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Test Hiv rapido, anonimo e gratuito:  

Venerdì  30 novembre 2018,  14.00  alle 17.00

presso Zonaprotetta, via Bagutti 2, Lugano.

in occasione della Giornata mondiale di lotta all'Aids

Zonaprotetta offre nel pomeriggio del 30 novembre (la Giornata mondiale di lotta all’Aids ricorre il 
1° dicembre) la possibilità gratuita di sottoporsi ad un test Hiv di 4° generazione, il quale  dimezza 
il tempo di attesa, può infatti essere effettuato dopo 6 settimane dal rischio occorso. 

Nel 2018 l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha autorizzato la vendita nelle farmacie svizzere 
di un autotest per l’Hiv, che si può acquistare e fare al proprio domicilio. Si tratta di un test di 3° 
generazione che va fatto non prima di 12 settimane dal rischio occorso. Esso offre una nuova 
possibilità per controllare il proprio stato relativamente all’Hiv. Alcuni preferiscono comunque 
confrontarsi con consulenti che possono dare ulteriori informazioni sui rischi di contagio da Hiv e 
prestare ascolto sui temi della salute sessuale e della prevenzione. 

L’aumento delle persone che si sottopongono al test permette di individuare precocemente i nuovi 
contagi e di intervenire con terapie efficaci; in questo modo, poiché le cure sopprimono la carica 
virale, rendono le persone non più contagiose nelle relazioni sessuali non protette.
 
In Svizzera i nuovi contagi da Hiv si sono stabilizzati negli ultimi anni a circa 500 casi fino a 
scendere nel 2017 a 445, grazie anche a una maggior propensione della popolazione a effettuare 
il test. Circa metà dei contagi riguarda maschi che hanno relazioni con maschi; queste persone 
sono proporzionalmente più colpite dall’infezione ma anche anche più sollecitate a fare i test da 
campagne di prevenzione mirate e a curarsi in maniera precoce. 

Un po’ meno della metà del totale dei contagi (45%)  riguarda cittadini svizzeri.     
La diminuzione generale dei contagi è una buona notizia che conferma il successo delle azioni di 
prevenzione nei diversi gruppi di popolazione. 
Si stimano a oltre 20 mila le persone con Hiv in Svizzera e un migliaio in Ticino.
Nel mondo vi sono oltre 35 milioni di persone sieropositive e ancora oltre 15 milioni di persone  
senza possibilità di trattamento, quindi più di un milione di persone muore a causa dell'Aids. 
Anche nei paesi industrializzati come la Svizzera le persone con Hiv, seppur hanno quasi sempre 
la possibilità di curare l'infezione, devono quasi sempre evitare di esporsi per non incorrere in 
emarginazioni e per evitare i rischi di isolamento affettivo, sociale e professionale. 



Zonaprotetta si occupa di tematiche relative all'Aids e di quelle più generali riguardanti la salute 
sessuale e la prevenzione di altre Infezioni sessualmente trasmissibili, accanto alla promozione e 
tutela dei diritti di persone discriminate a causa della loro sessualità. 

In questa Giornata mondiale di lotta all’Aids, Zonaprotetta auspica che le discriminazioni che 
ancora colpiscono le persone sieropositive siano superate da una maggiore volontà di inclusione 
sociale, professionale e assicurativa;  discriminazioni che traggono origine dall’insufficiente a 
informazione e dalla presenza di inutili pregiudizi ancora troppo radicati sia tra la popolazione che 
nelle stesse istituzioni private e anche pubbliche.

Test rapidi di 4°generazione nella tua regione:
https://www.lovelife.ch/it/hiv-co/centri-di-consulenza-e-test/trovare-centri-di-consulenza-e-test/#?vct=1

 


