OFFERTA ATTIVA DEL TEST RAPIDO SALIVARE
L’ESPERIENZA DI UN ANNO
Tra le molte attività svolte da LILA Toscana ricordiamo il test rapido salivare. Operatori qualificati e
formati hanno offerto a chi lo desiderava 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.
Tra novembre e dicembre 2017 si sono sottoposti al test 83 uomini e 52 donne, persone con un’età
media di 35 anni. Su un totale di 135 soggetti, 59 si sono sottoposti al test per la prima volta. Come LILA
Toscana ci riteniamo soddisfatti di questi buoni risultati, consapevoli che non si tratta di un traguardo,
ma di un punto di partenza. Auspichiamo infatti che il test rapido salivare possa diventare per tanti
cittadini informati e coscienti un appuntamento sempre più abituale. A tal proposito ricordiamo che lo
offriamo ogni terzo martedì del mese con orario 19-20:30 presso la nostra sede.

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.

LA PEER EDUCATION
LILA E L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

È iniziato lo scorso 19 gennaio e proseguirà fino ad aprile il Progetto di alternanza scuola – lavoro
promosso da LILA Toscana, che quest’anno si svolge presso il Liceo Scientifico A. Gramsci di Firenze.
Gli operatori di LILA introdurranno i ragazzi alla teoria della “peer education”, l’educazione tra pari, a
cui poi seguirà l’attività pratica.
Ma cos’è la peer education? Si tratta di un metodo di trasmissione di conoscenze teoriche e pratiche,
riguardanti soprattutto il campo della salute e della prevenzione, sviluppato inzialmente in America a
partire dagli anni ’50 – ’60. Rivolto in particolare agli adolescenti si basa sul principio che siano loro
coetanei, opportunamente formati, e non veri e propri “professori” a fare da mediatori delle tematiche
trattate.
L’alternanza scuola – lavoro è un innovativo aspetto della legge 105 del 2015. Si propone come una nuova
modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, punta a consolidare le conoscenza acquisite in
classe e metterle alla prova.

RIPARTE LA FORMAZIONE DI LILA TOSCANA NELLE SCUOLE
Uno degli aspetti della propria “mission” che più sono cari a LILA Toscana è il legame col territorio di
appartenenza. Da oltre dieci anni ci occupiamo di fare prevenzione nelle scuole e quest anno saranno ben 10 quelle
coinvolte. Ma i confini del raggio d’azione di LILA non sono limitati all’ambito del Comune di Firenze. Incontri
di formazione che inizieranno nelle prossime settimane anche all’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo San
Lorenzo, richiesti dai docenti nell’ambito del percorso dedicato alla salute per il secondo anno. Ogni incontro di
informazione e prevenzione, dedicato ai ragazzi delle classi IV, avrà la durata di due ore e riguarderà i principali
temi della lotta all’HIV/AIDS.
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