
DROGA: VILLA MARAINI E CROCE ROSSA ROMA IN PIAZZA PER GIORNATA 
MONDIALE LOTTA = Dalle 15 alle 22 di dom enica si potra' usufruire di test rapidi e 
gratuiti per epatite C e per 
Hiv Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Domenica prossima la Fondazione Villa Maraini Onlus, 
Centro di Riferimento Mondiale del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezza 
Luna Rossa sulle droghe, insieme alla Croce Rossa di Roma saranno in piazza con le 
tende mediche in Piazza di Spagna (fronte uscita metropolitana) per raggiungere più 
cittadini possibili e sensibilizzarli sul tema delle droghe e delle malattie sessualmente 
trasmesse, in previsione della Giornata Mondiale della lotta alla droga e al narcotraffico, 
istituita dalle Nazioni Unite nel giorno del 26 giugno. La popolazione dalle 15 alle 22 di 
domenica potrà usufruire di test rapidi e gratuiti per epatite C e per Hiv. Questa campagna 
europea voluta da Villa Maraini con il concorso di CroceRossa e Mezzaluna Rossa, 
permette non solo di individuare le persone infette ma soprattutto di indirizzarle verso un 
percorso terapeutico. Questo significa salvare la vita delle persone e rallentare la 
diffusione del contagio. I dati ci dicono che l'Italia è tra i primi paesi in Europa per numero 
di contagi da Epatite C (più di 1 milione di contagi), cosa ancora più grave è che molte 
persone non sono a conoscenza del loro stato virale. La campagna ''Meet, Test & Treat, 
significa salvare la vita delle persone - ricorda Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini - 
adesso che è stata trovata una cura per il virus dell'Epatite C, è di vitale importanza creare 
punti di contatto con la popolazione e in particolare con i gruppi più vulnerabili, 
somministrando i Test rapidi per far emergere chi ha contratto il virus e non sa di averlo. 
Rispetto alla precedente campagna abbiamo ottenuto un grande successo, nel senso che 
il governo ha ampliato i criteri per l'acceso alla cura per l'Epatite C a tutti coloro che ne 
abbiano bisogno''. (segue) (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-GIU-17 16:38 NNNN 
 


