INFORMAZIONI DI BASE
NOTE

Fare il test

MAGGIORI INFORMAZIONI
• www.aids.ch – maggiori informazioni sull’HIV e su dove trovare i
centri di depistaggio e consulenza.
• www.drgay.ch – informazioni e consulenza per uomini che fanno
sesso con altri uomini.
• www.safersexcheck.lovelife.ch – consigli specifici sulla
vostra sessualità.

PUNTI IMPORTANTI

Il presente dépliant è stato realizzato dall’Aiuto Aids Svizzero in collaborazione con
NAM Aidsmap UK. Raccomandiamo di esaminare le informazioni riportate con un
medico esperto. © 2018 Aiuto Aids Svizzero, Stauffacherstrasse 101, casella postale 9870,
8036 Zurigo, +41 44 447 11 11, aids@aids.ch, www.aids.ch

• Il test HIV è confidenziale, volontario e conveniente.
• A seconda del tipo di test, il risultato è disponibile in tre giorni
o in 20 minuti.
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Sieronegativo =
non avete contratto
l’HIV

Una volta fatti tutti
i test necessari, il
risultato potrà essere
«sieronegativo» (non
avete contratto l’HIV) o
«sieropositivo» (avete
contratto l’HIV).
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Se il risultato è positivo,
riceverete assistenza
medica e sostegno.
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Il risultato è
confidenziale.
Senza il vostro consenso
non viene trasmesso alla
famiglia, al datore di lavoro,
allo Stato o alle autorità
della migrazione.

