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In aumento i casi di Hiv: uno spettacolo per sensibilizzare

Infettivologia | Redazione DottNet | 20/10/2017 15:32

Il tour ha toccato Napoli, al teatro Nuovo

«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei
casi di Hiv rispetto all’anno precedente». L’allarme arriva da Massimo
Sardo, dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di Napoli.
Parlando a margine della rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima
tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids
con la collaborazione di NPS Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio,
il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del

Comune di Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione
per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi. «Molti dei ragazzi che arrivano da
noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce
scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il
più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale». Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei
pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test
per l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere la presenza ancora
attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie». Altro dato che
fa riflettere è che tra i pazienti campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a
dimostrazione che il virus può colpire chiunque».

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie
superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili.
Spettacolo che ad oggi ha coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città italiane.

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi
hanno assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto
tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”, narrano la
loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per
sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni passati,
continua a colpire tantissime persone ogni anno.

«Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a diminuire,
anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a
trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)»
precisa Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta
allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello della
Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati».

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo
all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione del
progetto, e al concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel
trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia. «Siamo molto soddisfatti dello
straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che le storie dei nostri ragazzi
sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una riflessione sui comportamenti a rischio e
sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione contiamo di continuare anche nel
2018 a girare l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha dichiarato Stefano Patrucco dell’Associazione
Arcobaleno Aids

«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il difficile percorso di
accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV» ha commentato Roberto Zunino, attore
della Compagnia teatrale Teatrosequenza. «Perchè l'AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è
più controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche ironizzando sui
sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili.  Il dibattito che segue lo
spettacolo e l'incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di
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pericoli e accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del virus» «A nome di tutta
l’Associazione e della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti scolastici e dei
professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di essere riusciti a
raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con questa inizitiva» ha aggiunto Margherita
Errico Presidente di NPS Italia onlus

«Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso, affinché si realizzino  queste
iniziative educazionali coerenti con quanto indicato nel “piano nazionale di interventi contro l’HIV
AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie
finalizzate ad eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con  HIV.
Assicurando le cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi le sinergie educazionali
con il settore di formazione/scolastico» ha concluso Ugo Trama , Dirigente UOD  Politica del
Farmaco e Dispositivi  della Direzione Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio
Sanitario  Regione Campania
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CAMPAGNE

Si chiude a Napoli HImoVie 2017
Con la rappresentazione teatrale “Oggi si recita l’Hiv”, si è svolta a
Napoli, con il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari
opportunità, l'ultima tappa del 2017 del progetto “HImoVie”, ideato
dall’Associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Italia
onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio e il contributo non
condizionato di Gilead Sciences.

Lo spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie
superiori, è focalizzato sui temi della prevenzione dell'Hiv e delle
malattie sessualmente trasmissibili e a oggi ha coinvolto migliaia di
adolescenti delle principali città italiane.

«Il mondo in cui vivono i giovani - dice l’assessora alle Pari opportunità
Simona Marino - è inondato da immagini e contenuti sessuali sempre più
facilmente accessibili, laddove internet, e soprattutto l’interconnessione
continua garantita dallo smartphone, hanno potenziato enormemente le
possibilità di informazione ed interazione sulla sessualità. È
assolutamente importante fare sesso con le protezioni dovute e diffondere
le informazione circa le malattie sessualmente trasmissibili, i giovani
devono capire che anche se la patologia viene ormai cronicizzata dai
farmaci, è ancora un rischio reale, e poi ci sono tutte le altre malattie,
alcune delle quali si ritenevano scomparse e che invece sono in aumento.
Infine occorre rimuovere ogni tipo di stereotipo o pregiudizio che
attribuisca una correlazione tra identità di genere, orientamento sessuale
e le suddette patologie».

«Da almeno cinque anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non
tende assolutamente a diminuire - sottolinea Margherita Errico,
presidente di NPS Italia onlus - e anzi è fisso intorno ai 4 mila casi
l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte
le segnalazioni. Le nostre attività prevenzione e di lotta allo stigma da
anni si rivolgono agli studenti dei quali né il ministero dell’Istruzione né
quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati».

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande
partecipazione non solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social,
dedicati all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al concorso
a premi in cui studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel
trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

«Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie -
commenta Stefano Patrucco dell’Associazione Arcobaleno Aids - che ci
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conferma ancora una volta che le storie dei nostri ragazzi sono un valido
mezzo per coinvolgere gli studenti in una riflessione sui comportamenti a
rischio e sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione
contiamo di continuare anche nel 2018 a girare l'Italia e a incontrare altri
giovani».

HImoVie non finisce qui: al termine della rappresentazione è stata
annunciata l’edizione 2017/2018. con date e Regioni ancora da definire.
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Hiv. A Napoli infezioni aumentate del 20%.
Tra i più colpiti i giovani etero
A Napoli ultima tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con
la collaborazione di Nps Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del
Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

20 OTT - Guai abbassare la guardia contro l’Aids, una malattia che al netto della
lunga sopravvivenza dei sieropositivi fa continuamente nuovi contagi
soprattutto tra giovani e giovanissimi che conoscono poco o nulla del virus Hiv
e della sindrome da immunodeficienza acquisita.

“Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di
Hiv rispetto all’anno precedente”. L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente

medico dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli.

Parlando a margine della rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto
“HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di Nps Onlus e Anlaids
sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del
Comune di Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione
per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi.

“Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad
intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa.
Del resto ci si espone al rischio del contagio il più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale”. Lo
specialista evidenzia anche che “oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase
avanzata di infezione a dimostrazione che il test per l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne
informative per far conoscere la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori
ancora oggi presenti, sono necessarie”.

Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti campani “il 47% sono eterosessuali ed il 32%
omosessuali a dimostrazione che il virus può colpire chiunque”.

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie
superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili.
Spettacolo che ad oggi ha coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città italiane.

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i
ragazzi hanno assistito alla messa in scena da parte della compagnia Teatrosequenza di Torino di
quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”,
narrano la loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e
curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni
passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.
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“Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a
diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte
infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il
40,9%)” precisa Margherita Errico Presidente di Nps Italia onlus. “Le nostre attività prevenzione e
di lotta allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello
della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati”.

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non
solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione del
progetto, e al concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel
trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

“Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una
volta che le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una
riflessione sui comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa
ragione contiamo di continuare anche nel 2018 a girare l'Italia e ad incontrare altri giovani” ha
dichiarato Stefano Patrucco dell’Associazione Arcobaleno Aids.

“L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il difficile percorso
di accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV” ha commentato Roberto Zunino,
attore della Compagnia teatrale Teatrosequenza. “Perché l'Aids esiste ancora, anche se
fortunatamente è più controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche
ironizzando sui sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili. Il dibattito che
segue lo spettacolo e l'incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla consapevolezza
di pericoli e accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del virus”.

