Servizio per le Dipendenze
Azienda ULSS 7
Pieve di Soligo

GRUPPO C
Viale Spellanzon, 55,
Conegliano
Tel. 0438/663386
dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00

Ci preoccupiamo della tua salute
non della tua identità!

Servizio per le Dipendenze
Azienda ULSS 7

testiAMOci
uomodonna
singlesposato
altobasso
magrograsso
giovanevecchio
L’HIV non fa differenze
Fai il test, è gratuito e anonimo

Il GRUPPO C è un servizio di consulenza e screening
aperto a tutti sulle malattie sessualmente trasmesse (MST).
Si trova presso il Servizio Dipendenze dell’Azienda ULSS 7, viale
Spellanzon, 55, a Conegliano.

Finalità: il

GRUPPO C affronta gli aspetti preventivi e

Servizi offerti:
 Informazioni e consulenza diretta pre e post test di
screening;
 Prelievo ematico per test HIV, LUE, Epatite A, B e C;

diagnostici delle MST, ed attua interventi di informazione
consulenza ed educazione sanitaria.

 Informazioni ed educazione sanitaria;

Destinatari: il servizio è rivolto alle persone che presentano

 Consulenza per partners e familiari di soggetti con

comportamenti a rischio per MST.

 Consulenza per operatori socio-sanitari;

comportamenti a rischio.

Accesso: si accede al servizio tutti i martedì dalle 14.00 alle
16.00, senza appuntamento.
Per l’accesso non sono necessarie ne la tessera sanitarie né
impegnativa del medico.

Anonimato: chi si rivolge al GRUPPO C potrà eseguire le
analisi per le MST con la garanzia dell’anonimato.

Gratuità: analisi e consulenze sono completamente gratuite.

Che cosa significa esito negativo al test per HIV?
L’esito negativo indica che, al momento del prelievo ematico, non
sono stati riscontrati nel sangue anticorpi contro il virus dell’AIDS
(Ab anti HIV) e quindi non vi è uno stato di infezione evidente;
perciò la persona viene definita siero negativa. Bisogna però tener
presente che questo risultato è valido solo se sono trascorsi
almeno 3 mesi dall’ultimo contatto a rischio.

Che cosa significa esito positivo al test per HIV?
Contatti: si può chiamare il
GRUPPO C telefonando al
n.0438/663500, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Esito positivo indica che gli anticorpi contro il virus dell’AIDS (Ab
anti HIV) sono presenti nel sangue e quindi che vi è uno stato di
infezione evidente. In questo caso c’è la possibilità di trasmettere
l’infezione ad altri. Esito positivo non significa essere ammalati di
AIDS.

