TORI – NO AIDS 2015

TEST HIV A RISPOSTA RAPIDA
Domenica 6 dicembre
dalle 10.30
Piazza Castello
Torino

in collaborazione con

col contributo e patrocinio di

L’iniziativa partecipa alla
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L’Associazione Arcobaleno Aids, in occasione del ventennale della sua fondazione e della
Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS, domenica 6 dicembre organizza, in collaborazione con
l’AVIS Intercomunale Arnaldo Colombo di Torino, col contributo e patrocinio della ASL TO2:
TORI-NO AIDS 2015 TEST HIV A RISPOSTA RAPIDA. Un’iniziativa per la sensibilizzazione,
prevenzione e solidarietà sull’HIV-AIDS.
L’iniziativa avrà luogo dalle ore 10.30 in Piazza Castello a Torino.

TORI-NO AIDS 2015 TEST HIV A RISPOSTA RAPIDA ripropone una formula sperimentata
dal 2001 con successo. Su un’autoemoteca messa a disposizione dall’AVIS, sarà eseguito
gratuitamente a coloro che ne faranno richiesta il test HIV a risposta rapida.
Il test sarà quello sull’essudato gengivale: una paletta monouso verrà pass ata sulle gengive
per ottenere una piccola quantità di essudato (fluido) gengivale, sulla quale verrà effettuata la
ricerca degli anticorpi. La procedura è indolore e il risultato si ottiene in venti minuti.
Il test sarà preceduto come di consueto da una seduta di counselling, in cui sarà possibile
esprimere dubbi e preoccupazioni in relazione all’infezione in un setting accogliente e
discreto.
All'evento collaboreranno con l’Associazione, medici, psicologi, infermieri e tecnici di
laboratorio dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, volontari e l’AVIS di Torino, che fornirà
gentilmente le autoemoteche.
Nella piazza sarà allestito uno spazio dove i volontari dell’Associazione distribuiranno
materiale informativo sulla malattia, profilattici e red ribbon, il simbolo della lotta all’AIDS e
della non discriminazione delle persone malate.

TORI-NO AIDS 2015 TEST HIV A RISPOSTA RAPIDA aderisce alla European HIV-Hepatitis
Testing Week 2015.
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L'Associazione Arcobaleno AIDS, ha sede a Torino, in Via O. Vigliani 2. E' costituita da
volontari, psicologi e medici. Dal 1995 opera in tutto il Piemonte con l'intent o di fornire un
sostegno alle persone con infezione da HIV-AIDS, adulti e minori, e alle loro famiglie.
L'Associazione fornisce supporto psicologico, sostegno materiale e assistenza
ospedaliera, organizza attività ludico-ricreative e realizza e sostiene progetti di
prevenzione, formazione e ricerca sull'AIDS.
Per informazioni:
Stefano Patrucco
tel. 011/345757
cell. 328/5692656
segreteria@arcobalenoaids.it
www.arcobalenoaids.it
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Fai il Test HIV a Risposta Rapida!
È gratuito e anonimo.
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