
SICURI DI SAPERE COS’È
L’AIDS?

L’AIDS è una malattia grave,
si manifesta a distanza di tempo dal contagio
e può causare la morte.
Si può curare con efficacia
ma non si può guarire.
In Italia ci sono 10
nuove infezioni
da HIV ogni
giorno.

COME SI TRASMETTE L’HIV?

L’HIV si trasmette attraverso i rapporti sessuali, non protetti
da preservativo, con persone sieropositive e quando si viene
in contatto diretto con sangue, sperma e liquido vaginale.

SANGUE E AIDS

L’HIV si trasmette attraverso il sangue. Non scambiare mai
rasoi, forbicine, spazzolini, siringhe, aghi per tatuaggi e
piercing e ogni oggetto che può entrare in contatto con  il
sangue.

PARTO E AIDS

L’HIV si può trasmettere da madre sieropositiva a figlio.
Se vuoi essere mamma, non rischiare, fai il test HIV e
consultati con il tuo medico.

CHI RISCHIA L’AIDS

L’HIV si trasmette attraverso i rapporti sessuali
(sia eterosessuali che omosessuali) non protetti dal
preservativo, con qualsiasi genere di persone sieropositive.

TIPI DI RAPPORTI SESSUALI E AIDS

L’HIV si trasmette attraverso rapporti di penetrazione sia
vaginale che anale e nei rapporti orogenitali con persone
sieropositive.

BASTA UNA VOLTA PER PRENDERE  L’AIDS

L’HIV si trasmette attraverso anche un solo rapporto
sessuale, non protetto dal preservativo, con una persona
sieropositiva. Basta una sola volta.

COME SI RICONOSCE L’AIDS

L’AIDS non si riconosce dall’aspetto fisico; l’unico modo
che c’è per sapere se si è contratto il virus è quello di fare
il test HIV presso un centro prelievi: gli ambulatori delle
ASL, in ospedale, nei laboratori privati. Chiedi al tuo medico
di fiducia oppure rivolgiti ad una associazione.

IL TEST DELL’AIDS

L’AIDS si riconosce solo attraverso il test HIV.
Il test HIV è gratuito, anonimo e può essere eseguito senza
l’impegnativa del medico.

PERCHÈ FARE IL TEST DELL’AIDS

Perché rappresenta il solo modo per sapere se si è
contratto il virus dell’HIV. Sapere di avere il virus ti
permette di curarti ed evitare di trasmetterlo ad altri.
Sapere di non averlo ti fa stare sereno ma deve farti stare
molto attento.



LE MALATTIE LEGATE AL SESSO

L’AIDS non è l’unica malattia che si può trasmettere con
rapporti sessuali non protetti da preservativo. Anche sifilide,
gonorrea,epatite A, B e C, papillomavirus (HPV), herpes
genitale, uretriti sono un rischio per la tua salute.
Previenile, usa il preservativo!

AIDS E PRESERVATIVO

L’AIDS non si prende se si evitano rapporti sessuali occasionali
non protetti o se si utilizza correttamente un preservativo fin
dall’inizio del rapporto. Basta una volta per infettarsi.

DOVE SI TROVANO I  PRESERVATIVI

L’AIDS si previene utilizzando il preservativo che puoi
trovare nei supermarket,  nelle farmacie, nei distributori
automatici e nei sexy shop.

SE HAI PAURA DI AVERE L’AIDS

L’AIDS è una malattia grave dalla quale non si può ancora
guarire. Se hai dubbi, paure o domande su come non
prenderla rivolgiti al tuo medico, o a un’associazione.

CHI RISCHIA L’AIDS

L’AIDS riguarda tutti.
Se pensi che possa colpire solo gli altri ti sbagli.
Proteggiti nei rapporti sessuali usando sempre il preservativo.

CHI RISCHIA DI PIÙ L’AIDS

L’AIDS riguarda tutti coloro che hanno rapporti sessuali non
protetti da preservativo.

L’AIDS IN COPPIA

L’AIDS si trasmette nei rapporti sessuali non protetti da
preservativo. In una coppia è necessario essere certi che
nessuno dei due sia sieropositivo e che non abbia rapporti
sessuali con altri partner.

AIDS E FEDELTÀ

Ogni 100 casi di contagio da HIV, 30 avvengono all’interno
di coppie stabili. Parla con sincerità con il tuo partner e
difenditi dal rischio, rispetta il tuo partner!

L’AIDS IN ITALIA
Oggi in Italia ci sono 40mila persone sieropositive che
non sanno di esserlo. Una su 6 ha più di 40 anni e la
maggioranza dei contagi avviene nei rapporti
eterosessuali. Usa il preservativo e fai il test.

L’AIDS C’È

Ogni giorno in Italia si registrano 10 nuovi casi di
infezione da HIV.
L’AIDS è una malattia grave che si può curare ma non
guarire. Usa il preservativo e fai il test.
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