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IN COLLABORAZIONE
Ospedale Papa Giovanni XXIII, ASL Bergamo, Provincia di Bergamo, 

Consiglio di Rappresentanza Sindaci, Ufficio Scolastico Provinciale, ALT di Treviglio

INFORMAZIONI E CONTATTI
tel. 035.4598.402 - d.plebani@caritasbergamo.it

Iniziativa nell’ambito del Progetto “Osare la Speranza 2.0” finanziato da Fondo CEI 8x1000 Italia - Progetto Nazionale AIDS
È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali della Lombardia 

per il riconoscimento dei crediti per la Formazione continua”

Convegno provinciale 
Sabato 29 novembre 2014 - ore 9
Sala Nembrini della Casa Del Giovane - Via Gavazzeni, 13 - Bergamo

Osare la Speranza
AIDS, occasione persa?
Trent’anni dopo: com’è cambiata la malattia, come vive chi ha 
l’infezione da HIV oggi, cosa non siamo (ancora) riusciti a cambiare



SABATO 29 NOVEMBRE 2014 

ORE 9
Saluto da parte di referenti ASL,  
Ospedale Papa Giovanni e Consiglio di Rappresentanza

ORE 9,15
Introduzione: Perché parlare ancora di AIDS

Paolo Meli, Responsabile Progetto Osare la Speranza 2.0 

ORE 9,30
Il contesto: l’andamento dell’epidemia, le modalitá di contagio,  
il test, la diagnosi e le possibilitá di cura

Dott.ssa Sara Bigoni, Reparto Malattie Infettive Ospedale Papa Giovanni XXIII
Dott.ssa Livia Trezzi, Dipartimento Igiene e Prevenzione ASL Bergamo 

ORE 10,00
Prevenire meglio che curare: promozione della salute ed educazione, a che punto siamo? 

Dott. Roberto Moretti, ASL Bergamo

0RE 10,20
Il ruolo del medico e del personale sanitario nella cura: 
farmaci efficaci e organizzazioni efficienti vs vecchi e nuovi bisogni relazionali   

Dott. Marco Rizzi, Primario Reparto Malattie Infettive Ospedale Papa Giovanni XXIII

0RE 10,40
Prendersi cura della fragilitá e del limite: l’AIDS visto dalle case alloggio per malati, ieri e oggi 

Dott. Giovanni Gaiera, Medico ed Educatore, Presidente Coordinamento Italiano Case Alloggio per Malati di AIDS

ORE 11,00
Pausa caffé

ORE 11,20
Cultura ed educazione: vivere con l’HIV oggi tra pregiudizi, silenzi e bisogni di cura “indicibili”

Prof. Ivo Lizzola, Docente Università degli Studi di Bergamo

ORE 12,00
Dibattito e conclusioni

Don Claudio Visconti

PROGETTO: “OSARE LA SPERANZA 2.0”

I malati di AIDS in Italia sono stati, quasi 65.000, di questi circa 42.000 sono deceduti. Va aggiunto un numero 
imprecisato di persone infette che non hanno ancora sviluppato la malattia: si stima che il numero totale di 
persone viventi con HIV/AIDS in Italia possa variare da 110.000 a 160.000 circa. Di queste, una buona parte 
non è consapevole dell’infezione poiché non ha mai fatto il test per l’HIV.
Le nuove infezione riscontrate ufficialmente nel 2012 in Italia sarebbero 3.853 attribuibili, in più dell’80% dei 
casi a rapporti sessuali (eterosessuali 43% ed omosessuali 38%). Il 25% circa sono stranieri, 1.023 sono residenti 
in Lombardia (più del 25% del totale). A Bergamo, sono circa 2.600 le persone con HIV/AIDS (circa 2,3 ogni 
mille abitanti). La notifica di nuovi casi si è attestata attorno alle 100 unità all’anno nell’ultimo triennio.
“Osare la Speranza 2.0” riprende e rilancia gli obiettivi di un analogo progetto, promosso circa 25 anni fa, all’i-
nizio dell’epidemia, e intende riattivare l’attenzione al problema HIV/AIDS attraverso azioni di informazione, 
sensibilizzazione e formazione.
Si intende così aumentare la percezione della diffusione della malattia e del conseguente rischio di contrarre 
l’infezione. L’obiettivo finale è quello di far comprendere l’importanza della prevenzione e del test e, nel con-
tempo, contrastare i pregiudizi e lo stigma sociale che ancora circondano questa malattia, così da favorire il 
rispetto e il senso di solidarietà verso chi è sieropositivo o malato di AIDS.
Oltre al convegno, sono previsto interventi formativi ed un concorso nelle scuole superiori della Provincia di 
Bergamo, incontri di sensibilizzazione in Oratori e Parrocchie e percorsi rivolti ad operatori sociali e volontari 
dei servizi e dei centri di ascolto del territorio.


