DAL 12 OTTOBRE
AL 12 DICEMBRE 2009

“Progetto di ricerca per l’individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a migliorare l’adesione
al test di screening HIV attraverso il contributo delle associazioni facenti parte della Consulta di lotta all’AIDS”
Progetto coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione
con la Consulta delle Associazioni di Lotta all’AIDS, promosso dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Coordinamento Nazionale Lega Italiana
Comunità d’Accoglienza Lotta all’AIDS

Coordinamento Italiano delle
Case Alloggio per persone con
HIV/AIDS

SS Educazione alla Salute
CESDA
Consultori Familiari
Centri Consulenza Giovani
UO Malattie Infettive

UO Malattie
Infettive

CeDEaS - Centro di Documentazione per l'Educazione alla Salute
per l’Area Vasta Centro www.cedeas.net

Associazione di
Volontariato - Onlus
Associazione
Niccolò
Stenone Onlus

Il TEST HIV
L’importanza
di conoscere
il proprio stato
di salute
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per FACILITARE l’accesso al
test HIV è stato attivato un
percorso preferenziale
dedicato e riservato alle
DONNE.
Potrai ricevere
INFORMAZIONI e SOSTEGNO
da personale esperto e
competente.
Potrai GRATUITAMENTE
e con la garanzia
dell’ANONIMATO
FARE IL TEST HIV

DONNE e
HIV…
Il numero delle
donne
sieropositive è
aumentato negli
ultimi anni;
i rapporti
sessuali, in
particolare
quelli eterosessuali, risultano
essere la principale modalità di
trasmissione dell’HIV.

EVITARE L’INFEZIONE

CHE COS'È L'HIV

È POSSIBILE!

L’HIV è il Virus della Immunodeficienza
Umana che attacca alcune cellule del
sistema immunitario, diminuendo le
capacità di difesa dell’organismo da
molte infezioni.

Attraverso l’informazione,
la consapevolezza e la prevenzione.
Se hai corso un rischio, anche
minimo, l’unico modo per verificare
la presenza dell’HIV è fare il TEST
che consiste in un semplice
prelievo di sangue

Per molte donne la diagnosi di
sieropositività avviene spesso
quando effettuano esami clinici
in occasione di una gravidanza.

COME EVITARE IL CONTAGIO

PERCHE’ FARE IL TEST HIV

Attualmente non esistono vaccini
control’HIV, l’unica reale protezione è
basata su comportamenti
responsabili e consapevoli di ogni
persona:

Perché rappresenta lo strumento attraverso
il quale si può sapere se si è contratto l’HIV.
È importante sapere che gli anticorpi
antiHIV si sviluppano dopo 3-6 mesi
dal contagio.
In questo intervallo di tempo chiamato
periodo-finestra il virus può essere
trasmesso ad altre persone.

COME SI TRASMETTE IL VIRUS
• attraverso i rapporti sessuali non
protetti da preservativo (con sangue,
sperma e secrezioni vaginali)
• attraverso il sangue (con l’uso in
comune di oggetti taglienti o
appuntititi quali siringhe, rasoi,
forbicine,
aghi
per
tatuaggi,
piercing,…)
• dalla madre sieropositiva al figlio
(durante la gravidanza, il parto,
l'allattamento)

Se vuoi saperne di più chiama il

Numero Verde Aids 800-861-061
o rivolgiti alle seguenti Associazioni e Servizi:

• utilizzare sempre il preservativo
durante i rapporti sessuali
• evitare l’uso in comune di oggetti
taglienti o appuntititi.

IL TEST È GRATUITO, ANONIMO E
PUÒ ESSERE ESEGUITO SENZA
L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO.

LILA Lega Italiana Lotta all’AIDS
via delle Casine, 13 Firenze
tel. 055 2479013
Associazione Solidarietà Caritas Onlus
(CICA) casa Helios, viale G. Pieraccini, 29
Firenze - tel. 055 4368851
Associazione Insieme Onlus (CNCA)
via del Pozzino, 12 Borgo S. Lorenzo
tel. 055 8457608
ARCHÈ Associazione di Volontariato - Onlus
Via Faentina, 32 Firenze
tel./fax. 055 4633300
Ambulatori di Malattie Infettive degli
Ospedali:
• Careggi - tel. 055 7949425/6
• Santa M. Annunziata
(Ponte a Niccheri - Antella) tel. 055 2496512
CESDA - www.cesda.net cesda@asf.toscana.it

Data invio _______/_______/ 2009

Codice: |____|____|____|____|____|
Invio al Centro Diagnostico Clinico
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Il giorno
____________________________________
ore_________________________________

DA CONSEGNARE AL PERSONALE
SANITARIO DEGLI AMBULATORI DI
MALATTIE INFETTIVE

Per facilitare l’accesso al test HIV è stato
attivato un percorso preferenziale dedicato e
riservato alle donne. Potrai ricevere
informazioni e sostegno da personale
esperto e competente.
Se vuoi avere maggiori informazioni,
se hai avuto un comportamento a rischio,
se hai dubbi,
se hai bisogno di aiuto e sostegno
dal 12 di ottobre al 12 di dicembre 2009
potrai rivolgerti agli Ambulatori di Malattie
Infettive degli Ospedali:
ASL FI – O.S.M.A (Ponte a Niccheri Antella) tel. 055 2496512
nei giorni lunedì dalle ore 14 alle ore 17
giovedì dalle ore 15 alle ore 18
A.O.U. Careggi (Piastra) tel. 055 7949425/6
nei giorni mercoledì dalle ore 14 alle ore 17
venerdì dalle ore 15 alle ore 18
IL TEST È GRATUITO E ANONIMO NON
SERVE L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO DI
MEDICINA GENERALE.

