibrio ambientale di
mezzo mondo. Ma ha anche dato origine alla più potente bomba sanitaria
che la terra abbia mai conosciuto, con milioni di poveri flagellati da
morbillo, malaria, Tbc. E, soprattutto, AIDS.
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Malattia come metafora
Einaudi, 1988
Sontag, Susan

Oggetto dell'indagine di questo libro è l'immaginario che la società
costruisce intorno alla malattia: attraverso una fitta rete di riferimenti
letterari l'autrice illustra il repertorio delle metafore, cariche dei tenaci
pregiudizi e dei fantasmi di antiche paure, che hanno accompagnato un
tempo la TBC e che oggi ammantano l'immaginario legato al cancro e
all'Aids. Per spingere il lettore, finalmente, a liberarsi dall'oscuro senso di
colpa e di scandalo che avvolge la malattia, "lato oscuro della vita".
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AIDS, lo scandalo del vaccino italiano
Feltrinelli, 2012
Agnolotto, Vittorio

"Vaccino anti-Aids: l'Italia è prima", "Aids, funziona il vaccino italiano", "Il
mio vaccino batterà l'Aids". Il 24 ottobre 1998 i principali quotidiani italiani
riprendono con enfasi l'annuncio fatto il giorno prima dalla ricercatrice
dell'Istituto superiore di sanità Barbara Ensoli durante il Simposio
internazionale su Aids e cancro. Da allora decine di milioni di euro sono
stati stanziati dallo Stato italiano per sostenere il progetto di un vaccino
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contro l'Aids, basato sulle proprietà della proteina Tat, illudendo milioni di
persone che la cosiddetta "peste di fine millennio" stesse per essere
definitivamente sconfitta. Dopo quindici anni nessun vaccino italiano contro
l'Aids è apparso all'orizzonte, mentre la sperimentazione prosegue anche
in Sudafrica, nonostante le numerose critiche provenienti dal mondo
scientifico internazionale. Da questa rigorosa inchiesta condotta tra medici,
scienziati e politici emerge una realtà segnata da paure, interessi
economici, protezioni politiche, intrecci familiari e affari internazionali.

Lombardi, Robert

L’immensa balla dell’AIDS
Macro Post, 1998
“Quello che nessun libro ha mai avuto il coraggio di dire chiaro e tondo.”
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L’AIDS
Il Saggiatore, 1996
Daudel R./Montagnier,
L.

I due autori descrivono le proprietà del virus e della malattia, gli attuali
strumenti di terapia, il futuro della ricerca, il vaccino attualmente
praticabile per limitare la diffusone del virus. Ma la misura più efficace
resta la prevenzione.
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Aids – Storia di un’epidemia attuale
Laterza, 1989
Grmek, M.

L’Aids è veramente una malattia nuova? E se non lo è, perché l’esplosione
attuale? In un’accurata ricostruzione, Grmek racconta per la prima volta la
storia di un evento epidemico senza precedenti e insieme quella delle
nostre conoscenze su di esso. Ripercorre gli esordi, analizza i progressi
compiuti nella comprensione della malattia e dei suoi agenti eziologici,
scopre che il virus esiste già da molto, e giunge alla conclusione che
l’odierna pandemia è il prezzo amaro e paradossale del progresso
tecnologico.
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Psicologia e Aids
Carocci, 1999
Simonelli C./Solano L.

Nonostante alcuni segnali confortanti rispetto alla diffusione del virus
AIDS, il numero dei malati sembra destinato comunque ad aumentare, per

Sa 616.978

evoluzione a una fase sintomatica delle persone già infette. Saranno quindi
in numero sempre maggiore anche gli operatori socio-sanitari che si
troveranno a dovere imparare e gestire professionalmente il loro rapporto
con i malati.

62997

AIDS – Il virus inventato
Baldini Castaldi, 2004

Duesberg, Peter

Quello di Peter Duesberg, uno dei più importanti virologi del mondo, non è
un libro scientifico sull'AIDS, ma è un violento atto d'accusa contro il modo
in cui è stata gestita la grande ricerca internazionale sulla "peste del
Duemila". "L'AZT, uno dei farmaci utilizzati in questi casi, non solo è di
dubbia efficacia - dice Duesberg - ma è addirittura nocivo alla salute degli
stessi pazienti". Secondo Duesberg, la scienza si è infilata in un vicolo
cieco e la colpa è dei governi e delle grandi associazioni scientifiche che
hanno sposato, un po' frettolosamente, l'idea che l'AIDS fosse causato
esclusivamente dal virus HIV.
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AIDS, l’epidemia che potrebbe cambiare la storia
Zelig, 2002
Forum Solint
Atti del convegno
internazionale…
A cura di Paolo Giorgi

Aiuti, Fernando

Visco, G./Girardi, E.