“Fondamentale la sensibilità dei dirigenti scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi,
Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti
delle periferie della città con questa iniziativa” ha aggiunto Margherita Errico.

“Ringraziamo chi supporta la nostra Regione affinché si realizzino queste iniziative
educazionali coerenti con quanto indicato nel ‘Piano Nazionale di interventi contro l’HIV AIDS
(PNAIDS)’” nel quale si fa specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad
eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con  HIV. Assicurando le
cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi le sinergie educazionali con il settore di
formazione/scolastico” ha concluso Ugo Trama, Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi 
della Direzione Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione Campania.
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«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv
rispetto all’anno precedente». L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente
medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di Napoli. Parlando a margine della
rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto “HImoVie”,
ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e
Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento
delle Pari Opportunità del Comune di Napoli, il contributo non condizionato di
Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora
oggi è molto presente tra i giovanissimi.

«Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo
sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età
del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il
più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale».

Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra
osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per
l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere
la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi
presenti, sono necessarie». Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti
campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che
il virus può colpire chiunque».  

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle
scuole medie superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha coinvolto
migliaia di adolescenti delle principali città italiane.   Per Napoli la sede scelta è
stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno
assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di
Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume
“Vivere la sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto
l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli
rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni
passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.

    «Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende
assolutamente a diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai
4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di
tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)» precisa Margherita
Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta
allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero
dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e
mirati».   Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande
partecipazione non solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati
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all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al concorso a premi in cui 
studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel trasmettere e
comunicare la loro percezione della malattia.   «Siamo molto soddisfatti dello
straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che le
storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una
riflessione sui comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone
sieropositive. Per questa ragione contiamo di continuare anche nel 2018 a girare
l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha dichiarato Stefano Patrucco
dell’Associazione Arcobaleno Aids  

«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il
difficile percorso di accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV»
ha commentato Roberto Zunino, attore della Compagnia teatrale
Teatrosequenza. «Perchè l'AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più
controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche
ironizzando sui sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente
reperibili.  Il dibattito che segue lo spettacolo e l'incontro con esperti del settore
riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e accorgimenti da
adottare per evitare la diffusione del virus»   «A nome di tutta l’Associazione e
della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti scolastici
e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e
siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della
città con questa inizitiva» ha aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia
onlus   «Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso,
affinché si realizzino  queste iniziative educazionali coerenti con quanto indicato
nel “piano nazionale di interventi contro l’HIV AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa
specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad
eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con 
HIV. Assicurando le cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi
le sinergie educazionali con il settore di formazione/scolastico» ha concluso
Ugo Trama , Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi  della Direzione
Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione
Campania  

E “HImoVie” non finisce qui: al termine della rappresentazione è stata già
annunciata l’edizione 2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.
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«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv
rispetto all’anno precedente». L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente
medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di Napoli. Parlando a margine della
rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto “HImoVie”,
ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e
Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento
delle Pari Opportunità del Comune di Napoli, il contributo non condizionato di
Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora
oggi è molto presente tra i giovanissimi.

«Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo
sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età
del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il
più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale».

Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra
osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per
l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere
la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi
presenti, sono necessarie». Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti
campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che
il virus può colpire chiunque».  

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle
scuole medie superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha coinvolto
migliaia di adolescenti delle principali città italiane.   Per Napoli la sede scelta è
stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno
assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di
Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume
“Vivere la sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto
l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli
rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni
passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.

    «Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende
assolutamente a diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai
4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di
tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)» precisa Margherita
Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta
allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero
dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e
mirati».   Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande
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partecipazione non solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati
all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al concorso a premi in cui 
studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel trasmettere e
comunicare la loro percezione della malattia.   «Siamo molto soddisfatti dello
straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che le
storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una
riflessione sui comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone
sieropositive. Per questa ragione contiamo di continuare anche nel 2018 a girare
l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha dichiarato Stefano Patrucco
dell’Associazione Arcobaleno Aids  

«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il
difficile percorso di accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV»
ha commentato Roberto Zunino, attore della Compagnia teatrale
Teatrosequenza. «Perchè l'AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più
controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche
ironizzando sui sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente
reperibili.  Il dibattito che segue lo spettacolo e l'incontro con esperti del settore
riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e accorgimenti da
adottare per evitare la diffusione del virus»   «A nome di tutta l’Associazione e
della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti scolastici
e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e
siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della
città con questa inizitiva» ha aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia
onlus   «Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso,
affinché si realizzino  queste iniziative educazionali coerenti con quanto indicato
nel “piano nazionale di interventi contro l’HIV AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa
specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad
eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con 
HIV. Assicurando le cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi
le sinergie educazionali con il settore di formazione/scolastico» ha concluso
Ugo Trama , Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi  della Direzione
Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione
Campania  

E “HImoVie” non finisce qui: al termine della rappresentazione è stata già
annunciata l’edizione 2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.
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«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv
rispetto all’anno precedente». L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente
medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di Napoli. Parlando a margine della
rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto “HImoVie”,
ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e
Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento
delle Pari Opportunità del Comune di Napoli, il contributo non condizionato di
Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora
oggi è molto presente tra i giovanissimi. «Molti dei ragazzi che arrivano da noi
hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in
modo precoce scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto
ci si espone al rischio del contagio il più delle volte con l’inizio dell’attività
sessuale».

Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra
osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per
l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere
la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi
presenti, sono necessarie». Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti
campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che
il virus può colpire chiunque».  

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle
scuole medie superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha coinvolto
migliaia di adolescenti delle principali città italiane.   Per Napoli la sede scelta è
stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno
assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di
Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume
“Vivere la sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto
l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli
rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni
passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.

    «Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende
assolutamente a diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai
4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di
tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)» precisa Margherita
Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta
allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero
dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e
mirati».   Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande
partecipazione non solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati
all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al concorso a premi in cui 
studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel trasmettere e
comunicare la loro percezione della malattia.   «Siamo molto soddisfatti dello
straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che le
storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una
riflessione sui comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone
sieropositive. Per questa ragione contiamo di continuare anche nel 2018 a girare
l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha dichiarato Stefano Patrucco
dell’Associazione Arcobaleno Aids  
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«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il
difficile percorso di accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV»
ha commentato Roberto Zunino, attore della Compagnia teatrale
Teatrosequenza. «Perchè l'AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più
controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche
ironizzando sui sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente
reperibili.  Il dibattito che segue lo spettacolo e l'incontro con esperti del settore
riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e accorgimenti da
adottare per evitare la diffusione del virus»   «A nome di tutta l’Associazione e
della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti scolastici
e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e
siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della
città con questa inizitiva» ha aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia
onlus   «Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso,
affinché si realizzino  queste iniziative educazionali coerenti con quanto indicato
nel “piano nazionale di interventi contro l’HIV AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa
specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad
eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con 
HIV. Assicurando le cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi
le sinergie educazionali con il settore di formazione/scolastico» ha concluso
Ugo Trama , Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi  della Direzione
Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione
Campania  

