HIV

TEST
DAYS

Dal

30 Novembre
al

7 Dicembre
2019

dalle 8 alle 12
apertura straordinaria
degli ambulatori
in tutta l AUSL
della Romagna

VIENI A FA E IL TEST...
HIV TEST DAYS in AUSL Romagna dal 30 novembre al 7 dicembre in collaborazione con:

Comunale Forlì

Comunale Cesena

Provinciale Ravenna

dove?

HIV TEST DAYS

grazie anche
alla partecipazione di...

Provinciale Ravenna

Comunale Cesena

Una vita sessuale responsabile e
l’uso del preservativo nei rapporti
prevengono le malattie trasmesse
sessualmente...
Evita sempre il contatto diretto
con sangue e con oggetti taglienti
sporchi di sangue...

Comunale Forlì

la semplicità di un
gesto per togliere
ogni dubbio

dal 30 novembre al 7 dicembre

Puoi presentarti in uno dei qualsiasi ambulatori dell'Ausl,
senza appuntamento, dalle ore 8.00 alle 12.00.
Il test è gratuito, si fa con un prelievo di sangue e non è necessario essere a digiuno.
Riceverai ascolto e informazioni accurate.
Puoi richiedere l’anonimato. Conserva questo foglio.
In questi servizi il test si esegue di routine: telefona per conoscere modalità, giorni e orari.

PERCHÉ FARE IL TEST PER L’HIV?
L’infezione da virus HIV è ancora molto diffusa.
Oggi la trasmissione avviene quasi esclusivamente attraverso rapporti sessuali non protetti.
Una persona con l’infezione da HIV può rimanere asintomatica per anni: in questa fase l’infezione può essere
diagnosticata solo con il test per l’HIV.
Un tempo le persone temevano di scoprire la sieropositività per l’HIV, perché non c’erano cure efficaci, il virus
continuava a replicarsi e portava all’AIDS. Oggi non è così.
Esistono terapie che bloccano l’azione del virus HIV. Occorre una terapia continuativa ma prima si agisce, meglio è.
Quindi, perché NON fare il test?

http://www.helpaids.it
sito regionale con tutte le informazioni
Il virus HIV, se non curato, porta all’AIDS,
ma se scoperto in tempo si può fermare.
Con la terapia adeguata, tempestiva e
continuativa, il virus non creerà danno
immunitario, la sua trasmissione sarà
ridotta e si potrà avere una vita normale

Consultori Familiari e Consultori Giovani:
sono presenti in ogni distretto, chiedi al numero verde
o consulta: http://guidaservizi.saluter.it
Se vuoi parlare con chi condivide il problema:
Associazione NPS-EmiliaRomagnaOnlus
tel. 333.4820914 - nps.emr@npsitalia.net.
Insieme , sulle vie della cura

Sito web con forum: www.poloinformativohiv.it

