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Ama Bene

Su I LOVE – SAFE SEX  trovi informazioni 
e curiosità su come vivere al meglio la tua 

sessualità e affettività.

Esperti professionisti sono a tua disposizione 

per aiutarti  e per renderti un cittadino informato 

sulle malattie sessualmente trasmissibili 

e sulle precauzioni da prendere in ambito sessuale.



Conosci per Prevenire

Cosa e quali sono le malattie sessualmente trasmissibili? 

Per ogni malattia troverai

 che cos’è/come si contrae?
 quali sono i sintomi?
 come viene curata?



AIDS/HIV

Cosa è l’HIV? 

Cosa è l’AIDS?

Come si contrae l’HIV?

cosa devo sapere?

Come posso proteggermi?

       ILtest



Test Hiv

Easy

TEST
COME
DOVE

PERCHè

TEST HIV
perchè
perchè e quando va fatto il test?

COME
in cosa consiste e quali sono i requisiti?

DOVE
Elenco georeferenziato  (per provincia)
delle strutture per test e consulting



Glossario

Linfonodi     Linfociti     Uretra
Vulva    Glande      Malattie virali    MUCOSA

PURULENTA    FRENULO   PREPUZIO    ULCERA    ZONA PELVICA
UROGENITALE     CERVICITE    SECREZIONE

STERILITà     SCROTO



Quali sono le malattie sessuali 
             più facilmente trasmissibili?

Che cos’è la pillola 
          del giorno dopo?

Perché la donna ci mette di più a 
raggiungere l'orgasmo?

come si usa il preservativo?

Che differenza c'è tra 
sesso e amore?

top 10



cosa stai cercando??

cerca nel database

Parole Chiave + Ricerca Libera



TEST HIV
perchè
perchè e quando va fatto il test?

COME
in cosa consiste e quali sono i requisiti?

DOVE
Elenco georeferenziato  (per provincia)
delle strutture per test e consulting

Parole Chiave + Ricerca Libera Extra >  il QUIZ

quanto sei preparato?

Quale di queste affermazioni 
sul TEST per l'Hiv è falsa?
 è gratuito
 può essere anonimo
 lo possono fare anche i minorenni 
 bisogna essere a digiuno



Extra >  i Corti

I corti del concorso "Se hai testa fai il test".  
180 secondi  sulla percezione del rischio e prevenzione da HIV

concorso organizzato ogni anno dal Florence Queer Festival 



Extra >  i Link

Una sezione dove trovare link 
per approfondimenti esterni da fonti verificate



Una sezione dove trovare link 
per approfondimenti esterni da fonti verificate

ora aiutaci 
a crescere

fai conoscere ai tuoi amici l’app, 
perchè maggiore è l’informazione 

minore il rischio!
 