E “HImoVie” non finisce qui: al termine della rappresentazione è stata già
annunciata l’edizione 2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.
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Contatti

Hiv, a Napoli infezioni
aumentate del 20%. Tra i più
colpiti i giovani etero

Home / Cronaca /  Hiv, a Napoli infezioni aumentate del 20%. Tra i più colpiti i giovani etero

C’è molta preoccupazione per una malattia che ancora oggi è
molto presente tra i giovanissimi

By Raffaele Castellone  - 20 Ottobre 2017  

NAPOLI – Nel 2017 abbiamo
avuto nella nostra azienda un
aumento del 20% dei casi di Hiv
rispetto all’anno precedente».
L’allarme arriva da Massimo
Sardo, d i r i g e n t e  m e d i c o
dell’azienda ospedaliera dei 
Col l i  d i  Napol i .  Par lando a
margine della rappresentazione
“Oggi si recita l’HIV” (ultima
tappa del progetto “HImoVie”,
ideato
dall’associazione Arcobaleno

Aids con la collaborazione di NPS Onlus e  Anlaids sezione Lombardia e
Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità
del  Comune di  Napol i,  i l  contr ibuto  non condiz ionato d i  Gilead
Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora oggi
è molto presente tra i giovanissimi. «Molti dei ragazzi che arrivano da noi
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hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi
contagi in modo precoce scopriremmo che l’età del contagio è anche più
bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il più delle volte con
l’inizio dell’attività sessuale». Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la
meta dei pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di
infezione a dimostrazione che il test per l’Hiv è una scelta spesso tardiva e
che campagne informative per far conoscere la presenza ancora attuale, e
combattere gli  episodi discriminatori ancora oggi presenti ,  sono
necessarie». Altro dato che fa ri ettere è che tra i pazienti campani «il 47%
sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che il virus può
colpire chiunque».

 

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti
delle scuole medie superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell’HIV
e delle malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha
coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città italiane.

 

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri
Spagnoli dove i ragazzi hanno assistito alla messa in scena da parte della
compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto dal racconto di
venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”, narrano
la loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di
affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur
in maniera diversa rispetto ai decenni passati, continua a colpire tantissime
persone ogni anno.

 

 

«Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende
assolutamente a diminuire, anzi è  sso (dati Coa- Iss dicembre 2015)
intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale
ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)»
precisa Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività
prevenzione e di lotta allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali
né il Ministero dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con
interventi ufficiali e mirati».

 

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande
partecipazione non solo all’interno dei teatri ma anche sui canali social,
dedicati all’informazione e alla divulgazione del progetto, e al concorso a
premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel
trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

 

«Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci
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«Hiv, a Napoli +20% di infezioni»

"Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del  20% dei casi
di HIV rispetto all'anno precedente". L'allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente medico
dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Parlando a margine della rappresentazione
"Oggi si recita l'HIV" (ultima tappa del progetto "HImoVie", ideato dall'associazione
Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio,
il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del Comune di Napoli,
il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una
malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi. <HIV è una scelta spesso
tardiva e che campagne informative per far conoscere la presenza ancora attuale, e
combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie>>. Altro dato
che fa ri ettere è che tra i pazienti campani <>. Per questo si è pensato ad uno spettacolo
teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, focalizzato sui temi della
prevenzione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha
coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città italiane. Per Napoli la sede scelta è
stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno assistito alla

L'allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente medico dell'azienda ospedaliera
dei Colli di Napoli
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messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto
dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume "Vivere la sieropositività",
narrano la loro storia e come hanno contratto l'infezione: dalla scoperta ai modi di
affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera
diversa rispetto ai decenni passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno. <>
precisa Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus.  Con Napoli si è chiusa l'edizione
2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo all'interno dei teatri ma
anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al
concorso a premi in cui studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel
trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia. 
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NAPOLI. «Nel 2017 abbiamo avuto
nella nostra azienda un aumento del
20% dei casi di Hiv rispetto all’anno
precedente». L’allarme arriva da
Massimo Sardo, dirigente medico
dell’azienda ospedaliera dei Colli di
Napoli. Parlando a margine della
rappresentazione “Oggi si recita l’HIV”
(ultima tappa del progetto “HImoVie”,
ideato dall’associazione Arcobaleno
Aids con la collaborazione di NPS
Onlus e Anlaids sezione Lombardia e

Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del
Comune di Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo
esprime preoccupazione per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i
giovanissimi. 

«Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo
sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età del
contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il più delle
volte con l’inizio dell’attività sessuale». Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la
meta dei pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di
infezione a dimostrazione che il test per l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che
campagne informative per far conoscere la presenza ancora attuale, e combattere
gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie». Altro dato che fa
riflettere è che tra i pazienti campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32%
omosessuali a dimostrazione che il virus può colpire chiunque». 

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle
scuole medie superiori, focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha coinvolto migliaia di
adolescenti delle principali città italiane. Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro
Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno assistito alla messa in
scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto
dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la
sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla
scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia
che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni passati, continua a colpire
tantissime persone ogni anno. 

«Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende
assolutamente a diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai
4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte
le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)» precisa Margherita Errico
Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta allo stigma
da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello
della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati». Con Napoli si è chiusa
l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo all’interno
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dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione
del progetto, e al concorso a premi in cui studenti ed insegnanti di tutta Italia si
sono confrontati nel trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.
«Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma
ancora una volta che le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per
coinvolgere gli studenti in una riflessione sui comportamenti a rischio e
sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione contiamo di
continuare anche nel 2018 a girare l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha
dichiarato Stefano Patrucco dell’Associazione Arcobaleno Aids 

«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il difficile
percorso di accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV» ha
commentato Roberto Zunino, attore della Compagnia teatrale Teatrosequenza.
«Perchè l'AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più controllabile rispetto
al passato, ed è importante continuare a parlarne anche ironizzando sui sentito
dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili. Il dibattito che segue lo
spettacolo e l'incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla
consapevolezza di pericoli e accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del
virus» «A nome di tutta l’Associazione e della sezione Campania desidero
ringraziare la sensibilità dei dirigenti scolastici e dei professori degli istituti
Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di essere riusciti a
raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con questa inizitiva» ha
aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus «Ringraziamo chi
supporta la nostra Regione, la Gilead in questo caso, affinché si realizzino queste
iniziative educazionali coerenti con quanto indicato nel “piano nazionale di
interventi contro l’HIV AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa specifico riferimento alla
necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad eliminare lo stigma e la
discriminazione ancora esistente verso le persone con HIV. Assicurando le cure,
che diventano sempre più efficaci, ben vengano quindi le sinergie educazionali
con il settore di formazione/scolastico» ha concluso Ugo Trama , Dirigente UOD
Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale della Salute ed il
Coordinamento del Servizio Sanitario Regione Campania. E “HImoVie” non
finisce qui: al termine della rappresentazione è stata già annunciata l’edizione
2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.

