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   AIDS: NPS ITALIA, VENETO E LAZIO LE REGIONI PIU' COLPITE = 

      ETA' MEDIA DI 38 ANNI TRA GLI UOMINI, 34 TRA LE DONNE 

      Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Veneto, Lazio, Liguria, 

Piemonte, Toscana. Il triste primato italiano delle regioni piu' 

colpite dall'Aids appartiene a loro. Sono 220 i casi rilevati in un 

anno nel Veneto e 180 nel Lazio. Questi i dati emersi oggi a Roma, 

alla Camera dei deputati, durante la presentazione della campagna di 

sensibilizzazione sull'importanza del test Hiv, organizzata dalla Nps 

Italia. 

      Nel 2011, nel dettaglio, regioni come la Lazio hanno registrato 

8,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti, a fronte di una media nazionale 

di 5,8. Sopra media anche il Piemonte con 6,1. Sotto media Puglia 

(3,8) e Campania (3,3). 

      Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive hanno 

un'eta' media di 38 anni per i maschi e 34 per le donne. Nel biennio 

2010-2011 addirittura 39 le nuove diagnosi tra minori di 15 anni. 

Quasi uno su tre, infine, e' di nazionalita' straniera. 

      (Sof/Opr/Adnkronos) 

04-LUG-13 13:03 
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AIDS: NPS ITALIA, 'BIKE SHARING' PER SENSIBILIZZARE SU TEST HIV = 

      NEI WEEKEND DI LUGLIO CAMPAGNA SULLE SPIAGGE DI PUGLIA E 

CAMPANIA 
      Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Abbinare i benefici 

dell'andare in bicicletta con la maggiore attenzione nei confronti di 

se' e del proprio benessere fisico. Utilizzare il 'bike sharing' come 

traino per rafforzare le misure contro l'Aids e l'Hiv. Questo il senso 

della campagna di sensibilizzazione 'Senza mezzi termini' promossa da 

Nps Italia onlus, presentata oggi alla Camera. 

      La campagna anti-Aids si sviluppera' nei prossimi fine settimana 

su alcune spiagge di Campania e Puglia, in collaborazione con le 

municipalizzate che si occupano del servizio di 'bike sharing'. Il 6 

luglio appuntamento sulla Costiera Amalfitana, il 7 luglio ad Otranto 

e Costiera Sorrentina, il 14 luglio tra Barletta e Manfredonia, il 21 

luglio tra Polignano e Torre Canne, il 28 luglio tra Gallipoli e Porto 

Cesareo. Alcuni aerei sorvoleranno le zone interessate esponendo il 

messaggio 'Vola a fare il test'. 

      L'iniziativa si rende necessaria alla luce degli ultimi dati 

sull'Hiv "che sono sempre in aumento - avverte Rosaria Iardino, 

presidente onorario di Nps Italia onlus - visto che nel nostro Paese 

non si parla di malattie sessualmente trasmissibili". Le ragioni? 

"Tabu' e assenza di programmazione sanitaria. Ogni regione ha un 5% da 

investire in prevenzione -termina- ma questa somma viene usata per 



coprire altri buchi della sanita', senza capire che questo basterebbe 

a generare oltre il 15% di risparmio globale della salute". 

      (Sof/Opr/Adnkronos) 

04-LUG-13 12:59 
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      AIDS: NPS ITALIA, VENETO E LAZIO LE REGIONI PIU' COLPITE = 

      ETA' MEDIA DI 38 ANNI TRA GLI UOMINI, 34 TRA LE DONNE 
      Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Veneto, Lazio, Liguria, 

Piemonte, Toscana. Il triste primato italiano delle regioni più 

colpite dall'Aids appartiene a loro. Sono 220 i casi rilevati in un 

anno nel Veneto e 180 nel Lazio. Questi i dati emersi oggi a Roma, 

alla Camera dei deputati, durante la presentazione della campagna di 

sensibilizzazione sull'importanza del test Hiv, organizzata dalla Nps 

Italia. 

      Nel 2011, nel dettaglio, regioni come la Lazio hanno registrato 

8,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti, a fronte di una media nazionale 

di 5,8. Sopra media anche il Piemonte con 6,1. Sotto media Puglia 

(3,8) e Campania (3,3). 

      Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive hanno 

un'etß media di 38 anni per i maschi e 34 per le donne. Nel biennio 

2010-2011 addirittura 39 le nuove diagnosi tra minori di 15 anni. 

Quasi uno su tre, infine, è di nazionalità straniera. 

      (Sof/Adnkronos Salute) 

04-LUG-13 12:23 
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      AIDS: NPS ITALIA, SCOPERTA 1 NUOVA INFEZIONE OGNI 2 ORE = 

      SONO STATE 3461 LE DIAGNOSI IN UN ANNO 
      Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - In Italia ci sono 5,8 nuovi 

casi di positivitß da Hiv ogni 100mila abitanti. Le nuove infezioni 

sono 12 al giorno, una ogni due ore, con un 30% che riguarda le donne. 

