
 

Comunicato stampa 

NASCE UN NUOVO SPAZIO MULTIMEDIALE SULLA SIEROPOSITIVITA' 

Torino 24 giugno 2002. Si è concretizzato il nuovo progetto di Lila, Lega Italiana per la lotta contro 
l’AIDS, che con un forum on-line offre uno spazio multimediale dedicato alla sieropositività. 
Condotto da Lila CEDIUS, finanziato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dalla Fondazione Cariplo, 
prevede l’intervento di attivisti ed esperti, dibattiti, seminari e scambio di materiale informativo. 
Chiusura prevista per novembre 2002, seguita dall’analisi dei dati raccolti. 

Dal 24 giugno 2002 una nuova iniziativa di LILA, Lega italiana per la lotta contro l’AIDS, si è 
concretizzata. Il progetto www.lilachat.it ha avuto come obiettivo la realizzazione di uno spazio 
multimediale dedicato alle problematiche dell’AIDS a 360°: oggi un apposito forum on-line stimola - 
garantendo l’anonimato e la privacy - la discussione e il dibattito sull’"universo sieropositivo". 

Considerato che la comunicazione multimediale continua a fare proseliti, senza distinzione di età, sesso e 
appartenenza sociale, e che Internet costituisce non solo uno strumento di aggregazione, ma anche di 
tutela della privacy e dell’anonimato, LILA offre oggi la possibilità di acquisire informazioni 
scientificamente corrette e di scambiare esperienze di vita vissuta nella più totale sicurezza, così che 
ogni utente possa migliorare nello scambio la propria qualità di vita e promuovere e tutelare il proprio o altrui 
diritto alla salute. 

Il progetto, promosso dalla LILA Nazionale e condotto da Lila CEDIUS, è finanziato dall’ISS (Istituto 
Superiore di Sanità) e dalla Fondazione Cariplo. Il forum raccoglie le richieste degli utenti che, dopo 
essersi registrati - in forma del tutto anonima -, potranno tornarvi ogni volta che lo vorranno, seguendo e 
intervenendo l’evolversi delle tematiche nel susseguirsi di domande e risposte. Il forum è diviso in 3 aree 
tematiche: 

• medico-clinica, con il dr. Norberto Ceserani, infettivologo del S. Luigi di Milano; 

• etico-giuridica, con la dott.ssa Carla Caputo, avvocata in Milano;  
• attivismo, con un gruppo appositamente formato di attivisti LILA. 

Il moderatore del forum, per due giorni alla settimana, è Paolo La Marca mentre il gruppo di esperti si collega 
direttamente al forum a scadenza settimanale per monitorare la situazione. 

Infine il progetto prevede sia la valutazione, tramite analisi statistica, del sistema multimediale così 
costruito per ottimizzarne gli aspetti informativi e di peer-comunication, sia la creazione di un "archivio", 
raccolto nel lavoro di risposta alle domande poste dagli utenti, che includa materiale tecnico, ma anche 
aspettative, testimonianze e bisogni delle persone sieropositive. 

L’esperimento sarà concluso alla fine del mese di novembre 2002. 

Per informazioni: Anna Lia Guglielmi Ufficio Stampa Lila Nazionale tel. 011 4310922-cell. 348 0183527 

 


