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In arrivo i report da IAS 2015
Si svolgerà a fine mese a Vancouver, Canada, l’8a Conferenza su Patogenesi, Trattamento e
Prevenzione dell’HIV organizzata dall’International AIDS Society (IAS 2015).
NAM è lieta di essere partner ufficiale per la copertura scientifica online di IAS 2015. Come
tale, riferirà sui temi chiave presentati alla Conferenza pubblicando resoconti online alla pagina
web www.aidsmap.com/ias2015 e inviando bollettini riassuntivi via email. I bollettini saranno
disponibili in inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano e russo.
Come abbonato ai bollettini di NAM, riceverai automaticamente e gratuitamente i bollettini della
Conferenza via email.
Quest’anno saranno presentati alla Conferenza i risultati di nuovi studi in materia di:
●
●

●
●
●

●
●

●

Trattamento precoce dell’HIV;
Profilassi pre-esposizione (PrEP) nella prevenzione dell’HIV, con i risultati di alcuni
demonstration studies;
Approcci sperimentali in tema di ricerca di una cura per l’HIV;
Incentivi economici per la prevenzione dell’HIV;
Ampliamento dell’accesso alle terapie per l’HIV per raggiungere l’obiettivo del ‘90-9090’ fissato da UNAIDS;
Trattamento delle coinfezioni HIV-HCV;
Prevenzione dell’HIV nelle popolazioni chiave, come sex workers, MSM e consumatori
di sostanze stupefacenti per via iniettiva;
Nuovi farmaci antiretrovirali.

Per maggiori informazioni sui contenuti della Conferenza, è possibile visitare il sito ufficiale:
http://www.ias2015.org

Link collegati:
Pagine web di NAM dedicate a IAS 2015
Sito ufficiale di IAS 2015

Fare informazione per cambiare vite
NAM è lieta che vengano condivisi link a notizie, bollettini e altre pagine di aidsmap.com per
email, newsletter, blog o social media come Facebook e Twitter. È possibile anche seguire il
news feed di NAM sull’account Twitter @aidsmap_news.
Se hai un sito web e sei interessato a ospitare le nostre notizie, o se vuoi riceverle con un
newsreader, visita la sezione news feeds nelle pagine web che NAM ha dedicato alla
Conferenza per maggiori informazioni e per i feed RSS.
Prima che la Conferenza abbia inizio puoi contribuire informando i tuoi contatti su come iscriversi
per ricevere gratuitamente i bollettini su www.aidsmap.com/ias2015

Link collegati:
Visitala pagina Facebook di NAM
Segui NAM su Twitter (@aidsmap e aidsmap_news)

Scarica la nostra app di notizie per tutti gli
aggiornamenti da IAS 2015
Oltre ad accedere alle notizie provenienti dalla Conferenza sul sito di NAM, è anche possibile
scaricare l’applicazione gratuita per iPhone o Android.
L’applicazione fornisce i link ai nostri report quotidiani sulle nuove ricerche presentate a IAS
2015 e sulle altre novità in materia di trattamento e prevenzione dell’HIV, con uno sguardo ai
principali sviluppi in tema di epatite, tubercolosi e altre patologie associate al virus.
Oltre agli articoli di redazione a cura di NAM, le applicazioni offrono una raccolta di notizie relative
all’HIV selezionate da siti web di tutto il mondo.

Link collegati:
Scarica da iTunes l’app gratuita per iPhone
Scarica da Google Play l’app gratuita per android

Sostieni NAM

Un messaggio di un nostro sostenitore che ci ha fatto sorridere! NAM è un’organizzazione senza
scopo di lucro che, per portare avanti la propria opera, fa affidamento sulla generosità dei
sostenitori, ed è grata per qualsiasi donazione ricevuta, grande o piccola che sia.
NAM crede fermamente che l’accesso a informazioni chiare, scientificamente accurate e fornite
in piena autonomia sia il primo, fondamentale passo per poter prendere decisioni sulla propria
salute e vivere più a lungo, più sani e più felici.
Scopri come il tuo contributo può fare la differenza; se vuoi sostenere NAM, puoi fare una
donazione online alla pagina www.aidsmap.com/donate.
Grazie.

Link collegati:
www.aidsmap.com/donate

Traduzione di LILA Onlus – Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS

Collegati a NAM su Facebook: Tieniti aggiornato con entusiasmanti progetti, le più
recenti scoperte ed i nuovi sviluppi dal mondo di NAM.

Segui NAM su Twitter per collegamenti e notizie fresche di stampa dai nostri inviati,
che seguono in tempo reale i più importanti sviluppi e conferenze. Trovi il nostro
news feed all’indirizzo www.twitter.com/aidsmap_news, ed i nostri tweet sono
pubblicati anche su www.twitter.com/aidsmap.
Segui le nostre news sulla conferenza iscrivendoti ai nostri feed RSS.

NAM’s news coverage of the International AIDS Society conference has been made possible
thanks to support from Bristol-Myers Squibb and Merck & Co. NAM's wider conference news
reporting services have been supported by Janssen and ViiV Healthcare.

NAM è un’organizzazione community-based, vincitrice di numerosi premi, attiva nel Regno Unito,
che fornisce in tutto il mondo informazioni accurate ed affidabili sull’HIV, a persone HIV-positive ed
ai professionisti che forniscono loro cure, supporto e trattamenti.
Fai la differenza! Fai una donazione su www.aidsmap.com/donate
Per maggiori dettagli, contatta NAM:
tel: +44 (0)20 7837 6988
fax: +44 (0)20 7923 5949
email: info@nam.org.uk
web: www.aidsmap.com
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