Informazioni, consulenza, rete dei servizi
Per la lotta all'Aids, in Emilia-Romagna è attiva una rete di servizi di prevenzione e
assistenza. Un telefono verde permette la prenotazione, in forma anonima e gratuita, del
test Hiv in tutta la regione. Un sito internet specifico assicura consulenze on line da parte
di esperti. Sia il telefono verde che il sito offrono informazioni generali su Aids, Hiv, malattie
a trasmissione sessuale, ma anche consigli e consulenze individuali sui comportamenti
corretti e sui rischi, informazioni sulla rete dei servizi attivi in Emilia-Romagna e sul test.
Il numero verde Aids regionale 800 856080: la telefonata è gratuita per chi chiama dai
cellulari e dai telefoni fissi dell'Emilia-Romagna. Gli operatori rispondono dal lunedì al
venerdì dalle 14 alle 18 e il lunedì anche dalle 9 alle 12. 24 ore su 24 è attivo un sistema
automatico di risposta, che dà informazioni di carattere generale su Aids, Hiv e Centri di
riferimento nei quali è possibile effettuare il test.
Il sito regionale www.helpaids.it, gestito dall’Azienda Usl di Modena, offre informazioni,
approfondimenti e consulenze personali in anonimato, a cui risponde un’equipe di
infettivologi, psicologi, ginecologi e ostetriche; vi si trova anche un ampio archivio delle
domande e delle risposte già fornite dagli esperti. Per rispondere meglio alle esigenze dei
cittadini, quest’anno il sito è stato oggetto di restyling grafico e di revisione in tutti i suoi
contenuti principali, con il contributo dei medici infettivologi del Sistema sanitario regionale.
Per quanto riguarda i servizi per la consulenza e la prevenzione, i punti di riferimento
sono gli Spazi giovani e Spazi per le donne immigrate e loro bambini dei Consultori familiari,
Dipartimenti di sanità pubblica, Servizi per le tossicodipendenze (Sert), Centri prelievo Hiv,
Blq Checkpoint per l’effettuazione del test in convenzione con l’Ausl di Bologna, Ambulatori
per le malattie a trasmissione sessuale. Infine, per l’assistenza e la cura delle persone
sieropositive o che hanno sviluppato l'Aids sono attive le Unità ospedaliere di malattie
infettive, Unità ospedaliere pediatriche di riferimento per tutta la regione, Day hospital,
Assistenza domiciliare, Case alloggio e Centri diurni.

