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NASCE IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI LILA TOSCANA

Sarà inaugurato il 19 novembre al termine del convegno “Sapere e sapere
acquisito: il valore sociale della comunicazione sull’HIV/AIDS”
Quando si parla di HIV/AIDS un aspetto non secondario è quello della corretta comunicazione di tutti gli
aspetti e le problematiche legate a questa patologia. Sensibilizzare, educare e comunicare in modo adeguato
sono azioni importanti per far conoscere la malattia e evitare stigmatizzazioni o fobie.
È in quest’ottica che nasce il CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI LILA TOSCANA, una “biblioteca”
tutta dedicata alla storia clinica e sociale dell’HIV/AIDS, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.
Oltre 600 pubblicazioni tra libri, riviste e opuscoli tutti catalogati per titolo, autore, editore, anno, oltre ad
alcune informazioni sintetiche sul contenuto.
Sono presenti testi che trattano la “storia” dell’HIV/AIDS, le tipologie del contagio, il tema della
sieropositività in carcere o le problematiche legate alla gravidanza. Tra le riviste ricordiamo in particolare
DELTA, fondamentale periodico d’informazione sull’HIV. Tutto il materiale è stato messo a disposizione da
LILA TOSCANA e dai suoi volontari. L’intento è quello di implementare sempre più la raccolta di materiale,
soprattutto per quel che riguarda le ricerche più recenti.
L’inaugurazione di questa nuova e importante realtà è fissata per sabato 19 novembre alle ore 13:15, al
termine del convegno “Sapere e sapere acquisito: il valore sociale della comunicazione sull’HIV/AIDS” che
si svolgerà a partire dalle 9:15 presso l’ASP Firenze Montedomini in via de’Malcontenti, e che verrà
realizzato grazie al contributo del CESVOT.
Il convegno vedrà la partecipazione dell'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Firenze, Sara Funaro,
e dei presidenti della IV Commissione Consiliare sulle Politiche Sociali della Salute, VII Commissione
Consiliare alle Pari opportunità. Introduzione e moderazione a cura di Sabrina Bellini, Presidente LILA
Toscana. Interverranno Francesca Vichi, medico di Malattie Infettive Ospedale S. Maria Annunziata, Maria
Rosa Zigliani e Maria Laura Fineschi di LILA Toscana e Camilla Matera dell’Università degli Studi di
Firenze.
Il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, della ASL, della Facoltà di Scienze della
Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze ed è sostenuto da Associazione Insieme,
Caritas Firenze, Ireos, Anlaids Firenze.
La patecipazione al convegno e all'inaugurazione del centro sono aperte al pubblico.
Il CENTRO si rivolge a ricercatori, studenti universitari, enti e in generale a tutti coloro che vogliano
approfondire le proprie conoscenze in materia di HIV/AIDS.
Il materiale può essere consultato in modo libero e gratuito su appuntamento chiamando lo 055.2479013,
presso la nostra sede in via delle Casine 12r a Firenze.

DAL 18 AL 25 NOVEMBRE SI SVOLGERA’ L’EUROPEAN TESTING WEEK
LILA TOSCANA TI OFFRE LA POSSIBILITA’ DI FARE IL TEST HIV:
ANONIMO, GRATUITO E AFFIDABILE

Lila Toscana ha aderito all’European Testing Week, un’iniziativa importante nel campo della
prevenzione e dell’informazione nella lotta all’HIV/AIDS.
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.
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. Se il risultato del test è negativo si potrà assumere
una maggiore consapevolezza e imparare a proteggersi dall’infezione, adottando comportamenti e
stili di vita corretti. Se il risultato fosse positivo si avrà la possibilità, anche attraverso l’assistenza di
Lila Toscana, di beneficiare di cure e trattamenti medici adeguati, capaci di rallentare il progredire
dell’infezione.
Lila Toscana partecipa all’European Testing Week assieme alle altre Associazioni fiorentine che si
occupano di HIV/AIDS, in particolare Caritas, Associazione Insieme, Cnca, Anlaids e Ireos.
Ci si potrà sottoporre al test presso la sede di Lila Toscana, in via delle Casine 12r a Firenze, nei
giorni 20 e 22 novembre, dalle ore 18 alle 21, oppure presso la Farmacia Comunale n°7, in via
Monti 18 a Scandicci, nei giorni 21 e 24 novembre dalle ore 17 alle 20.
Vi invitiamo a prendere parte a questa importante iniziativa, non serve appuntamento.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze e Comune di Scandicci, Società della
Salute area nord ovest, ASL, Ministero della Salute.
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