NPS Italia Onlus presenta

STIAMO SICURI
in collaborazione con ALL e Donne in Rete

NPS Italia Onlus . Network Persone Sieropositive presenta,
in collaborazione con ALL e Donne in Rete,
il progetto STIAMO SICURI, dedicato alla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili.
STIAMO SICURI vuole attirare l’attenzione sul tema della prevenzione, in un periodo dell’anno, l’estate, in cui il
rischio di contagio è più elevato perché, secondo le parole del Presidente Onorario Rosaria Iardino, "prevenire è
incredibilmente meglio che curare".

Una serie di iniziative fanno parte di STIAMO SICURI
. una campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione
. la nuova versione dell’applicazione Hiv Bookmark, l’agenda del paziente
. il progetto REDribbonART, ogni anno un artista interpreta il simbolo della lotta contro l’AIDS
. campagna
Ideata da ZepStudio e adicorbetta, STIAMO SICURI vuole attirare l’attenzione sul tema della prevenzione, in un
periodo dell’anno, l’estate, in cui il rischio di contagio è più elevato.
La campagna virale parte dai siti web di npsitalia.net, donneinrete.net e all-all.it, oltre che dalla rete di social network.
È prevista una distribuzione tramite cartoline e affissioni presso i reparti di malattie infettive dei principali ospedali
italiani e nei più importanti musei d’arte contemporanea in Italia.

. Hiv Bookmark
Al via la nuova versione di Hiv Bookmark, un’applicazione (gratuita) nata su iniziativa di NPS Italia Onlus. Si tratta di
un’applicazione rivolta ai pazienti HIV positivi: funge da agenda-sanitaria ricordando quando prendere le medicine e
permette, oltre al resto, di geolocalizzare in caso di necessità gli ambulatori più vicini (questa indicazione può essere
particolarmente utile nel periodo estivo e durante i viaggi). La nuova versione è stata aggiornata con approfondimenti
oltre alla lingua inglese e l’elenco completo dei centri medici in Italia e in Europa.
. REDribbonART
Red ribbon è il simbolo internazionale della lotta contro l’AIDS. NPS Italia Onlus ha ideato un nuovo progetto in cui il
celebre nastro rosso sarà interpretato da un artista ogni anno. È Vincino, disegnatore, fumettista e fondatore de “Il
Male”, il primo protagonista di REDribbonART.
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