Questi i dati emersi oggi alla Camera durante la presentazione della 

campagna di sensibilizzazione sull'importanza del test Hiv, 

organizzata dalla Nps Italia. 

      Nell'ultimo anno con dati disponibili - il 2011 - sono state 

segnalate 3461 nuove diagnosi. La maggioranza delle nuove infezioni é 

attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono il 

79% di tutte le segnalazioni". 

      La percentuale di pazienti-consumatori di sostanze per via 

iniettiva si é abbattuta notevolmente: nel 1985 era il 76%, oggi il 

5%. Aumentati i casi attribuibili a trasmissione eterosessuale, 

passati dall'1,7% del 1985 al 45,6% attuale. 

      (Sof/Adnkronos Salute) 

04-LUG-13 12:20 
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      AIDS: NPS ITALIA, 'BIKE SHARING' PER SENSIBILIZZARE SU TEST HIV = 

      NEI WEEKEND DI LUGLIO CAMPAGNA SULLE SPIAGGE DI PUGLIA E 

CAMPANIA 
      Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Abbinare i benefici 

dell'andare in bicicletta con la maggiore attenzione nei confronti di 



sè e del proprio benessere fisico. Utilizzare il 'bike sharing' come 

traino per rafforzare le misure contro l'Aids e l'Hiv. Questo il senso 

della campagna di sensibilizzazione 'Senza mezzi termini' promossa da 

Nps Italia onlus, presentata oggi alla Camera. 

      La campagna anti-Aids si svilupperà nei prossimi fine settimana 

su alcune spiagge di Campania e Puglia, in collaborazione con le 

municipalizzate che si occupano del servizio di 'bike sharing'. Il 6 

luglio appuntamento sulla Costiera Amalfitana, il 7 luglio ad Otranto 

e Costiera Sorrentina, il 14 luglio tra Barletta e Manfredonia, il 21 

luglio tra Polignano e Torre Canne, il 28 luglio tra Gallipoli e Porto 

Cesareo. Alcuni aerei sorvoleranno le zone interessate esponendo il 

messaggio 'Vola a fare il test'. L'iniziativa si rende necessaria alla 

luce degli ultimi dati sull'Hiv "che sono sempre in aumento - avverte 

Rosaria Iardino, presidente onorario di Nps Italia onlus - visto che 

nel nostro Paese non si parla di malattie sessualmente trasmissibili". 

Le ragioni? "Tabù e assenza di programmazione sanitaria. Ogni regione 

ha un 5% da investire in prevenzione - termina - ma questa somma viene 

usata per coprire altri buchi della sanità, senza capire che questo 

basterebbe a generare oltre il 15% di risparmio globale della salute". 

      (Sof/Adnkronos Salute) 

04-LUG-13 12:02 
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Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3- 

(OMNIROMA) Roma, 04 LUG - (SEGUE). 

VARIE 
- Lav e Marevivo lanciano la campagna "Sos delfini". 

Sede galleggiante di Marevivo, Scalo de Pinedo, lungotevere Arnaldo da 

Brescia (ore 11) 

- Presentazione della campagna estiva di sensibilizzazione di NPS Italia 

Onlus sull'Aids e Hiv. 

Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della Missione 4 (ore 11) 

  

      GLI APPUNTAMENTI DI OGGI = 

      - CONVEGNO "INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO: NUOVE TECNOLOGIE, 

APPLICAZIONI, PROCESSI E SERVIZI PER LA SANITÀ E IL BENESSERE DELLE 

PERSONE". Area ricerca CNR di Pisa, via G. Moruzzi1 - Località S. 

Cataldo, PISA 

      - CONFERENZA "PROMISES AND CHALLENGES OF DEVELOPING NEW DRUGS IN 

ONCOLOGY" (4-5 LUGLIO). Museo della Scienza e della Tecnologia, MILANO 

      - CONSIGLIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI. Hotel 

Nazionale, piazza Montecitorio, ore 10.30, ROMA 

      - EVENTO FIDAS "COAST TO COAST". Sede Fidas, piazza Margana 19, 

ore 11, ROMA 

      - PRESENTAZIONE CAMPAGNA ESTIVA DI SENSIBILIZZAZIONE DI NPS 

ITALIA ONLUS, NETWORK PERSONE SIEROPOSITIVE, SULL'AIDS/HIV "LE DONNE 

CONTRO L'HIV". Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della 

Missione 4, ore 11, ROMA 

  

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI -3- 

(OMNIROMA) Roma, 03 LUG - (SEGUE). 



- Lav e Marevivo lanciano la campagna "Sos delfini". 

Sede galleggiante di Marevivo, Scalo de Pinedo, lungotevere Arnaldo da 

Brescia (ore 11) 

- Presentazione della campagna estiva di sensibilizzazione di NPS Italia 

Onlus sull'Aids e Hiv. 

Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della Missione 4 (ore 11) 

 


