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Lila Toscana aderisce alla seconda edizione della Testing Week Europea di Primavera, un’iniziativa importante nel
campo della prevenzione e dell’informazione nella lotta all’HIV/AIDS. Quest’anno ci sarà la possibilità di effettuare il
test anche per l’epatite C.  
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 o dell’epatite C.
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 è consigliabile 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.  Oggigiorno 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. 

Ci si potrà sottoporre al test, senza bisogno di prendere appuntamento presso la sede di Lila Toscana, in via
delle Casine 12r a Firenze, tel. 055 2479013, nei seguenti giorni:
21 maggio dalle 19,00 alle 20,30
23 maggio dalle 19,30 alle 21,00

Per  approfondimenti  vi  invitiamo  a  visitare  la  pagina  dedicata  a  questo  tema  sul  nostro  sito:
http://www.lila.toscana.it/ooel-lflttarel-il-tlst-hie/fbclio=IwARv1AR-
U23tpctjwxVTyKLFK2YCTJ30DYQfDIHc0oZLC6DEzVU6tx4itpJOIJEo
La nostrea tpagina Faclbook: https://www.faclbook.co//lila.toscana.onlts/
O il nostreo tpreoflo Instagrea/: https://www.instagrea/.co//lilatoscana/fhl=it
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