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HIV/AIDS
“una prevenzione
senza confini”

Firenze, 5 ottobre 2016
Palazzo Medici Riccardi
Sala Luca Giordano

Programma

• Il Corpo Consolare di Firenze, costituito da più
di 50 consolati, in associazione con Anlaids
Firenze ha sviluppato un progetto per informare, nella lingua nativa, tutte le comunità
rappresentate dai colleghi consoli, sui pericoli e le problematiche tuttora esistenti dell'HIV/AIDS.
• Il progetto prevede, quindi, l'utilizzo di un depliant sia cartaceo che in PDF in oltre 20 lingue curato dalla UO di Malattie Infettive della
USL Centro di Firenze.
• Tale progetto ha lo scopo, non solo di informare la popolazione sullo stato dell'arte
dell'HIV/AIDS, ma anche sui rischi, ancora
presenti, per non "abbassare la guardia".
• Il progetto vista l'importanza dell'esecuzione
del test dell'HIV dà, inoltre, tutte le indicazioni utili per recarsi nelle sedi istituzionali dove
è possibile eseguirlo in forma anonima e gratuita.
• Il depliant che proponiamo in formato elettronico contiene, inoltre, l'indirizzario delle unità
operative di malattie infettive, ospedali e presidi presenti sul territorio nazionale dove poter eseguire il test. Tale PDF verrà utilizzato
dalle sedi istituzionali, ambasciate e rete di
600 consolati onorari accreditati nella
Repubblica Italiana.

Moderatore
Dott. Francesco Mazzotta
Direttore SOC malattie infettive,
USL Centro, Firenze

Ore 10.00

Relazione di apertura Dott.ssa Nicoletta
Mantovani, Assessore alla Cooperazione e Relazioni Internazionali del
Comune di Firenze

Ore 10.30

“Il ruolo del corpo consolare nell’era della sanità globale”, Avvocato Alessandro
Berti, Console Generale di Danimarca
e decano del Corpo Consolare di Firenze

Ore 11.00

“Il ruolo delle associazioni nella prevenzione dell'HIV” Bruno Marchini, Presidente Nazionale ANLAIDS

Ore 11.30

“Stato dell’arte dell’infezione da HIV oggi”, Dott. Sergio Lo Caputo, Clinica
Malattie Infettive, Policlinico di Bari

Ore 11.45

“Dati epidemiologici dell’HIV in Toscana”,
Dott.ssa Francesca Vichi, SOC Malattie
Infettive, USL Centro Firenze

Ore 12.00

“Presentazione del progetto: HIV/AIDS
per una prevenzione senza confini”, Dott.
Guido Bastianelli, Presidente Anlaids
Firenze e Console Onorario della Repubblica dello Yemen in Firenze
Light lunch

Si ringrazia Polistampa per la realizzazione
dei materiali informativi

