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Contribuisci a migliorare la tua salute, quella di tutti e tutte facendo la tua parte nella lotta alla prevenzione dell’HIV e 
contro lo stigma! Nella GIORNATA MONDIALE dedicata alla LOTTA CONTRO l’HIV/AIDS ti offriamo un percorso di cultura, 
prevenzione e salute. Ecco dove, chi e come:
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Dalle 15.00, presso The Social Hub, 
Viale Spartaco Lavagnini 70-72, Ar-
cigay promuove un evento di cul-
tura, informazione, salute: infor-
mazioni su HIV e IST, consulenze 
anche in lingua inglese, letture e un 
aperitivo ma anche l’opportunità di 
fare il test per HIV. L’evento unisce 
la prevenzione alla socialità per il 
benessere di tuttә.

Dalle 15.00 presso il Centro Java, 
Piazza Salvemini 1, performance-a-
zione sul Divano Rosso, un contesto 
che CAT da anni utilizza in strada 
per offrire ai passanti una “sosta 
spaesante” con l’obiettivo di parlare 
correttamente di HIV dando infor-
mazioni e cercando di de-stigma-
tizzare l’immaginario sul tema. 

Dalle 17.30 alle 21.30, presso la 
sede di Via delle Casine 12/rosso, 
LILA Toscana distribuisce gratui-
tamente confezioni di autotest per 
HIV nell’ambito del progetto “YES, 
SELFTEST!” di LILA Nazionale. Trovi 
materiali informativi, condom e, se 
vuoi, verrai coinvolta/o in attività 
con i volontari volte alla sensibiliz-
zazione sul tema HIV/AIDS.

Dalle 17.30 alle 20.30 presso 
la sede di IREOS, in Via dei 
Serragli 3, serata di preven-
zione con la possibilità di fare 
il test HIV, che proseguirà con 
aperitivo e giochi a tema in-
formativo.
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PROTEGGERSI 
DALL’HIV È SEMPLICE

con il contributo di

Informati, supera lo stigma!

SYNLAB promuove la campagna di sensibilizzazione offrendo a tutti i pazienti il test HIV in 
forma gratuita presso tutti i suoi centri dal 21 al 28 Novembre 2022 e fornendo i profilattici 

a tutte le organizzazioni che aderiscono alla Firenze Fast Track City. 



 Il preservativo è sempre importante: protegge da HIV e tutte le altre 
infezioni sessualmente trasmesse

 PrEP sta per Profilassi Pre-Esposizione
 E’ una prevenzione: si tratta di prendere delle compresse di farmaci 

antiretrovirali PRIMA del rapporto sessuale, che impediscono al virus HIV, 
In caso ci venissi in contatto, di infettare il tuo organismo

 Per fare la PrEP serve la ricetta di un medico infettivologo, contatta i 
centri di malattie infettive della tua città per saperne di più!

 U=U significa che una persona con l’infezione da HIV che prende 
stabilmente la terapia e ha un valore di virus nel sangue non rilevabile 
(Undetectable) non può trasmettere il virus (Untransmittable), neanche con 
i rapporti sessuali non protetti
Per questo è assolutamente importante fare il TEST. Sapere se hai contratto 
l’HIV è fondamentale per curarti bene e non trasmetterlo agli altri
Se hai l’infezione da HIV e hai dei dubbi o delle domande,  
parlane con il medico infettivologo che ti segue!

Come non contrarre  l’HIV
Sai che esiste un modo per evitare di contrarre l’HIV?  
Usando il profilattico e la PrEP

Ospedale S.M.Annunziata 
profilassipreesposizione.firenze@uslcentro.toscana.it

Tel:  055.69.36.512  
dal lunedì al venerdì in orario 11.30-12.30 e 16.00 - 18.00

Tutte le date dei test gratuiti qui:

A FIRENZE PUOi CONTATTARE:

firenze-fast-track-city.it - www.synlab.it

AOU Careggi

Tel: 055.79.49.425
dal lunedì al venerdì  
orario 10.00-13.00

UNA PERSONA CON L’INFEZIONE  
DA HIV è CONTAGIOSA?
Non tutte le persone con infezione da HIV sono contagiose. Si chiama U=U



EUROPEAN  
TESTING WEEK 2022

con il contributo di:

test HIV e Epatite C rapidi, anonimi e gratuiti
21-28 NOVEMBRE 2022



Diagnosticare in fase precoce l’infezione da Epatite C o da HIV consente 
di guadagnare tempo prezioso! Se conosci il tuo stato sierologico potrai 
accedere subito alle terapie necessarie e adottare comportamenti e stili di vita 
adeguati. Con il test rapido verrà effettuata la ricerca di anticorpi specifici che 
il sistema immunitario sviluppa dopo il contatto con i virus di HCV o HIV.

TEST HIV e Epatite C  
RAPIDI, ANONIMI E GRATUITI

21/11  | h.15.00 - 19.00
Cat Cooperativa Sociale 
Medici per i Diritti Umani
Parco delle Cascine - Piazzale del Re

22/11  | h.17.30 - 21.30
Lila Toscana - Via delle Casine, 12/rosso
prenotazione via mail a info@lila.toscana.
it con oggetto “appuntamento per test” (*)

22/11  | h.17.00 - 20.00
Cat Cooperativa Sociale 
Medici per i Diritti Umani
Centro Java - Piazza Salvemini

24/11  | h 17-19.30
Cat Cooperativa Sociale 
Medici per i Diritti Umani
Porte Aperte - Via del Romito 19

25/11  | h 17,30-20,30
IREOS - via dei Serragli 3

26/11  |  h15.30 - 20.30
Arcigay Firenze & Arcigay Prato-Pistoia
circolo Arci Bottegone 
via Fiorentina 697, loc. Bottegone Pistoia
su prenotazione, mail a  prato-pistoia@
arcigay.it

1/12   h.15.00 - 19.00
Arcigay Firenze
The Student Hotel - Via Lavagnini 70-72

21-22-23-24-25/11  | h. 15.00 - 17.00
Associazione Niccolò Stenone ODV
Ambulatorio Stenone
via del Leone 35

Tutte le date dei test gratuiti qui:

 le date e le sedi dove potrai avere il tuo test gratuito

firenze-fast-track-city.it

(*)Test HCV forniti dai fondi del progetto OPT-
HepaC finanziato con il bando Salute 2018 di 
Regione Toscana


