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HIV 

Tipologia delle prestazioni   

 Prevenzione e diagnosi delle infezioni da H.I.V.  

 Visite mediche specialistiche e counselling a soggetti H.I.V. positivi, loro familiari e partners  

 Prelievi ematici  

 Ritiro dei risultati del test H.I.V. effettuato anche in altre strutture aziendali e del territorio  

 Rilascio agli H.I.V. positivi, del tesserino sanitario.  

Chi può accedere   

 Chiunque ritenga di aver avuto comportamenti a rischio per l'infezione da H.I.V.   

 Tossicodipendenti inviati dai Ser.T.   

 Personale professionalmente esposto all'infezione da H.I.V.   

 Donne in gravidanza.  

Come si accede  

L'accesso è diretto (o con appuntamento telefonico); non occorre la richiesta del medico di base tuttavia 

è necessario esibire un documento di identità in corso di validità. L'impegnativa verrà compilata dai 

medici della struttura.  

N.B.: il test H.I.V. è gratuito e non necessita di impegnativa medica. Gli utenti sono garantiti e tutelati 

relativamente alla riservatezza (normativa sulla privacy - segreto professionale) e al consenso informato.  
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Dove e quando     

Servizio Attività Prevenzione e Vaccinazione Soggetti Deboli e HIV 

Viale di Valle Aurelia 115/A 

Tel. 06 6835 6421 

FAX 06 6835 6417 

prelievi: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 09:30 

ritiro referti: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

                              giovedì dalle 14:30 alle 17:00 

 

U.O.S. Comportamenti a Rischio e Malattie Infettive  

via Catone, 20   

tel. 06.6835.6230 - fax 06.6835.6222  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (per i prelievi ematici fino alle 10.00); 

martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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