S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

ASL TO3 : LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS
La Giornata mondiale contro l'AIDS, indetta ogni anno il 1º dicembre, è dedicata ad
accrescere la conoscenza e l’attenzione sull’epidemia mondiale di AIDS. In Italia, ogni anno, abbiamo più di
4000 nuove infezioni e di Aids si muore ancora; si stima che attualmente ci siano circa 150.000 persone
infettate da HIV. Un grave problema è costituito dal ritardo nella diagnosi: circa la metà delle diagnosi di
sieropositività avviene in persone la cui salute è già notevolmente compromessa. Pare dunque fondamentale
intervenire sull’informazione rispetto alla prevenzione e sulla diagnosi precoce, stimolando e favorendo
l’esecuzione del test anti-HIV.
Anche quest’anno, il Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell'ASL TO3, da sempre
impegnato attivamente nella lotta all'infezione da HIV, ha previsto alcune iniziative sul territorio per
sensibilizzare la popolazione rispetto alle tematiche correlate all’infezione da HIV/AIDS.
Presso il servizio drop in "puntOFermo" a Collegno, in corso Pastrengo 17, verrà proposta
la possibilità di effettuare il test rapido salivare ai frequentatori. Il momento del test sarà accompagnato da
attività di animazione e promozione con la presenza dei dj di "radio banda larga" per una trasmissione in diretta.
L'orario previsto per l'evento sarà tra le 11.00 e le 13.30.
A “Casa Verde” in via Porporato 7 a Volvera, il 1° Dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00 sarà possibile effettuare un test rapido HIV in piena riservatezza mediante tampone salivare.
Sempre a Volvera alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Via Roma 3 il Dr. De Santis, infettivologo,
interverrà sul tema: “EBOLA E HIV, NUOVI E VECCHI MOSTRI”.
Nel pinerolese, le iniziative inizieranno il 29 novembre a Bricherasio, dove dalle ore 22 i
volontari della LILA (Lega Italiana Lotta all’AIDS) gestiranno uno stand informativo presso il Barabba Risto
Club in stradale Pinerolo 32.
A Pinerolo, nel pomeriggio di domenica 30 Novembre presso il centro commerciale “Le 2
Valli”, sarà possibile eseguire il test anti-HIV a risposta rapida, anonimo e gratuito, in collaborazione col il
Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Pinerolo .
Infine, la sera di lunedì 1° dicembre alle ore 20.45 al CINEMA ITALIA di Via Montegrappa
6 sempre a Pinerolo, verrà proiettato il film “Dietro i candelabri” di S. Soderbergh con Michael Douglas e Matt
Damon.
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