
BORMIO
Ambulatorio - Via Agoi, 8 
tel. 0342.909.128 

BRENO
Ambulatorio - Via Nissolina, 2 piano terra
NUMERO VERDE 800.076.323

CHIAVENNA 
Ambulatorio - P.zza Corbetta, 1 
tel. 0343.67.330

MENAGGIO
Ambulatorio - Villa Govone, fraz.ne Loveno 
tel. 0344.369210 

MORBEGNO
Ambulatorio - Via G.B. Martinelli, 13 

tel. 0342.643.271

SONDRIO 
Ambulatorio - Via Stelvio, 32/A 
tel. 0342.555.427

TIRANO
Ambulatorio - Via Cappuccini, 4 
tel. 0342.707.333/339

È obbligatoria la prenotazione per concordare 
tempi e modalità. Tutte le prestazioni sono 
gratuite. Non è necessaria alcuna impegnativa e 
viene garantito l’anonimato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
VALCAMONICA
NUMERO VERDE: 800.076.323
Lunedì - Venerdì 8.30 - 12.00

VALTELLINA E MEDIO ALTO LARIO
NUMERO VERDE: 800.572.662
Lunedì - Venerdì 8.30 - 12.00

MINISTERO SALUTE 
TELEFONO VERDE: 800.861.061
Lunedì - Venerdì 13.00 - 18.00

DOVE EFFETTUARE IL TEST

Conosciamo
l’HIV e le Malattie 

a Trasmissione 
Sessuale

(MTS)

ALTRE MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE

SIFILIDE
infezione causata da un batterio (Treponema pallido) 
che penetra per contatto sessuale attraverso lesioni 
della cute o della mucosa. Se non trattata la malattia 
evolve nel corso degli anni con fasi alterne di benessere 
apparente e malattia. Per evitare l’evoluzione è 
importante diagnosticarla precocemente attraverso un 
semplice esame del sangue.

EPATITI B e C
Malattie virali che colpiscono il fegato.
Si trasmettono attraverso  il contatto con sangue infetto 
(aghi, pratiche chirurgiche, tatuaggi e piercing) e liquidi 
corporei infetti (rapporti sessuali non protetti). Dopo 
una fase di malattia acuta può subentrare una fase di 
cronicizzazione a carico del fegato. La diagnosi viene fatta 
con un semplice esame del sangue. In Italia tutti i nati dal 
1979 sono vaccinati contro l’epatite B. La vaccinazione è 
offerta gratuitamente a tutti i soggetti a rischio.

GONORREA
E’ una infezione batterica provocata da un batterio 
(Gonococco) presente nelle secrezioni genitali di persone 
infette. Si trasmette attraverso i rapporti sessuali non 
protetti. La diagnosi viene effettuata con un tampone 
delle secrezioni. Se curata con tempestività e farmaci 
antibiotici non provoca complicanze. L’infezione si può 
contrarre più volte.

CHLAMIDIA
E’ la più frequente tra le MTS. Spesso non dà sintomi, in 
altri casi si manifesta con irritazioni e perdite vaginale, 
bruciori urinari. La diagnosi viene effettuata con un 
tampone delle mucose ed un esame del sangue. Nel 
caso l’infezione non venga curata tempestivamente 
con idonea terapia antibiotica può cronicizzarsi con un 
danno agli organi riproduttivi.

In caso di dubbio chiedi informazioni al tuo
Medico di fiducia.



   RISCHIO
   ALTO:

avere rapporti sessuali non protetti, condividere 
l’uso di oggetti taglienti o appuntiti come aghi, 
rasoi, tagliaunghie

   RISCHIO
   MEDIO:

fare tatuaggi, iniezioni, interventi odontoiatrici 
con strumenti non sterilizzati

   RISCHIO
   ZERO:

il rapporto interpersonale non sessuale, parlare, 
baciarsi, condividere l’uso di oggetti quotidiani 
(es. asciugamani, stoviglie), frequentare piscine, 
palestre, luoghi di aggregazione

DROGHE E ALCOL:
queste sostanze alterano la percezione della 
realtà, riducono il senso di responsabilità, di 
giudizio e di autocontrollo favorendo rapporti 
sessuali occasionali e non protetti.

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

E’ un virus che provoca la Sindrome da Immuno 
Deficienza Acquisita (AIDS).
La caratteristica fondamentale dell’AIDS è quella 
di colpire il sistema immunitario rendendo le 
persone più suscettibili a sviluppare malattie 
infettive e/o tumorali.

Sieropositivo vuol dire aver contratto il virus 
HIV ma ciò non significa essere ammalati di 
AIDS. In effetti per lunghi periodi, anche anni, 
è possibile che non si presenti alcun sintomo. 
Questo particolare aspetto dell’infezione da HIV 
aumenta il pericolo di trasmissione; la persona 
sieropositiva è portatrice del virus: se non sa 
di esserlo è probabile che non utilizzi tutte le 
precauzioni necessarie.

Il virus dell’HIV si trasmette attraverso i  rapporti 
sessuali (vaginali, orali o anali), attraverso l’uso 
promiscuo di siringhe e il contatto con sangue 
infetto. Esiste inoltre la possibilità di trasmissione 
dalla madre al figlio durante la gravidanza, al 
momento del parto e durante l’allattamento.

LA PREVENZIONE
E’ l’unica arma efficace
per evitare di contrarre l’HIV e le Malattie a 
Trasmissione Sessuale (MTS). In tutti i tipi di 
rapporto il profilattico è risultato essere un’efficace 
barriera.

Il PROFILATTICO
E’ una sottile membrana elastica di lattice di gomma 
che costituisce una vera e propria barriera meccanica.

COME SI USA
Aprire attentamente il contenitore in modo da 
non lacerare il preservativo; non srotolarlo prima 
di indossarlo. Il preservativo va infilato sul pene in 
erezione, prima del rapporto, stringendo il serbatoio 
con le dita. Lasciare scorrere il preservativo fino a 
quando non raggiunge la base del pene.
Dopo il rapporto sessuale assicurarsi che ci sia 
spazio sull’estremità e che il preservativo non sia 
rotto. Estrarre il preservativo senza far cadere lo 
sperma e gettarlo in contenitori per rifiuti solidi 
urbani.

TEST PER LA RICERCA DELL’HIV
in forma gratuita e anonima

— PRELIEVO EMATICO: attraverso un semplice 
prelievo di sangue è possibile sapere se si è venuti 
a contatto con il virus dell’HIV.


