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Sono passati sette anni dall’ultimo Convegno Nazionale ANLAIDS di
Genova. Gli anni trascorsi hanno ulteriormente modiﬁcato lo scenario
epidemiologico-clinico di una patologia che ha inesorabilmente segnato
il quotidiano di milioni di abitanti del mondo oltre ad aver inﬂuenzato la
ricerca medico scientiﬁca degli ultimi trent’anni. Il convegno, che proprio
da Genova era ripartito con una schema innovativo, offrirà una nuova
occasione di confronto agli addetti ai lavori, alle persone che vivono con
l’infezione da HIV, ai media e alla cosiddetta società civile. Lo scopo sarà
quello di mostrare i successi, analizzare gli errori e colmare i gap ancora
presenti nella prevenzione e nella terapia di questa temibile infezione.
Lo scenario globale in questi anni è molto cambiato, l’epidemia in tutto
il mondo segna il passo, le terapie consentono alle persone con infezione
da HIV in cura di aumentare la loro aspettativa di vita. A fronte di questi
indubbi successi rimangono ancora delle zone d’ombra come per esempio le numerose presentazioni tardive di pazienti ignari dell’infezione,
l’incremento dell’incidenza di alcuni tumori e talvolta una mancata risposta completa delle difese immunitarie di una parte dei soggetti con
infezione da HIV. Soprattutto appare chiaro però come l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Salute di portare a zero i casi di
infezione è ancora un miraggio, questo anche perché in paesi come
l’Italia si registrano oltre 3.500 nuovi casi all’anno di nuove infezioni.
Se la ricerca scientiﬁca ha raggiunto traguardi ragguardevoli, più
complicato invece è stato il percorso sulle tematiche sociali. La paura del
“diverso” lo stigma verso chi ha contratto una malattia contagiosa
costringe molto spesso la persona con HIV a non dichiarare il proprio
status e precipitare in una spirale di solitudine. Formare una cultura
nuova su HIV signiﬁca affrontare la tematica dell’integrazione delle
persone con HIV, ma anche impedire ai giovani di oggi che si affacciano
alla vita di contrarre l’infezione. Inﬁne un convegno come ANLAIDS deve
volgere uno sguardo anche al soggetto migrante, non perché veicolo di
malattie infettive ma perché più vulnerabile ad esse. Ci auguriamo quindi
che le due giornate di convegno siano un’occasione importante per
illustrare le politiche di contrasto all’epidemia, di come migliorare
l’accesso alle cure e di come combattere paura e stigma. Messaggi
semplici da diffondere ai giovani delle scuole di Genova e della Liguria,
per rendere loro protagonisti di queste giornate congressuali.

TOPICS SCIENTIFICI
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• Piano Nazionale AIDS: il punto della situazione un anno dopo
• Perché ancora oggi abbiamo difficoltà a fare diagnosi tempestive?
• Presa in carico del paziente e gestione della terapia antiretrovirale
• I "social" e le occasioni di contagio: strumenti di prevenzione innovativi
• Nascere ed invecchiare con l’HIV
• Flussi migratori ed integrazione socio-sanitaria
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GIORNATA SOCIALE

Durante la seconda giornata del congresso gli studenti saranno i
protagonisti. Parteciperanno, ed esporranno i loro lavori agli studenti
in sala, universitari ed alunni delle scuole secondarie formati, grazie
al Progetto Scuola Anlaids, sulle tematiche delle infezioni sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all'HIV, e sui comportamenti corretti per un'adeguata prevenzione. I relatori del congresso
saranno studenti non solo liguri, ma anche delle altre regioni dove
Anlaids è attiva con il progetto Nazionale Scuole, che presenzieranno,
ﬁsicamente o collegandosi in videoconferenza, per illustrare la loro
esperienza e gli elaborati creati nell'ambito dei progetti ANLAIDS.
Nel corso della mattinata verranno esposti i dati raccolti tramite la
diffusione nelle scuole del questionario ANLAIDS per veriﬁcare il
livello di conoscenza dell'infezione da HIV e dei corretti comportamenti mirati alla salute; verrà poi illustrato il progetto "Being Positive",
curato da Anlaids Liguria in collaborazione con l'Università degli Studi
di Genova, e verrà esposta l'omonima mostra ideata dagli studenti del
Dipartimento Architettura e Design di Genova. Verranno proiettati
video realizzati appositamente per il target della platea in sala e verrà
coinvolto il pubblico di studenti mediante attività interattive (un questionario, in versione "quiz" per veriﬁcare le conoscenze degli studenti). Inﬁne, la giornata si concluderà con una tavola rotonda tra gli
operatori ANLAIDS ed esperti che, da anni, si occupano di metodologie didattiche nella scuola secondaria, sulla scuola di domani e le metodologie innovative per fare proﬁcua prevenzione tra i ragazzi del
nuovo millennio.

GIORNATA SOCIALE
LET'S TALK ABOUT IT
I giovani parlano di HIV ai giovani
• Comportamenti e prevenzione: il Progetto Scuola
in giro per l’Italia
• Being positive: il progetto di DAD, DiSSal e ANLAIDS Liguria
a Genova come forma di comunicazione della prevenzione
dell’HIV. Fare per imparare.
• Testiamo le nostre conoscenze! Quiz-Hiv
• La scuola di domani
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