[ESCLUSIVA] - «Mi ha detto che usciva a
comprare le sigarette, poi...». Parla la
moglie di Battista Riccio, scomparso da
Giugliano

Più Letti

29/09/2017
Arzano sotto choc per la 18enne
Miriam, amici e parenti: «Perchè lo
hai fatto?»

21/09/2017
Tragedia a Napoli, la Sanità piange
Raffaele: il giovane morto dopo un
violento schianto a Bagnoli

16/10/2017
Morto in tangenziale a Napoli,
l'appello disperato della fidanzata
di Daniele «Ho bisogno del vostro
aiuto»

20/09/2017
Tragedia in provincia di Napoli,
papà 26enne si toglie la vita. La
compagna: «Dopo la litigata è
stato un attimo»

25/09/2017
Sequestrato il noto parco
acquatico Gloria Village tra S.
Antimo, Giugliano e Aversa

25/09/2017
Morta Anna Mazza, era la vedova
di Gennaro Moccia

15/10/2017

Mi piace 1 Condividi 1 Flip

CRONACA

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-10-2017



Mi piace 517 mila

Hiv: a Napoli infezioni aumentate del 20%, tra i
più colpiti i giovani etero
"Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi
di Hiv rispetto all’anno precedente"

A cura di Filomena Fotia  20 ottobre 2017 - 14:39

«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv rispetto all’anno

precedente». L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di

Napoli. Parlando a margine della rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto

“HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e  Anlaids

sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del

Comune di Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione

per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi. «Molti dei ragazzi che arrivano da

noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce

scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il più

delle volte con l’inizio dell’attività sessuale». Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei

pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per

l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere la presenza ancora

attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie». Altro dato che fa

ri ettere è che tra i pazienti campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione

che il virus può colpire chiunque».

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori,

focalizzato sui temi della prevenzione dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo

che ad oggi ha coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città italiane.

La Cina 'svela' il suo cane robot
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Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli  dove i ragazzi hanno

assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto

dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”, narrano la loro

storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per

sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni passati,

continua a colpire tantissime persone ogni anno.

«Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a diminuire, anzi

è  sso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione

sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)» precisa Margherita

Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e di lotta allo stigma da anni si

rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con

interventi ufficiali e mirati».

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo

all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all’informazione e alla divulgazione del

progetto, e al concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel

trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

«Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta

che le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una ri essione sui

comportamenti a rischio e sull’accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione contiamo di

continuare anche nel 2018 a girare l’Italia e ad incontrare altri giovani» ha dichiarato Stefano Patrucco

dell’Associazione Arcobaleno Aids

«L’idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le dif coltà e il dif cile percorso di

accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV» ha commentato Roberto Zunino, attore

della Compagnia teatrale Teatrosequenza. «Perchè l’AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più

controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche ironizzando sui sentito

dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili.  Il dibattito che segue lo spettacolo e

l’incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e

accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del virus».

«A nome di tutta l’Associazione e della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti

scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di

essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con questa inizitiva» ha

aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus.

«Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso, af nché si realizzino  queste

iniziative educazionali coerenti con quanto indicato nel “piano nazionale di interventi contro l’HIV AIDS

(PNAIDS)” nel quale si fa speci co riferimento alla necessità di mettere in atto strategie  nalizzate ad

eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con  HIV. Assicurando le

cure, che diventano sempre più ef caci,  ben vengano quindi le sinergie educazionali con il settore di

formazione/scolastico» ha concluso Ugo Trama  , Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi 

della Direzione Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione Campania.

E “HImoVie” non  nisce qui: al termine della rappresentazione è stata già annunciata l’edizione

2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.

A cura di Filomena Fotia
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Salute: a Napoli nuova tappa del progetto
“HImoVie”
"Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie"

A cura di Filomena Fotia  20 ottobre 2017 - 15:16

Con la rappresentazione teatrale “Oggi si recita l’HIV”, si è svolta nella splendida cornice di Napoli, con

il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità, una nuova tappa del progetto

“HImoVie”, ideato dall’Associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Italia onlus e Anlaids

sezione Lombardia e Lazio e il contributo non condizionato di Gilead Sciences.

Lo spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, è focalizzato sui temi della

prevenzione dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili e ha già ad oggi coinvolto migliaia di

adolescenti delle principali città italiane.

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli  dove i ragazzi hanno

assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto

dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”, narrano la loro

storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per

sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni passati,

continua a colpire tantissime persone ogni anno.

“Il mondo in cui vivono i giovani – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Prof.ssa Simona Marino – è

inondato da immagini e contenuti sessuali sempre più facilmente accessibili, laddove internet, e

soprattutto l’interconnessione continua garantita dallo smartphone, hanno potenziato enormemente le

possibilità di informazione ed interazione sulla sessualità. È assolutamente importante fare sesso con le

La Cina 'svela' il suo cane robot
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protezioni dovute e diffondere le informazione circa le malattie sessualmente trasmissibili, i giovani

devono capire che anche se la patologia viene ormai cronicizzata dai farmaci, è ancora un rischio reale,

e poi ci sono tutte le altre malattie, alcune delle quali si ritenevano scomparse e che invece sono in

aumento. In ne occorre rimuovere ogni tipo di stereotipo o pregiudizio che attribuisca una

correlazione tra identità di genere, orientamento sessuale e le suddette patologie”.

“Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi rispetto all’anno

precedente. Oltre la metà dei casi giungono alla nostra osservazione già in fase avanzata di infezione a

dimostrazione che il test per l’HIV è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far

conoscere la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono

necessarie” ha dichiarato Massimo Sardo, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera dei  Colli di

Napoli. “Da alcuni anni in Campania il numero di casi di nuovi infetti si attesta sui 200 di cui il 47% sono

eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che il virus può colpire chiunque”

“Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a diminuire, anzi

è  sso (dati Coa-Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione

sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)” precisa Margherita

Errico Presidente di NPS Italia onlus. “Le nostre attività prevenzione e di lotta allo stigma da anni si

rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con

interventi ufficiali e mirati”.

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo

all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all’informazione e alla divulgazione del

progetto, e al concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel

trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

“Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che

le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una ri essione sui

comportamenti a rischio e sull’accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione contiamo di

continuare anche nel 2018 a girare l’Italia e ad incontrare altri giovani” ha dichiarato Stefano Patrucco

dell’Associazione Arcobaleno Aids

 “L’idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le dif coltà e il dif cile percorso di

accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV” ha commentato Roberto Zunino, attore

della Compagnia teatrale Teatrosequenza. “Perché l’AIDS esiste ancora, anche se fortunatamente è più

controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche ironizzando sui sentito

dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili.  Il dibattito che segue lo spettacolo e

l’incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e

accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del virus”.

