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la CONSAPEVOLEZZA fa
la differenza!
Conosci le conseguenze
di una diagnosi tardiva di HIV?
Troppe persone non sanno di avere contratto l’infezione perché
non hanno mai fatto il test per HIV.
Spesso lo scoprono tardi, anche dopo anni, quando l’azione del virus
può aver danneggiato seriamente il sistema immunitario e causato
gravi infezioni opportunistiche.
È possibile, in quel caso, aver trasmesso il virus ad altre persone
in modo inconsapevole.
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le TERAPIE fanno
la differenza!
Sai cosa significa U=U?
Oggi le terapie, se assunte per tempo e regolarmente, garantiscono
una vita “normale” perché sono in grado di bloccare l’azione del virus
e, al tempo stesso, la possibilità di trasmetterlo ad altre persone.
Visite periodiche e assunzione regolare della terapia rendono il virus
non attivo e non rilevabile nei fluidi corporei (Undetectable) e, al tempo
stesso, non trasmissibile (Untrasmittable): questo è il significato
dello slogan U=U.
La persona in terapia non si
ammalerà mai di AIDS e la sua
vita non avrà nessun limite
particolare nonostante l’HIV.
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TU vuoi fare la differenza?
É questione
di scelte consapevoli!
Evita comportamenti a rischio, proteggiti usando il preservativo e,
se hai corso rischi, anche in passato, fai il test per HIV.
Ricorda che l’infezione può restare asintomatica per anni.
Conoscere la propria condizione attraverso un test sierologico è
decisamente più vantaggioso che non conoscerla. Per sé e per gli altri.
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dove fare
il TEST per HIV/HCV/sifilide
Puoi farti prescrivere il test HIV dal tuo medico di base ed eseguirlo presso
qualsiasi laboratorio analisi pubblico o privato. Ma ci sono anche altre strade:

1.

2.

3.

FRIENDLYTEST (test anonimo, rapido e gratuito) presso il Check-Point
in via Moroni 93 a Bergamo. INFO su orari di apertura ed eventi sul sito
www.friendlytest.it o telefonando al 3314542234 (oltre al test per HIV sono
offerti test rapido per HCV e sifilide).

AMBULATORIO IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili)

presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Ingresso 47,
con prenotazione al CUP di Torre 6 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30.
INFO: http://www.asst-pg23.it/mappa/reparto.php?ID=290

SELF-TEST per HIV acquistabile in farmacia
senza prescrizione medica.

Bergamo Fast-Track City
Dal 2019, la Città di Bergamo ha aderito alla rete internazionale delle Fast Track
City Iniziative coinvolgendo diverse realtà del volontariato e istituzioni pubbliche
del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare su HIV/AIDS e le altre IST, promuovere
il test, combattere stigma e pregiudizio, offrire spazi di ascolto e di autoaiuto per le
persone con HIV/AIDS.
INFO: www.friendlytest.it e-mail: bergamofasttrack@gmail.com Tel. 3314542234
Seguici su

#BergamoFTCI
#cHIVuoleconoscere
#FriendlyTest

PUNTO INFORMATIVO,
COUNSELLING E TEST RAPIDI
GRATUITI PER HIV E ALTRE
MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI
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