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Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse – TV AIDS e IST
Sei linee telefoniche attive dal lunedì al venerdì dalle h 13.00 alle h 18.00

Istituito nel 1987 dalla CNLA
Servizio Nazionale, anonimo e gratuito, di
prevenzione primaria e secondaria IST attuata
attraverso l’intervento di counselling telefonico,
mirato a trasformare il dato scientifico in un
messaggio personalizzato che sia ascoltato e
compreso utile a promuovere la modifica dei
comportamenti a rischio e l’adozione di stili di vita
adeguati
Dal 2010 intervento di counselling anche per le
Infezioni Sessualmente Trasmesse: IST counselling
Equipe multidisciplinare: Psicologi, Medici, Legale, i
quali rispondono in italiano e in inglese

Aree specialistiche del TV AIDS e IST

E’ attiva una consulenza in materia legale il lunedì e il giovedì dalle 14.00 alle
18.00

Per le persone che telefonano dall’estero, il contatto Skype uniticontrolaids è a
disposizione in modalità “solo voce” il giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Indirizzo

mail dedicato esclusivamente alle persone sorde: tvalis@iss.it in
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e in interfaccia con tutti i
Telefoni Verdi dell’ISS

ReTe AIDS Network di 17 Servizi di HIV/AIDS/IST counselling telefonico presenti in
differenti Regioni italiane, che condividono con il TV AIDS e IST la medesima
metodologia di counselling telefonico, gli stessi contenuti scientifici
(periodicamente aggiornati), un comune software di data-entry delle
informazioni rilevate durante l’intervento di counselling telefonico

Gli interventi di HIV/AIDS/IST counselling telefonico
rivolto ai giovani tra i 15 e i 24 anni, in oltre trent’anni di
attività (1987 – 2018), rappresentano il 25,6% del totale
degli interventi (pari a 791.653) effettuati dagli esperti del
TV AIDS e IST

Trend temporale delle telefonate effettuate dai
giovani (15 - 24 anni)
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Dal 2015 ad oggi la percentuale di telefonate provenienti dai giovani, sul totale delle telefonate
annuali ricevute, è oscillata dal 10% al 12%

Caratteristiche dei giovani (15 – 24 anni) [1]
Gennaio – Novembre 2019:
1.243 telefonate

• Sesso

Maschi 82,7%

Femmine 17,3%

• Fasce di età

15 – 19 anni 12,7%

20-24 anni 87,3%

• Nazionalità

Italiana 98,4%

• Da dove telefonano

Regioni del Nord e Centro Italia 71,0%

Caratteristiche dei giovani (15 – 24 anni) [2]
Gennaio – Novembre 2019:
1.243 telefonate

Telefonate provenienti da giovani-utenti i quali affermano di:
Aver avuto rapporti eterosessuali

69,1%

Non aver avuto comportamenti specifici di alcun genere.
Chiedono informazioni in generale o per un amico/a

16,2%

Aver avuto rapporti omo-bisessuali

13,6%

Avere l’HIV

0,6%

Altro/Non determinato

0,5%

Distribuzione dei quesiti posti dai giovani (15 –
24 anni) per aree tematiche e per sesso
Gennaio – Novembre 2019:
1.243 telefonate
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Dal 47,2% delle
telefonate si
evince che non è
mai stato
effettuato un test
HIV

In sintesi
l’intervento di HIV/AIDS/IST counselling telefonico rivolto ai giovani
consente di:
 Prevenzione primaria attraverso l’erogazione di un’informazione fondata su basi
scientifiche e centrata sui bisogni del giovane – intervento personalizzato
 Prevenzione secondaria mediante l’invio del giovane utente con comportamenti
a rischio ad uno dei 709 Centri diagnostico-clinici (presenti nella banca-dati del
TV AIDS e IST) per l’effettuazione dei test– è prioritario favorire diagnosi
tempestive e precoci
 Attivazione della rete dei Servizi sociosanitari presenti sul territorio per
assicurare la messa in atto, la continuità e la persistenza di stili di vita «sicuri»

Quali prospettive future
Spazio riservato ai genitori all’interno
del Servizio TV AIDS e IST
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