“A nome di tutta l’Associazione e della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti

scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di

essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con questa iniziativa” ha

aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus.

“Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso, af nché si realizzino  queste

iniziative educazionali coerenti con quanto indicato nel “Piano Nazionale di interventi contro l’HIV

AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa speci co riferimento alla necessità di mettere in atto strategie  nalizzate

ad eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone con  HIV. Assicurando le

cure, che diventano sempre più ef caci,  ben vengano quindi le sinergie educazionali con il settore di

formazione/scolastico” ha concluso Ugo Trama , Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi 

della Direzione Generale della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione Campania.

E “HImoVie” non  nisce qui: al termine della rappresentazione è stata già annunciata l’edizione

2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.
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Aumento Aids a Napoli: nel 2016 +20%!

NAPOLI-  «Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra
azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv rispetto

all’anno precedente». L’allarme arriva da Massimo

Sardo, dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei 

Colli di Napoli. Parlando a margine della

rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa

del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione

Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS

Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il

patrocinio del Comune e del Dipartimento delle

Pari Opportunità del Comune di Napoli, il

contributo non condizionato di Gilead Sciences),

Sardo esprime preoccupazione per una malattia che

ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi. «Molti

dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni,

e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età del

contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del contagio il più delle volte con

l’inizio dell’attività sessuale». Lo specialista evidenzia anche che «Oltre la meta dei pazienti

arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per

l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere la presenza ancora

attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie». Altro dato

che fa riflettere è che tra i pazienti campani «il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a

dimostrazione che il virus può colpire chiunque».

 

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie

superiori ,   focalizzato sui   temi del la  prevenzione del l 'HIV e del le  malatt ie  sessualmente

trasmissibili. Spettacolo che ad oggi ha coinvolto migliaia di adolescenti delle principali città

italiane.

 

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove  i

ragazzi hanno assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di

Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la

sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi

di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in maniera diversa

rispetto ai decenni passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.
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«Da almeno 5 anni il  trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a

diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte

infezioni a trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il

40,9%)» precisa Margherita Errico Presidente  di  NPS Ital ia  onlus.  «Le nostre  att iv i tà

prevenzione e di lotta allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero

dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati».

 

Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo

all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione del

progetto, e al concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel

trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia.

 

«Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una

volta che le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una

riflessione sui comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa

ragione contiamo di continuare anche nel 2018 a girare l'Italia e ad incontrare altri giovani» ha

dichiarato Stefano Patrucco dell’Associazione Arcobaleno Aids

 

«L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il difficile percorso di

accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV» ha commentato Roberto Zunino,

attore della Compagnia teatrale Teatrosequenza.  «Perchè l 'AIDS esiste ancora,  anche se

fortunatamente è più controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne

anche ironizzando sui sentito dire e sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili.  Il

dibattito che segue lo spettacolo e l'incontro con esperti del settore riporta alla prevenzione e alla

consapevolezza di pericoli e accorgimenti da adottare per evitare la diffusione del virus»

 

«A nome di tutta l’Associazione e della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei

dirigenti scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e

siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con questa

inizitiva» ha aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus

 

«Ringraziamo chi supporta la nostra Regione, la  Gilead in questo caso, affinché si realizzino 

queste iniziative educazionali coerenti con quanto indicato nel “piano nazionale di interventi

contro l’HIV AIDS (PNAIDS)” nel quale si fa specifico riferimento alla necessità di mettere in atto

strategie finalizzate ad eliminare lo stigma e la discriminazione ancora esistente verso le persone

con  HIV. Assicurando le cure, che diventano sempre più efficaci,  ben vengano quindi le sinergie

educazionali con il settore di formazione/scolastico» ha concluso Ugo Trama , Dirigente UOD 

Politica del Farmaco e Dispositivi  della Direzione Generale della Salute ed il Coordinamento del

Servizio Sanitario  Regione Campania

 

E “HImoVie” non finisce qui: al termine della rappresentazione è stata già annunciata l’edizione

2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.

“Dopo le tante campagne di sensibi l izzazione, negli  ult imi tempi c’è stata un progressivo

ridimensionamento dell’attenzione verso l’Aids e, probabilmente, anche per questo c’è stato l’aumento

del 20% a Napoli e, per questo motivo, promuoveremo una serie di incontri con il coinvolgimento di

diverse associazioni per riaccendere i riflettori su una malattia che è tutt’altro che sconfitta”.

Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della

Commissione sanità, e l’assessore alle politiche giovanili e all’innovazione del Comune di Salerno,

Mariarita Giordano, che, già lo scorso anno, promosse una serie di incontri sul tema “Vietato abbassare

la guardia” proprio per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

“Abbiamo intenzione di proporre una serie di incontri per dare informazioni prima di arrivare a un evento

conclusivo per il 26 novembre, giornata dedicata proprio alla sensibilizzazione sull’aids” hanno aggiunto

Borrelli e Giordano per i quali “bisogna porre rimedio all’errore fatto abbassando la guardia, a cominciare

dall’abbandono delle campagne di sensibilizzazione”.

“I dati, tra l’altro, certificano che l’aumento è sensibile soprattutto tra gli eterosessuali, un elemento che

va a smentire le tesi di chi vedeva maggiori rischi tra gli omosessuali” hanno aggiunto Borrelli e Giordano

per i quali “la mancanza di campagne informative rischia di provocare contagi soprattutto tra i giovani che
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sono meno informati rispetto alle precedenti generazioni che sono cresciute con diverse iniziative che le

informavano sui rischi derivanti da comportamenti poco responsabili”.

“Inoltre proporrò alla Commissione sanità e alla Giunta di riproporre una massiccia campagna di

informazione che coinvolga tutta la Campania, indirizzandosi in modo particolare alle nuove generazioni

che sembrano le più esposte al rischio di contagio” ha concluso Borrelli.
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Hiv. A Napoli infezioni aumentate del 20%. Tra i più
colpiti i giovani etero
A Napoli ultima tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione
Arcobaleno Aids con la collaborazione di Nps Onlus e Anlaids sezione Lombardia
e Lazio, il patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità del
Comune di Napoli.

20 OTT - Guai abbassare la guardia contro l’Aids, una malattia che al netto della
lunga sopravvivenza dei sieropositivi fa continuamente nuovi contagi soprattutto
tra giovani e giovanissimi che conoscono poco o nulla del virus Hiv e della
sindrome da immunodeficienza acquisita.

“Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di
Hiv rispetto all’anno precedente”. L’allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente
medico dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli.

