La giornata di studio è rivolta ai professionisti ed operatori
della sanità, dei servizi sociali e alla cittadinanza tutta.

Iscrizioni:
La partecipazione alla giornata di studio è gratuita ed è
possibile iscriversi direttamente nella Sala Dantesca.

Per informazioni:
Segreteria Distretto Sanitario di Ravenna
Ausl Romagna
Via Fiume Montone Abbandonato, 134 - 48121 Ravenna
tel. 0544-286602 - fax: 0544-287009
e-mail: distretto.ra@auslromagna.it

Giornata di studio

HIV IERI OGGI E
DOMANI

Il cambiamento della percezione del rischio
dev'essere governato con informazioni
aggiornate e precise, rese da professionisti
e arricchite da testimonianze. Altrettanto importante anche
elaborare i correlati psicologici che hanno accompagnato
storicamente la malattia e sono ancora presenti, in particolare
il tema dello stigma.
Si discuterà con l'aiuto di esperti della
diffusione attuale, delle possibilità terapeutiche
e preventive, della complessa tematica della
malattie a trasmissione sessuale.
Il mondo dell'associazionismo e del volontariato ha dato un
grande contributo alla divulgazione delle misure di
prevenzione, al sostegno delle persone colpite, alla lotta
allo stigma; su questo verterà il contributo a questa giornata
dell'Associazione Arcigay Ravenna.

Ravenna, 30 novembre 2018
ore 14,45 - 18,10
Sala Dantesca Biblioteca Classense
Via Alfredo Baccarini, 3
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Destinatari:

L'infezione da HIV ha avuto nel territorio della
Romagna una particolare diffusione a partire
dagli anni '80, ma ancora oggi, in uno scenario
cambiato e con tassi di trasmissione molto più bassi di un
tempo, registra una incidenza relativamente alta rispetto ad
altre aree del paese.
L'informazione diffusa negli anni 80-90, che fu rivolta
prevalentemente ai giovani, rispecchiava la gravità e non
curabilità dell'infezione, che portava inevitabilmente all'AIDS
in tempi più o meno lunghi. La successiva scoperta e
diffusione di terapie efficaci a contrastare la replicazione
del virus ha cambiato lo scenario, migliorando drasticamente
la prospettiva di vita delle persone HIV positive e riducendone
la contagiosità. Nello stesso tempo si è ridotta la trasmissione
dell'infezione legata all'uso endovenoso di droghe ed è
aumentata l'importanza della trasmissione sessuale.
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Informazioni generali

Comune di Ravenna
Assessorato Servizi Sociali

Programma

Relatori e Moderatori

ore 14,45

Registrazione dei partecipanti

Roberta Mazzoni

ore 15,00

Apertura dei lavori e
saluto delle Autorità

Direttore Distretto di Ravenna

Dr.ssa Roberta Mazzoni
Dr.ssa Valentina Morigi

Azienda USL della Romagna

Valentina Morigi
Assessora ai Servizi Sociali
Comune di Ravenna

Moderatore

Dr.ssa Cosetta Ricci

ore 15,15

AIDS: Epidemia del passato o sfida
presente e futura?

Cosetta Ricci

Dr. Paolo Bassi

Commissione AIDS Ravenna

Persone e personalità a rischio

Paolo Bassi

Dr. Giovanni Greco

Direttore U.O. Malattie Infettive ambito di Ravenna

ore 15,45

Dirigente Medico Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL della Romagna

Azienda USL della Romagna

ore 16,15

ore 16,45

Non solo AIDS, le altre Malattie a
Trasmissione Sessuale - MTS

Giovanni Greco

Dr. Antonio Ascari Raccagni

Responsabile Ser.T. ambito di Ravenna

Testimonianza
Sandro Busolo viene intervistato dal Dr. Foschini

ore 17,15

Quesiti ai relatori e discussione

Azienda USL della Romagna

Antonio Ascari Raccagni
Direttore f.f. U.O. Dermatologia ambito di Ravenna
Azienda USL della Romagna

ore 18,10

Chiusura dei lavori
Vittorio Foschini
Dirigente Psicologo Ser.T. Ravenna
Azienda USL della Romagna

Sandro Busolo