Secondo le più recenti stime, le persone affette da AIDS nel mondo hanno
raggiunto, alla fine del 2001, il numero di 40 milioni, di cui oltre l'80% in
Africa. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati oltre 28 milioni, di cui più
del 90% in Africa. Oggi che l'epidemia è stata messa ormai sotto controllo
nei Paesi industrializzati, l'AIDS è divenuta una malattia dei poveri,
qualcosa che riguarda qualcun altro, in qualche mondo molto lontano. Non
si tratta più di un problema solo sanitario, ma piuttosto di come e quanto
la salute della popolazione sia correlata ai processi economici, sociali e di
sviluppo del nostro pianeta

Nessuna condanna
Sperling & Kupfer, 1993

AIDS, epidemia del secolo?
Editori Riuniti, 1989
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Rigliano, Paolo
L’Aids e il suo dolore
Gruppo Abele, 1993
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Come esprimere un dolore cosi insostenibile come quello dell'Aids.

Sontag, Susan

L’Aids e le sue metafore
Einaudi, 1989
Ogni epoca e ogni società sembrano avere un oscuro bisogno di una
malattia che dia corpo ad ansie, paure, fobie collettive, e che sia possibile
identificare con il Male.
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L’amore senza condizioni
Armenia, 1999

Hay, Louise

Questo volume si basa sull'esperienza e lavoro di Louise L. Hay nel campo
dell'assistenza ai malati di aids, ma le affermazioni e gli esercizi di
autoconsapevolezza in esso contenuti sono comunque applicabili ai malati
di cancro, ai cardiopatici, ai diabetici, insomma a tutti coloro che soffrono
di gravi malattie. L'autrice analizza in particolare: le cause scatenanti la
malattia; l'innesco del processo di autoguarigione in relazione all'ambiente
esterno; i rapporti con le situazioni sanitarie, l'utilizzo di terapie alternative
e la dolorosa eventualità della morte.
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Gay e Aids in Italia
Il Mulino, 2000
Colombo, Asher

Come reagiscono e come rispondono, individualmente e collettivamente,
gli uomini omosessuali alla minaccia dell'AIDS? Questo libro tenta di
rispondere a tale interrogativo sulla base di un'ampia documentazione
empirica, sia quantitativa che qualitativa, che copre il decennio appena
trascorso. L'indagine offre il quadro di un mondo omosessuale difforme
rispetto a quello descritto convenzionalmente.
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Dalla paura alla speranza
Laterza, 1991
La storia del virus nel quadro più generale della storia della virologia, tra
Ottocento e Novecento. Aspetti clinici, farmacologici e patologici. Il ruolo
del mondo scientifico italiano nella lotta contro l'AIDS.
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La gioia e il lutto
Passione e morte per Aids

Ruffilli, Paolo

Johnson, Mahlon

Marsilio, 2001
Una poesia che immagina il percorso di un io morente (di una morte
"lurida" nell'Aids) dagli ultimi giorni di vita fino al passaggio estremo, in
uno scambio fitto di voci monologanti e dialoganti. Voci interne, mentali: di
chi sta svanendo alla vita e di chi, intorno a lui (il padre, la madre, gli
amici...) si sforza per sottrarlo all'evanescenza. Il requiem si trasforma
impercettibilmente nel canto della vita e lascia percepire la gioia che
paradossalmente riposa dentro il lutto

Sono guarito
Mondadori, 1997
“Nel corso di un’autopsia, mi è scivolato il bisturi, e mi sono trasformato da
medico in paziente, un paziente inseguito dall’HIV. Sono diventato la cavia
di me stesso, e su di me ho condotto esperimenti terapeutici.”
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Mi abbandono al flusso della vita
Rizzoli, 1996

Bonessi, Ugo

Un anno fa Ugo Bonessi era condannato a morte: affetto da AIDS
conclamato, secondo i medici aveva ancora due mesi di vita. Per
disperazione si rivolse allora al "reiki", una disciplina spirituale cinese che è
in parte meditazione e in parte terapia. Oggi Ugo Bonessi sta bene: tiene a
sua volta seminari di "reiki", viaggia, conduce una vita "normale". Eppure
tutti i suoi valori clinici sono negativi: per la scienza ufficiale dovrebbe
essere un malato ormai prossimo all'agonia. In questo libro Bonessi
(musicista e compositore) con l'aiuto di Alessandro Cannavò (giornalista)
racconta la sua storia.
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Bigotto, Marco

Pestilenze
Castelvecchi, 2000
Più proviamo ad immaginare un futuro asettico e ipertecnologico, più
veniamo sommersi da notizie inquietanti di epidemie, malattie contagiose
come l’aids e altre forme di pestilenza biologica o culturale.

Preston, Richard

Area di contagio
Una storia vera
Rizzoli, 1994
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