Parlando a margine della rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” (ultima
tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la

collaborazione di Nps Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del
Dipartimento delle Pari Opportunità del Comune di Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences),
Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi.

“Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare
i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto ci si
espone al rischio del contagio il più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale”. Lo specialista evidenzia
anche che “oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra osservazione già in fase avanzata di infezione a
dimostrazione che il test per l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere
la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie”.

Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti
campani “il 47% sono eterosessuali ed il 32%
omosessuali a dimostrazione che il virus può colpire
chiunque”.

Per questo si è pensato ad uno spettacolo teatrale,
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori,
focalizzato sui temi della prevenzione dell'HIV e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Spettacolo che ad
oggi ha coinvolto migliaia di adolescenti delle principali
città italiane.

Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel
cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi hanno
assistito alla messa in scena da parte della compagnia
Teatrosequenza di Torino di quanto tratto dal racconto di

venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno
contratto l’infezione: dalla scoperta ai modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia
che, seppur in maniera diversa rispetto ai decenni passati, continua a colpire tantissime persone ogni anno.

“Da almeno 5 anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a
diminuire, anzi è fisso (dati Coa- Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a
trasmissione sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)” precisa
Margherita Errico Presidente di Nps Italia onlus. “Le nostre attività prevenzione e di lotta allo stigma da
anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione né quello della Salute si fanno carico
con interventi ufficiali e mirati”.
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Con Napoli si è chiusa l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo
all’interno dei teatri ma anche sui canali social, dedicati all'informazione e alla divulgazione del progetto, e al
concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel trasmettere e comunicare
la loro percezione della malattia.

“Siamo molto soddisfatti dello straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta
che le storie dei nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una riflessione sui
comportamenti a rischio e sull'accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione contiamo di
continuare anche nel 2018 a girare l'Italia e ad incontrare altri giovani” ha dichiarato Stefano Patrucco
dell’Associazione Arcobaleno Aids.

“L'idea è stata quella di raccontare, attraverso lo spettacolo, le difficoltà e il difficile percorso di
accettazione della malattia di ragazzi coetanei affetti da HIV” ha commentato Roberto Zunino, attore della
Compagnia teatrale Teatrosequenza. “Perché l'Aids esiste ancora, anche se fortunatamente è più
controllabile rispetto al passato, ed è importante continuare a parlarne anche ironizzando sui sentito dire e
sulle false informazioni, troppo facilmente reperibili. Il dibattito che segue lo spettacolo e l'incontro con
esperti del settore riporta alla prevenzione e alla consapevolezza di pericoli e accorgimenti da adottare per
evitare la diffusione del virus”.

“Fondamentale la sensibilità dei dirigenti scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi,
Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle
periferie della città con questa iniziativa” ha aggiunto Margherita Errico.

“Ringraziamo chi supporta la nostra Regione affinché si realizzino queste iniziative educazionali
coerenti con quanto indicato nel ‘Piano Nazionale di interventi contro l’HIV AIDS (PNAIDS)’” nel quale si fa
specifico riferimento alla necessità di mettere in atto strategie finalizzate ad eliminare lo stigma e la
discriminazione ancora esistente verso le persone con  HIV. Assicurando le cure, che diventano sempre più
efficaci,  ben vengano quindi le sinergie educazionali con il settore di formazione/scolastico” ha concluso
Ugo Trama, Dirigente UOD  Politica del Farmaco e Dispositivi  della Direzione Generale della Salute ed il
Coordinamento del Servizio Sanitario  Regione Campania.
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 Stampa

Aids: a Napoli +20% casi Hiv nel
2017

               

Nel 2017 a Napoli sono aumentati del 20

per cento i casi di Hiv rispetto all’anno

precedente. A lanciare l’allarme è

Massimo Sardo, dirigente medico

dell’Azienda ospedaliera dei Colli a

margine della rappresentazione teatrale

‘Oggi si recita Hiv’, presso il Teatro

nuovo, ultima tappa del progetto

‘HImoVie’, ideato dall’associazione

Arcobaleno Aids, con la collaborazione di

NPS Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio e il patrocinio del Comune Napoli e il

contributo di Gilead Sciences.

La malattia – a quanto spiegato – è ”molto presente” soprattutto nei giovanissimi.

”Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni – ha affermato – e se

riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo che
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Precedente

De Luca, il codice anticorruzione è una
vergogna

l’età del contagio è anche più bassa considerando che ci si espone al rischio di

contagio il più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale”.

Lo specialista evidenzia anche che ”oltre la meta dei pazienti” arriva in osservazione

”già in fase avanzata di infezione, dato che – sottolinea – dimostra che il test per l’Hiv

è una scelta spesso tardiva e che pertanto sono ancora necessarie campagne

informative per far conoscere la malattia e combattere allo stesso tempo episodi

discriminatori ancora oggi presenti”.

Secondo i dati, il 47 per cento dei pazienti campani è eterosessuale e il 32 per cento è

omosessuale ”a dimostrazione che il virus colpisce tutti”. E proprio dall’urgente

necessità di sensibilizzare e informare le fasce più giovani nasce l’idea dello spettacolo

teatrale, per studenti delle scuole medie superiori, focalizzato sui temi della

prevenzione del virus HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili.

A portare in scena la piece, la compagnia TEATROSEQUENZA di Torino. Lo spettacolo

trae origine dai racconti di venti ragazzi sieropositivi, raccolti nel volume ‘Vivere la

sieropositività’, che narrano la loro storia e come hanno contratto l’infezione. ”Da

almeno cinque anni il trend delle nuove infezioni in tutta Italia non tende

assolutamente a diminuire anzi è fisso sui 4mila casi l’anno – evidenzia Margherita

Errico, presidente NPS Italia onlus – e l’84 per cento nascono da trasmissione

sessuale”.

Il progetto ha riscosso successo su tutto il territorio nazionale – come ha ricordato

Stefano Patrucco, dell’associazione Arcobaleno Aids – che ne ha annunciato una

nuova edizione nel 2018.
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«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi
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Hiv: a Napoli infezioni aumentate del 20%, tra i più

colpiti i giovani etero (Di venerdì 20 ottobre 2017)

«Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un

aumento del 20% dei casi di Hiv rispetto all’anno

precedente». L’allarme arriva da Massimo Sardo,

dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei  Colli di

Napoli. Parlando a margine della rappresentazione

“Oggi si recita l’HIV” (ultima tappa del progetto

“HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids

con la collaborazione di NPS Onlus e Anlaids sezione

Lombardia e Lazio, il patrocinio del Comune e del

Dipartimento delle Pari Opportunità del Comune di

Napoli, il contributo non condizionato di Gilead Sciences), Sardo esprime preoccupazione per una

malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi. «Molti dei ragazzi che arrivano da noi

hanno meno di 30 anni, e se riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce

scopriremmo che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del ...
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Salute: a Napoli nuova tappa del progetto

