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Lunedì 1 dicembre 2014

Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS
Il Comitato Territoriale Anlaids La Spezia, presieduto
dalla Dott.ssa Stefania Artioli, in occasione della
Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS, attiva presso il
CENTRO COMMERCIALE “LE TERRAZZE”, grazie al
patrocinio dell’ASL 5, uno stand dalle h 9 alle h 18.
Verrà distribuito materiale informativo e preventivo e
sarà presente personale qualificato in grado di
rispondere a quesiti specifici.
Si ricorda l’importanza di questa giornata per tenere
alta l’attenzione sulla prevenzione dell’infezione da HIVAIDS che ancora oggi miete vittime per diagnosi tardive
da mancata percezione del rischio.

La prevenzione è ancora l'unico modo efficace per combattere il contagio da HIV e per
questa ragione è fondamentale, a tutti i livelli, operare per far arrivare al maggior numero
di persone e soprattutto ai giovani un messaggio chiaro, utile ad evitare il contagio.
Anche quest'anno, quindi, l'informazione sarà il comune denominatore che caratterizzerà
le iniziative nella nostra provincia sostenute dal Comitato Territoriale Anlaids di La Spezia
primo in Liguria.
Numerosi i soggetti che hanno contribuito in vari modi alla realizzazione di questo evento
con una forte integrazione tra soggetti pubblici, associazioni, volontariato e persone
private.
Si ringraziano i volontari del Comitato Territoriale Anlaids di La Spezia, il personale della
S. C. di Malattie Infettive, il “Comitato Assistenza Malati Ing. Perioli” ed il suo Presidente
Sig.ra Clara Perioli, il Presidente dell’Associazione “Vivere Insieme”, Emilio Paolo Pontali,
il Presidente AVIS Provinciale di La Spezia Fiorino Sommovigo, il Presidente del Collegio
IPASVI Francesco Falli, l’Associazione Francesco Conti e la sua Presidente Diana
Brusacà, la Sig,ra Clara Paganini Presidente delegazione spezzina EWMD, il Dott. Mauro
Biagioni e l’Ostetrica Cinzia Lombardo Caruso.
Ancora si ricorda la gentile e sensibile ospitalità della Direzione dello staff organizzativo
del Centro Commerciale “Le Terrazze”
Mi auguro che molti parteciperanno all’iniziativa e colgo l’occasione per segnalare la
possibilità di iscriversi all’ Associazione Anlaids o fare donazioni contattando il
Coordinatore Infermieristico della S. C. Malattie Infettive Murgia Gianni (339 4368680)
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