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1 DICEMBRE 2015 - GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS, NON SI PUO’ ABBASSARE LA GUARDIA

MILANO, 1 DICEMBRE – I dati diramati dall’Istituto Superiore di Sanità, relativi al 2014, lasciano poche
illusioni: l’Aids continua a essere un’emergenza.
Ecco perché in occasione del primo dicembre di quest’anno, la Giornata mondiale contro l’Aids, occorre
essere nuovamente uniti contro questa malattia così complicata da debellare,
Nps Italia Onlus è in prima linea con un convegno organizzato quest’anno all’Università Statale di Milano in
collaborazione con Emergency, in programma dalle ore 12.00.
L’obiettivo è rivolgersi ai giovani parlando di prevenzione, per questo oltre alla presidente onoraria di Nps
Italia Onlus, Rosaria Iardino, all’incontro: “Hiv, che cosa ne sai?”, parteciperanno Manuela Valenti, pediatra
della Medical Division di Emergency, e Camilla Tincati, infettivologa dell’ospedale “San Paolo” di Milano.
In questa occasione saranno distribuiti gratuitamente dei preservativi che Nps Italia Onlus ha donato a
Emergency grazie alla sinergia con ESP, l’azienda produttrice di profilattici che da tempo collabora
proficuamente con Nps.

“È fondamentale la solidarietà e il supporto per i pazienti sieropositivi – commenta Rosaria Iardino – per
questo l’attività delle associazioni è stata importantissima negli anni. Per fortuna col tempo si è passati da
una fase in cui chi era colpito da questa malattia veniva fortemente discriminato, ad una nella quelle si è
cominciato ad esprimere solidarietà ed aperta fiducia di guarigione. Ma occorre tenere alta la guardia”.
Continua Iardino: “Un caso accaduto a fine ottobre a Napoli dimostra che ancora c’è chi considera il
paziente sieropositivo una scomodità. Una bambina di 11 anni, nata disabile e purtroppo Hiv+, è stata
rifiutata dalla scuola pubblica in cui i genitori l’avevano iscritta. Solo l’intervento del ministro Giannini ha
permesso di correggere quello che rischiava di essere un brutto caso di discriminazione”.
Sarà quindi un primo dicembre 2015 ricco di iniziative, perché la lotta contro l’Aids ha bisogno di argomenti
forti e di qualità.
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