“HImoVie” (Di venerdì 20 ottobre 2017) Con la

rappresentazione teatrale “Oggi si recita l’HIV”, si è

svolta nella splendida cornice di Napoli, con il

patrocinio del Comune e del Dipartimento delle Pari

Opportunità, una nuova tappa del progetto

“HImoVie”, ideato dall’Associazione Arcobaleno Aids

con la collaborazione di NPS Italia onlus e Anlaids

sezione Lombardia e Lazio e il contributo non

condizionato di Gilead Sciences. Lo spettacolo

teatrale, dedicato agli studenti delle scuole medie

superiori, è focalizzato sui temi della prevenzione

dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili e ha già ad oggi coinvolto migliaia di adolescenti

delle principali città italiane. Per Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri

Spagnoli dove i ragazzi hanno assistito alla messa in scena da parte della compagnia

TEATROSEQUENZA di Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, ...
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HimoVie, premiati a Palermo i
vincitori del concorso dedicato alle
scuole secondarie

     

La premiazione del concorso HimoVie ha chiuso la seconda edizione di “Oggi si

recita l’Hiv” , la campagna di prevenzione su Hiv e malattie sessualmente

trasmissibili svoltasi a Palermo, presso il liceo scientifico statale Galileo Galilei.

«Con questa campagna, Palermo ha visto l’importante collaborazione tra diversi

attori su un tema importante come quello dell’Hiv, e della prevenzione sanitaria: la

scuola palermitana si è inoltre distinta come luogo di trasmissione e fruizione di

nozioni e come luogo di cittadinanza», è il soddisfatto commento di Leoluca Orlando,

sindaco di Palermo.

Il progetto “Oggi si recita l’Hiv” è stato promosso da Arcobaleno Onlus e realizzato in
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Barretta iperproteica per sportivi

collaborazione con Anlaids Lazio e Lombardia e Nps Italia e con il contributo non

condizionato di Gilead Sciences.  La campagna è stata costituita da un insieme di

attività rivolte ai ragazzi della scuola media superiore: uno spettacolo teatrale

dedicato alle scuole secondarie e portato in scena in diverse città italiane, canali social

dedicati all’informazione e alla divulgazione di testimonianze e notizie sul virus dell’Hiv

e, infine, il concorso a premi HimoVie.

Oltre al concorso, sono previsti degli spettacoli teatrali in cui sono messe in

scena storie di vita di giovani sieropositivi ed esperienze di chi vive la patologia.

Il concorso prevedeva la realizzazione di lavori che comunicassero la percezione

che gli studenti e gli insegnanti partecipanti hanno della malattia e dei temi ad

essa legati: i molti progetti presentati sono stati esaminati da un’apposita giuria,

in prima battuta. I lavori considerati più significativi sono, poi, stati postati sui canali

social del progetto, tra cui il sito ufficiale: i like ricevuti dai vari progetti hanno

contribuito a formare la classifica finale per il premio del pubblico. I vincitori delle

diverse categorie si sono aggiudicati dispositivi tecnologici e strumenti utili per lo

svolgimento dell’attività scolastica.
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Anche a Napoli arriva la campagna HImoVie
23/10/2017 in News

Con la rappresentazione teatrale “Oggi si recita l’Hiv”, si è

svolta nella splendida cornice di Napoli, con il patrocinio del

Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità, una nuova

tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’Associazione

Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Italia onlus e

Anlaids sezione Lombardia e Lazio. Lo spettacolo teatrale,

dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, è

focalizzato sui temi della prevenzione dell’HIV e delle

malattie sessualmente trasmissibili e ha già ad oggi coinvolto

migliaia di adolescenti delle principali città italiane. Per

Napoli la sede scelta è stata il Teatro Nuovo nel cuore dei Quartieri Spagnoli dove i ragazzi

hanno assistito alla messa in scena da parte della compagnia TEATROSEQUENZA di

Torino di quanto tratto dal racconto di venti ragazzi sieropositivi che, nel volume “Vivere la

sieropositività”, narrano la loro storia e come hanno contratto l’infezione: dalla scoperta ai

modi di affrontarlo e curarlo per sensibilizzarli rispetto ad una malattia che, seppur in

maniera diversa rispetto ai decenni passati, continua a colpire tantissime persone ogni

anno. «Il mondo in cui vivono i giovani – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Simona

Marino – è inondato da immagini e contenuti sessuali sempre più facilmente accessibili,

laddove internet, e soprattutto l’interconnessione continua garantita dallo smartphone,

hanno potenziato enormemente le possibilità di informazione ed interazione sulla

sessualità. È assolutamente importante fare sesso con le protezioni dovute e diffondere le

informazione circa le malattie sessualmente trasmissibili, i giovani devono capire che

anche se la patologia viene ormai cronicizzata dai farmaci, è ancora un rischio reale, e poi

ci sono tutte le altre malattie, alcune delle quali si ritenevano scomparse e che invece sono

in aumento. Infine occorre rimuovere ogni tipo di stereotipo o pregiudizio che attribuisca una

correlazione tra identità di genere, orientamento sessuale e le suddette patologie». «Nel

2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi rispetto all’anno

precedente. Oltre la metà dei casi giungono alla nostra osservazione già in fase avanzata di

infezione a dimostrazione che il test per l’HIV è una scelta spesso tardiva e che campagne

informative per far conoscere la presenza ancora attuale, e combattere gli episodi

discriminatori ancora oggi presenti, sono necessarie» ha dichiarato Massimo Sardo,

Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera dei  Colli di Napoli. «Da alcuni anni in Campania

il numero di casi di nuovi infetti si attesta sui 200 di cui il 47% sono eterosessuali ed il 32%

omosessuali a dimostrazione che il virus può colpire chiunque». «Da almeno 5 anni il trend

delle nuove infezioni in tutta Italia non tende assolutamente a diminuire, anzi è fisso (dati

Coa-Iss dicembre 2015) intorno ai 4000 casi l’anno; quasi tutte infezioni a trasmissione

sessuale ovvero l’84% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2%; msm il 40,9%)»

precisa Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus. «Le nostre attività prevenzione e

di lotta allo stigma da anni si rivolgono agli studenti dei quali né il Ministero dell’Istruzione

né quello della Salute si fanno carico con interventi ufficiali e mirati». Con Napoli si è chiusa

l’edizione 2016/2017 che ha visto oltre grande partecipazione non solo all’interno dei teatri

ma anche sui canali social, dedicati all’informazione e alla divulgazione del progetto, e al

concorso a premi in cui  studenti ed insegnanti di tutta Italia si sono confrontati nel

trasmettere e comunicare la loro percezione della malattia. «Siamo molto soddisfatti dello

straordinario successo di HImoVie, che ci conferma ancora una volta che le storie dei
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 Cisl Medici: prosegue la formazione dei quadri dirigenti

Vaccini, Gallera (Lombardia): Oltre 1800 gli alunni che non hanno presentato la

documentazione 

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

nostri ragazzi sono un valido mezzo per coinvolgere gli studenti in una riflessione sui

comportamenti a rischio e sull’accoglienza delle persone sieropositive. Per questa ragione

contiamo di continuare anche nel 2018 a girare l’Italia e ad incontrare altri giovani» ha

dichiarato Stefano Patrucco dell’Associazione Arcobaleno Aids. «A nome di tutta

l’Associazione e della sezione Campania desidero ringraziare la sensibilità dei dirigenti

scolastici e dei professori degli istituti Garibaldi, Casanova, Brunelleschi e S. Apostoli e

siamo lieti di essere riusciti a raggiungere anche gli studenti delle periferie della città con

questa iniziativa» ha aggiunto Margherita Errico Presidente di NPS Italia onlus. Annunciata

l’edizione 2017/2018 con date e Regioni coinvolte ancora da definire.

