Adesso
tocca a

TE

• 2,3 milioni di casi di infezione da HIV in
Europa, ma il 33% di essi ignora la propria
sieropositività e riceve una diagnosi tardiva
con ridotte probabilità di recupero
nonostante il trattamento antiretrovirale
e con maggiori probabilità di patologie
opportunistiche.
• La mancata conoscenza della propria
sieropositività aumenta il rischio di epidemia:
è prioritaria ed urgente la diagnosi precoce
oﬀrendo attivamente e gratuitamente
il test.

• È indispensabile una campagna d’informazione
sul territorio, rendendo disponibili servizi
ambulatoriali e/o punti di prelievo che
garantiscano l’accesso alla diagnostica per HIV
senza la richiesta del Medico di Medicina
Generale a tutti i cittadini italiani e a stranieri
sia con permesso di soggiorno ed iscrizione al
SSN, che temporaneamente presenti (STP) sul
territorio nazionale.
• L’oﬀerta attiva del test va garantita alle donne
gravide, ai pazienti con patologie infettive
aventi le stesse modalità di trasmissione di HIV
o la cui comparsa può essere indice della
co-presenza dell’infezione, ai pazienti con
patologie il cui decorso può subire un
peggioramento qualora sia sconosciuto lo stato
di infezione da HIV.

Principali sintomi della

infezione acuta da HIV
Sistemici:
- Febbre
- Perdita di peso
Faringite
Bocca:
- Piaghe
- Mughetto
Esofago:
- Piaghe

Sistema nervoso centrale:
- Malessere
- Mal di testa
- Neuropatia
Linfonodi:
- Linfoadenopatia

Pelle:
- Rash

Muscoli:
- Mialgia

Fegato e
milza:
- Ingrandimento

Stomaco:
- Nausea
- Vomito

Le condizioni cliniche che possono essere riferite
all’infezione da HIV per le quali il test deve
essere attivamente oﬀerto sono:
• Linfomi
• Sindrome simil-mononucleosica
• Dermatite seborroica/esantemi di natura non
determinata
• Leucocitopenia, trombocitopenia
• Herpes zoster multidermatomerico
• Candidiasi oro-faringea ed esofagea
• Febbre di origine ignota
• Cancro o displasia cervicale
• Cancro o displasia anale
• Infezioni a trasmissione sessuale
• Infezioni da virus dell’epatite
• Tubercolosi

Utente

Punto
Prelievo

Accettazione
con o senza
ricetta medica

Counselling e
consegna dei
risultati

Ai ﬁni dell’esecuzione del test sono assicurati i
princìpi di:
• gratuità e facilità di accesso
• consenso e garanzia di riservatezza
• diritto all’informazione e gestione dei risultati
• esecuzione del test nei minori
Tali princìpi sono resi possibili da:
• disponibilità di servizi ambulatoriali e/o punti
di prelievo
• colloquio informativo e counselling pre-test
eﬀettuato da personale adeguatamente formato
• esecuzione del test in anonimato
• consegna del risultato al diretto interessato
accompagnato da un counselling post-test con
uno psicologo

CENTRI CHE EFFETTUANO
IL TEST SENZA IMPEGNATIVA
E IN ANONIMATO:
www.uniticontrolaids.it

P.O. SAN PAOLO
U.O. Immunotrasfusionale
Via Terracina, 219

081 2547872
081 2547873

dal lunedì al venerdì
ore 8.30 - 11.00

P.T. SS. ANNUNZIATA
Laboratorio Virologia
Via Egiziaca a Forcella, 18

081 2542548
081 2542060

dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 13.00

P.O. S. G. BOSCO
U.O. Immunotrasfusionale
Via F. M. Briganti, 255

081 2545311
081 2545362

lunedì, mercoledì e venerdì
ore 8.00 - 12.00

P.S.P. LORETO CRISPI
U.O. Patologia Clinica
Via M. Schipa, 9

081 2547285
081 2547212

dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 10.30

P.S.I. NAPOLI EST
U.O. Patologia Clinica
Via Chiaromonte, 1

081 2544037 FAX
081 2544030

dal lunedì al venerdì
ore 10.30 - 11.30

D. S. 28
U.O. Patologia Clinica
Viale della Resistenza, 25

081 2546553

martedì e venerdì
ore 8.30 - 11.00

U.O.C. Malattie Infettive
c/o AOU Federico II

081 7463071

dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 13.00

081 5666218
081 5666207

dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 12.00

081 7067325
081 5908466

lunedì e giovedì
ore 9.00 - 12.00

0825 203960
0825 203961

martedì e venerdì
ore 8.30 - 11.00

0824 57280
0824 57408

dal lunedì al sabato
ore 9.00 - 12.00

U.O. Malattie Infettive
c/o Ospedale S. Anna e S. Sebastiano

0823 232311

giovedì
ore 16.00 - 18.00

U.O. Malattie Infettive
c/o Ospedale S. Giovanni di Dio
e Ruggi D’Aragona

089 672529
089 672408

dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 12.00

Via S. Pansini, 5 Napoli
Edi cio 18 - VI Piano

U.O.C. Malattie Infettive
ed Epatiti virali
c/o AOU Federico II,
Via S. Pansini, 5 - Napoli
Edi cio 3, III piano

Servizio di Screening in Anonimato
c/o Ospedale Cotugno Napoli
Via Quagliariello, 54 - Napoli

U.O.C. Malattie Infettive
con centro AIDS
c/o Ospedale Moscati
Contrada Amoretta, Avellino

U.O. Malattie Infettive
Az. Osp. S. Pio

Via Dell’Angelo, 1 - Benevento
Padiglione «S. Teresa della croce» - III Piano

Via Palasciano, Caserta - Padiglione F

Largo Città di Ippocrate, Salerno

