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Newsletter novembre 2018 

 
DAL 24 AL 30 NOVEMBRE TORNA L’EUROPEAN TESTING WEEK 

LILA TOSCANA TI OFFRE LA POSSIBILITA’ DI FARE IL TEST HIV e HCV:  
ANONIMO, GRATUITO E AFFIDABILE 

 

 
 
 

Lila Toscana rinnova anche quest’anno la sua adesione alla European HIV/HCV (Test per l’epatite C) Testing Week, 
un’iniziativa importante a livello europeo nel campo della prevenzione e dell’informazione, a cui seguirà il 1 dicembre la 
Giornata Mondiale della Lotta contro HIV/AIDS, che festeggia il suo trentennale. 
La settimana di eventi rientra nella campagna “Conosci il tuo stato”, volta a rendere consapevole del proprio stato 
sierologico la popolazione mondiale con HIV e che vede nell’espansione dell’accesso al test uno strumento cruciale per 
porre fine all’AIDS entro il 2030. Noi cerchiamo di fare ogni giorno la nostra piccola parte in questa grande sfida.  
Operatori qualificati e formati offriranno a chi lo desidera la possibilità di effettuare un test salivare a risposta rapida, ad 
oggi il metodo più semplice ed efficace, oltre che anonimo e gratuito, per verificare se si è contratto o no il virus 
dell'HIV. Potrete effettuare anche il test HCV. La presa in carico di un esito reattivo ai test sarà effettuata 
immediatamente tramite protocolli stabiliti con i centri di malattie infettive. 
Per entrambi i test si tratta di un semplice tampone con cui viene raccolto un campione di saliva, fatto poi reagire in una 
provetta, dando il risultato in appena 20 minuti. È importante sapere che il test ha un “periodo finestra” di tre mesi e 
che nella mezz’ora prima di effettuarlo occorre non mangiare, non fumare e non bere.  

 

Perché è importante fare il test? 
Innanzi tutto è importante per se stessi e per la propria salute, ma anche per quella degli altri. Ad oggi nella maggior 
parte dei casi, l’infezione da HIV viene trasmessa da persone che non sono consapevoli di aver contratto il virus.  
Evidenze scientifiche dimostrano che accedere tempestivamente alle cure migliora salute e qualità della vita delle persone 
con HIV, avvicinandole agli standard della popolazione generale.  
Inoltre quando la terapia è presa con regolarità per almeno sei mesi, la carica virale scende a livelli così bassi da rendere 
non trasmissibile il virus.  E’ il principio della TASP, Treatment as Prevention, trattamento come prevenzione: ossia 
quando la terapia viene assunta regolarmente diviene anche un prezioso strumento per impedire la trasmissione del virus.  
Per il terzo anno le associazioni fiorentine che si occupano di HIV/AIDS si coordinano per organizzare le 
importanti iniziative della Testing Week e del WAD. Grazie al lavoro di rete tra gli attori coinvolti quest’anno 

mailto:info@lila.toscana.it
http://www.lila.toscana.it/


 
 
 
 
 
 

Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS 

Il tuo 5x1000 a LILA Toscana onlus 
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS-LILA Toscana Onlus -Via delle Casine, 12/rosso, 50122, Firenze CODICE FISCALE 90006320486 

Attività di informazione, prevenzione, formazione, counseling telefonico, supporto psicologico, tutela dei diritti, assistenza, offerta test rapido salivare per l'HIV e HCV, progettazione e  advocacy in tema di HIV/AIDS 
Telefono 0552479013 - info@lila.toscana.it - www.lila.toscana.it  

seguici su facebook e Instagram 
 

IBAN IT47M0867302801030000300563 

 

sono aumentati anche i punti di accesso al test.  
Lila Toscana partecipa all’European Testing Week e al Wad insieme a Caritas Firenze, Ambulatori Stenone, 
Associazione Insieme, Ireos, Coop. CAT e ARDSU. 
 