Non ci sono ancora commenti.
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Aids: a Napoli +20% casi Hiv nel 2017
 Salernonotizie.it   Notizie da: Città di Napoli 

Nel 2017 a Napoli sono aumentati del 20 per cento i casi di Hiv rispetto all’anno precedente. A lanciare l’allarme è Massimo Sardo,

dirigente medico dell’Azienda ospedaliera dei Colli a margine della rappresentazione teatrale ‘Oggi si recita Hiv’, presso il Teatro

nuovo, ultima tappa del progetto ‘HImoVie’, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids, con la collaborazione di...

Leggi la notizia integrale su: Salernonotizie.it 

Il post dal titolo: «Aids: a Napoli +20% casi Hiv nel 2017» è apparso sul quotidiano online Salernonotizie.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Napoli.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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HIV, a Napoli infezioni aumentate del 20%: i giovani etero
sono i più colpiti

 Vesuvio Live   Notizie da: Città di Napoli 

“Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di Hiv rispetto all’anno precedente“. L’allarme arriva da

Massimo Sardo, dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Parlando a margine della rappresentazione “Oggi si recita

l’HIV” – ultima tappa del progetto “HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS Onlus e Anlaids

sezione Lombardia e Lazio – Sardo esprime preoccupazione per una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi.

“Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno...

Leggi la notizia integrale su: Vesuvio Live 

Il post dal titolo: «HIV, a Napoli infezioni aumentate del 20%: i giovani etero sono i più colpiti» è apparso sul quotidiano online Vesuvio Live dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Oggi 16:24

Il Denaro 2017-10-13 16:06

Il Secolo XIX 2017-10-18 15:40

L'allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente medico dell'azienda ospedaliera

dei Colli di Napoli

"Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei casi di HIV rispetto

all'anno precedente". L'allarme arriva da Massimo Sardo, dirigente medico dell'azienda

ospedaliera dei Colli di Napoli. Parlando a margine della rappresentazione "Oggi si recita

l'HIV" (ultima tappa del progetto "HImoVie", ideato dall'associazione Arcobaleno Aids con

la collaborazione di NPS Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio, il patrocinio del

Comune e del Dipartimento delle Pari Opportunità... 

la provenienza: Roma on line

«Hiv, a Napoli +20% di infezioni»

Salute, da Napoli il decalogo contro le infezioni respiratorie
infantili

Con l'arrivo del primo freddo aumenta il numero delle infezioni respiratorie infantili. Si

calcola che ogni anno circa il 30% dei bambini italiani, in età pre-scolare, siano colpiti da

polmoniti, bronchiti, faringiti, laringiti o tracheiti. La più grave è la bronchiolite di origine

virale che

Infezioni sessuali, Hpv e Herpes sono le più frequenti: come
prevenirle

Le infezioni sessualmente trasmissibili sono aumentante del 30 percento negli ultimi 8 anni. Ce

lo dice il Sistema di sorveglianza che raccoglie 12 centri clinici specializzati sul territorio

nazionale.

E’ un dato importante ma parziale, manca infatti in Italia un registro

RILEGGI LIVE - Roma-Napoli 0-1 (20' Insigne): azzurri
corsari all'Olimpico! Napoli a +5 sulle inseguitrici!

premi F5 o CLICCA QUI per aggiornare la pagina e seguire il live

 

22.39' - E' FINITA! Il Napoli corsaro all'Olimpico conquista i tre punti contro la Roma!

Ultime notizie a Roma on line
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Notizie Cosa fare in Città

Hiv, a Napoli i casi aumentano del 20 per cento

     

Massimo Romano
20 ottobre 2017 14:00

L'Hiv non è più micidiale come negli Anni '90, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Sono in aumento del 20

per cento i casi riscontrati dall'Ospedale Cotugno di Napoli. Una diagnosi non tempestiva può causare anche la morte

dell'infetto, il cui profilo è profondamente cambiato. Oggi, la percentuale di tossicodipendenti che contraggono la malattia

è marginale. L'85 per cento contrae il virus per rapporti sessuali non protetti, con gli eterosessuali che hanno superato gli

omosessuali. 

Al Teatro Nuovo di Napoli si è chiusa la campagna HImoVie, promosso dal Network persone sieropositive. Uno spettacolo

teatrale, seguito da un dibattito cui hanno preso parte centinaia di studenti delle scuole superiori della periferia

partenopea.  

Argomenti:   aids   hiv   napoli

Video popolari
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HIV, a Napoli infezioni aumentate del 20%: i giovani
etero sono i più colpiti

 

“Nel 2017 abbiamo avuto nella nostra azienda un aumento del 20% dei

casi di Hiv rispetto all’anno precedente“. L’allarme arriva da Massimo

Sardo, dirigente medico dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Parlando a

margine della rappresentazione “Oggi si recita l’HIV” – ultima tappa del progetto

“HImoVie”, ideato dall’associazione Arcobaleno Aids con la collaborazione di NPS

Onlus e Anlaids sezione Lombardia e Lazio – Sardo esprime preoccupazione per

una malattia che ancora oggi è molto presente tra i giovanissimi.

“Molti dei ragazzi che arrivano da noi hanno meno di 30 anni, e se

riuscissimo sempre ad intercettare i nuovi contagi in modo precoce scopriremmo

che l’età del contagio è anche più bassa. Del resto ci si espone al rischio del

Mi piace Condividi Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.
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AIDS,  giovani,  HIV,  Malattia

contagio il più delle volte con l’inizio dell’attività sessuale“.

Lo specialista evidenzia anche che “Oltre la meta dei pazienti arrivano alla nostra

osservazione già in fase avanzata di infezione a dimostrazione che il test per

l’Hiv è una scelta spesso tardiva e che campagne informative per far conoscere la

presenza ancora attuale, e combattere gli episodi discriminatori ancora oggi

presenti, sono necessarie“. Altro dato che fa riflettere è che tra i pazienti campani

“il 47% sono eterosessuali ed il 32% omosessuali a dimostrazione che il

virus può colpire chiunque“.
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