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Dal 23 al 25 marzo 2016 si é tenuta la 5a “Eastern Europe and Central Asia AIDS
Conference” – EECAAC 2016 presso il World Trade Center di Mosca.

La conferenza ha proposto il
confronto delle conoscenze tra
scienziati, esperti, operatori
sanitari e di comunità per
migliorare le strategie alla lotta
contro l’HIV / AIDS con l’obiettivo
di perfezionare, nelle regioni
dell’Europa orientale e dell’Asia
centrale le pratiche per
raggiungere l’obiettivo fissato dal UNAIDS: porre fine AIDS entro il 2030.

La data del 24 marzo commemora il giorno nel 1882 quando il dottor Robert Koch
annunciò la scoperta del bacillo della tubercolosi, il primo passo verso la diagnosi e la
cura della malattia che all’epoca imperversava in Europa e nelle Americhe, causando la
morte di una persona su sette.

Nell’ambito del suo mandato, Massimo Barra, Presidente di ERNA, Articolazione della
Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la quale ha il compito di
favorire l’azione del Movimento nel campo della lotta all’Aids, alla TBC, alle epatiti oltre
ad altre malattie infettive ed alla droga, ha tenuto il 24 marzo 2016, a Studenti, docenti e
volontari di Croce Rossa, presso il “Department of International Law of the Peoples’
Friendship University of Russia” una “Open Lecture” sui Principi Fondamentali del
Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

ERNA ha adottato ufficialmente strategie di riduzione del danno, quando queste erano
ancora avversate in molti Paesi, contribuendo così alla eccezionale riduzione dei nuovi
casi di sieropositività all’HIV e al virus dell’epatite C tra i tossicomani.

Alcune immagini dell’evento possono essere visionate seguendo il link.
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