
 

          
 

 

Ravenna 2 luglio 2013 
 

 
 

Conferenza Stampa per il lancio del cortometraggio VIRUS 4 

 
Preparatevi a uno spamming virale! 

 

 

In occasione dell’evento Donne &HIV una questione di genere organizzato da 

NPS Italia Onlus, Network italiano di Persone con HIV , NPS Emilia 
Romagna Onlus è lieta di annunciare che Rosaria Iardino, Presidente 

Onorario di NPS Italia Onlus,  lancerà la miniserie di cortometraggi VIRUS 4. 

 

VIRUS 4, è una miniserie di cortometraggi nata per raccontare i tanti casi 
dove la discriminazione verso le persone sieropositive al virus HIV nelle 

strutture sanitarie è, per vari motivi, ancora perpetrata nonostante vi sia una 

legge che sancisce norme e comportamenti e/o precauzioni universali(Legge 

135 del 1990) e vari rapporti(Istisan 12 / 8 ISS, Rapporto STIGMA – Università 
Psicologia Applicata Padova ”Discriminazioni Socialmente Trasmissibili”)  e 

circolari ministeriali(ultima di maggio 2013 sulla discriminazione nei luoghi di 

lavoro) 

 

La realizzazione e la produzione di uno strumento multimediale e Visivo, “corti 
video” rientra nell’evoluzione del corso formativo rivolto in origine ad operatori 

socio-sanitarii ospedalieri e dei servizi territoriali denominato “Verso 

Relazioni Positive”.  

Il progetto e la necessità di avviare azioni formative nasce dalle osservazioni 
dirette e da vissuti reali dei pazienti con HIV che si sono rivolti segnalando 

all’associazione di pazienti NPS Emilia Romagna Onlus e sostenuto 

fattivamente in partnership con la Direzione Generale Assistenza 



 

Ospedaliera - AUSL di Ravenna, dall’ U.O. Dip. Patologiche (SerT) di 

Faenza, dalla Commissione Aids e finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ravenna mira anche ad avere una diffusione in ambito 

nazionale. 
 

I corti, realizzati dal regista Andrea Pedna hanno un taglio ironico, sarcastico, 

da sketch-comedy dove i vari casi, i “cattivi comportamenti”, vengono narrati 

attraverso la macchina da presa usata come lente d'ingrandimento che ne 
evidenzia archetipi e stereotipi. Nessuna volontà di critica né di giudizi e 

sentenze, ma una buona dose di autoironia, per ridere di noi stessi, dei nostri 

malcostumi e della quotidianità, con lo spirito più politicamente scorretto 

possibile. 
 

La parola virus deriva dalla forma latina virus, che significa tossina o veleno  e 

velenose devono essere le gag. Il virus è qualcosa che ti ammorba e la visione 

di corti deve risultare tale, deve generare contagio, “sono divertenti e ne 

consiglio la visione ad altri”.  
Preparatevi allo “spamming virale”! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 
  

 

 

 
 

 
NPS Emilia-Romagna ONLUS 

Sede legale: Via Laderchi 3- 48018 Faenza (Ra) 
www.npsitalia.net   

https://it-it.facebook.com/pages/NPS-Emilia-Romagna-Onlus/146268252113066  

https://it-it.facebook.com/virus4nps  
E-mail: nps.emr@npsitalia.net 

Codice Fiscale: 90029190395 

 
 

http://www.npsitalia.net/
https://it-it.facebook.com/pages/NPS-Emilia-Romagna-Onlus/146268252113066
https://it-it.facebook.com/virus4nps
mailto:nps.emr@npsitalia.net

