
                

 

     

 COME SI PREVIENE L’HIV? 

                  
 

 
 
 

  L’ESECUZIONE DEL TEST NELLA ASL ROMA 2 
1. Richiedi l’impegnativa al tuo medico curante oppure al “Centro per il Test HIV 
e il Counseling” (CTC) della ASL Roma 2, dove si effettuerà anche un colloquio 
informativo 
 

2. Effettua il prelievo del sangue, previo consenso informato obbligatorio, presso 
uno dei centri prelievi della ASL Roma 2 
(https://www.aslroma2.it/index.php/strutture/centri-prelievi-4) 
 

3. Ritira il referto di persona presso uno dei 2 CTC della ASL Roma 2, che sono: 
 

    a) CTC Roma Est (viale B. Bardanzellu 8, Piano 5° Stanza 17 dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9.30 alle 13.30; per info: 06/51007022 oppure 
sorveglianza.hiv.bardanzellu@aslroma2.it) 
 

    b) CTC Roma Sud (Ospedale Sant’Eugenio - ingresso da Viale Rhodesia n. 
1, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 14:00, per info: 06/51005466 oppure 
sorveglianza.hiv.ose@aslroma2.it) 
 

Il centro prelievo ti indicherà in quale CTC ritirare preferibilmente il referto. 
 

 ALTRE INFORMAZIONI 
1. L’accesso ai CTC è libero, e presso i CTC si effettuano consulenza medica e 
psicologica per la persona, la coppia e la famiglia 
2. Se pensi di intraprendere una gravidanza, si consiglia alla coppia di effettuare 
il test prima del concepimento ed alla gestante entro il 3° e 9° mese 
3. In caso di esposizione lavorativa, recati in Pronto Soccorso 
4. Il preservativo è monouso e deve essere conservato in maniera corretta 
5. Usa lubrificanti e preservativi adeguati al tipo di rapporto sessuale 

L’HIV è un virus che 
comporta una ridotta 

risposta immunitaria, con 
sintomi molto sfumati. Se 

non trattata l’infezione 
evolve verso l’AIDS  

──── 

Eseguire il test è l’unico 
modo per conoscere il 

proprio stato e mettere in 
atto le misure e i 

comportamenti più indicati 

──── 

Il test dell’HIV nella 
Regione Lazio è gratuito 

per tutti 

──── 

Nella ASL Roma 2 il 
prelievo è effettuato 

presso un qualsiasi centro 
prelievi della ASL 

──── 

Nella ASL Roma 2 il 
referto viene ritirato di 

persona esclusivamente 
presso uno dei 2 CTC 

aziendali 
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NO RISCHIO DI TRASMISSIONE 
 

                            
 
Trasfusioni e trapianti                Condivisione    
di organo o tessuti            del bagno 

 

                        
 
Punture di insetto                      Condivisione di                                 
                                       biancheria e asciugamani 
 

                    
 
            Baci                               Condivisione di  
                                              cibo, piatti o posate 

Il virus da immunodeficienza umana, meglio 
conosciuto come HIV, è il responsabile 
della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita 
(AIDS), caratterizzata da un progressivo 
indebolimento del sistema immunitario e un 
aumentato rischio di tumori ed infezioni di altra 
natura. L’infezione avviene in maniera inosservata e 
può non manifestarsi per diversi anni. Una diagnosi 
tardiva comporta un ritardo nella terapia e il contagio 
di altre persone.  

COME SI TRASMETTE L’HIV?
 

 
 

Proteggi i 
rapporti 
sessuali 

Se fai uso di droghe per 
via endovenosa, evita lo 

scambio di siringhe  

Effettua Test 
frequenti per la 
ricerca dell’HIV 

SÌ RISCHIO DI TRASMISSIONE 
 
 
 
 

Rapporti sessuali non protetti 
 

 
 
 
 

Scambio di siringhe 
 
 
 
 
 

Da madre sieropositiva al figlio durante la gravidanza 
e allattamento 