Questi i luoghi, le date e gli orari in cui si potrà effettuare il test senza bisogno di prenotazione: 
 
Dal 26/11 al 30/11 ore 14.30 - 17.30, a Firenze  presso Centro Medico Stenone - Caritas,  Solidarietà Caritas Onlus 
Firenze, via del Leone 35  
 
22/11 ore 18.00 – 20.00, a Firenze presso  Insieme Centro Porte Aperte, Associazione Insieme, via del Romito 19  
 
24/11 ore 18.00 - 20.00, a Firenze presso la Farmacia  Comunale 20 c/o Le Piagge, via Lombardia offerto da Lila 
Toscana e Ireos 
 
25/11 ore 18.30 - 20.30, a Firenze presso Lila Toscana, via delle Casine 12r   
 
26/11 ore 18.00 - 20.00, a Firenze presso Ireos,  via de' Serragli 3   

 
26/11 ore 20.00 – 21.30, a Pistoia, via XX Settembre, 7/9 offerto da  Lila Toscana in collaborazione con Arci Madiba 
onlus 
 
27/11 a Scandicci, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso Farmacia Comunale 7, via Monti n°18 offerto da Lila Toscana 
 
27/11 ore 17.00-20.00, a Firenze presso Centro Java Coop. Cat, via Pietrapiana angolo via Fiesolana  
 
28/11 ore 12.30- 15.00, a Firenze presso Università Polo Scienze Sociali di Novoli (davanti alla Biblioteca) offerto da 
Lila Toscana, Medu e Unità di strada Outsiders, Coop. Cat. 
 
29/11 ore 18.30 - 20.30, a Firenze presso Lila Toscana, via delle Casine 12r  

 
29/11, ore 18.00-21.00, a Firenze presso Insieme Centro Porte Aperte, Associazione Insieme, via del Romito 19  
 
30/11 a Scandicci, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso Farmacia Comunale 4, via Aleardi n°4 offerto da Lila Toscana 
 
4/12 a Scandicci, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso Farmacia Comunale 7, via Monti n°18 offerto da Lila Toscana 
 

 
1 DICEMBRE 2018 

TRENTESIMA GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’HIV 
 
Il 1 dicembre è per Lila e tutte le altre realtà che si occupano di HIV/AIDS, la giornata che segna il culmine del lavoro di 
ogni anno. Per il 2018 abbiamo deciso di dare un valore particolare a questa data scendendo tra le persone della nostra 
città. Saremo infatti presenti in piazza Sant’Ambrogio, uno dei punti nevralgici della vita notturna fiorentina, dalle 19:30 
alle 23:00. Noi –e le altre associazioni- con banchini e gazebo distribuiremo informazioni e materiale a chi desidera 
approfondire o conoscere ciò che facciamo.  
Testimonial dell’evento i “Team Avengers Toscana”, gruppo di Artisti che personificano i supereroi della Marvel, veri 
miti contemporanei, dei che camminano tra gli umani, provano emozioni umane e commettono errori umani e disumani. 
Non più esseri invincibili ma esseri con “superproblemi”. In piazza ci sarà la possibilità di fare il test grazie alla 
presenza del Camper Medu. Non mancate a quest’importante occasione di scoperta, confronto e prevenzione! 
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“IL VIZIO FIORENTINO: OMOSESSUALITÀ A FIRENZE 
ALL’OMBRA DELLA CUPOLA” 

Lila Toscana organizza il 15 dicembre una visita guidata tra piazza della Signoria e il Bargello. 
Un’occasione per scoprire tra Arte e Storia come era vissuta l’omosessualità  

nella Firenze del passato 
 

Dopo il successo delle visite guidate organizzate da Lila Toscana a Villa La Quiete, vi proponiamo un itinerario particolare 
in due luoghi simbolo del centro storico fiorentino: piazza della Signoria e il Museo del   Bargello. 
Accompagnati da uno storico dell’arte e guida professionista, scopriremo come veniva percepita e vissuta 
l’omosessualità a Firenze dal tempo dei Medici fino all’età moderna e oltre. Filo conduttore del percorso sarà la 
rappresentazione dell’eros nell’arte attraverso dipinti, sculture e bassorilievi dalla grande forza espressiva. Non 
mancheranno anche molti aneddoti ‘gustosi’, che ci faranno percepire ancor più da vicino un clima in cui si alternarono 
apertura mentale e tolleranza, ma anche oscurantismo e repressione.  
L’itinerario avrà una durata di 2h e 30 ca. Il contributo richiesto, comprensivi di ingresso al Museo del Bargello e 
auricolari per l’ascolto, è di € 15,00 per chi ah più di 25 anni, e di € 11,00 per i minori di 25 anni. 
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando allo 055/2479013 orario 9-12 e 17.30-20, oppure scrivendo a 

info@lila.toscana.it.  
La quota di partecipazione sarà raccolta direttamente prima dell’inizio della visita, al punto di incontro fissato 

all’ingresso del loggiato degli Uffizi, lato piazza Signoria. 
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