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L’offerta di test HIV di LILA
Periodo di riferimento 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017
L’esperienza di LILA nell’offerta di test rapidi in contesti non ospedalizzati in ottica CBVCT (Community-based
voluntary counselling and testing) è iniziata nel 2010 e nel corso degli anni successivi si è andata consolidando
attraverso la partecipazione di diverse sedi alle due sperimentazioni nazionali promosse dal Ministero della
Salute nel 2012 e 2014 e coordinate dall’INMI Spallanzani e dall’adesione alla HIV European Testing Week,
che nell’edizione 2017 ha visto la partecipazione di 9 sedi LILA sul territorio. Le equipe LILA operano nel
rispetto del protocollo europeo Euro HIV EDAT/COBATEST promosso dalla Comunità Europea, offrendo in
forma anonima e gratuita test per HIV e anche per altre IST in raccordo con i centri clinici territoriali di
riferimento.
Nel corso dei 12 mesi del periodo di osservazione, 9 sedi hanno promosso e offerto test, all’interno dei propri
spazi associativi oppure in luoghi di aggregazione e/o di maggiore frequentazione e presenza di persone
appartenenti alle popolazioni maggiormente vulnerabili all’HIV, quali gay venues e locali per MSM, servizi per
le dipendenze e servizi per migranti, o oppure in concomitanza con particolari eventi.
L’offerta di test in alcune sedi LILA è divenuto un appuntamento mensile e quindi disponibile periodicamente,
mentre in altri territori è prevalentemente legata all’HIV European Testing Week e a iniziative particolari o
legate alla WAD.
Durante le sessioni di testing, nel corso del periodo osservato, abbiamo ricevuto 1.736 richieste da parte di
persone che volevano sottoporsi al test. In 77 casi non è stato effettuato il test. Le ragioni prevalenti della
non effettuazione del test sono state: l’aver mangiato/bevuto/fumato nell’immediata precedenza;
l’emersione durante i colloqui di counselling della totale assenza di reali esposizioni all’HIV. I colloqui hanno
comunque rappresentato un’importante occasione per veicolare informazioni corrette e fare prevenzione,
anche quando non hanno portato all’effettuazione del test.

Richieste di accesso al test - N = 1.736
Test Eseguiti
Test non Eseguiti

1659

95,56%

77

4,44%

Complessivamente, nel periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, nelle 9 sedi LILA sono stati eseguiti
1.659 test.
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Alcune caratteristiche delle persone che si sono rivolte ai nostri servizi:
Sesso N=1.659

Nazionalità N=1.659

33,15% 550

12,00% - 199
0,06% - 1

66,79% - 1108

UOMO

88,00% - 1460
DONNA

TRANSGENDER

ITALIANO

STRANIERO

Le persone che si sono rivolte ai nostri servizi di testing sono per due terzi maschi.
L’88,8% dei test è stato effettuato su persone italiane.

Comportamento sessuale riferito N=1.659
6,57% - 109
1,44% - 24

32,20% - 584

56,78% - 942

ETEROSESSUALE

OMOSESSUALE

BISESSUALE

NON RILEVATO

Rispetto ai comportamenti sessuali riferiti da chi si è sottoposto al test, importante la quota di persone che
si sono dichiarate omo e bisessuali, che sommate rappresentano il 38,77% del totale dei contatti.
Probabilmente la presenza di molti operatori MSM nelle nostre équipe e le numerose azioni di testing
organizzate insieme ad altre associazioni LGBTI del territorio hanno favorito l’accesso al test a questi gruppi.
Effettuazione test HIV in precedenza
Test Precedenti – N=1.659
Primo Test
Test Precedente / Non rilevato

2

758
901

45,69%
54,31%
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Test Precedenti - N=1.659
54,31% 901

45,69% 758

PRIMO TEST

TEST PRECEDENTE/NON RILEVATO

Molto alta la percentuale di first test: complessivamente 758 persone su 1659 hanno dichiarato che era la
prima occasione in cui si sottoponevano a un test HIV. Va detto che il 45,69% di first testing è un dato in linea
con analoghe analisi o ricerche, e che drammaticamente indica come la popolazione scarsamente ricorra al
test e ignori o sottovaluti il rischio di esposizione all’HIV.
214 persone hanno dichiarato di essersi sottoposte al test HIV nel corso dell’anno precedente.
Risultato dei test

Esito test eseguiti - N=1.659
0,72% - 12

99,28% - 1647

TEST REATTIVI

TEST NON REATTIVI

Su 1.659 test eseguiti, 12 hanno dato esito reattivo e le persone sono state inviate, attraverso percorsi
facilitati di accesso, presso i centri clinici di riferimento territoriali con cui le sedi LILA avevano
precedentemente stipulato accordi per l’esecuzione del test di conferma e l’eventuale presa in carico.
Alcuni elementi descrittivi su chi ha avuto un esito reattivo e sul linkage to care
Tutti i 12 test reattivi sono stati riscontrati in maschi, prevalentemente italiani (11/12), con un’età media di
38,8 anni (24 – 57).
Durante i colloqui di counselling, il 33,3% ha dichiarato di non aver mai eseguito un test HIV in precedenza.
Relativamente ai comportamenti sessuali riferiti, 9 maschi hanno dichiarato di aver avuto rapporti solo con
uomini, 1 ha dichiarato di aver avuto rapporti con uomini e donne e 2 hanno dichiarato rapporti
eterosessuali.
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Sono 10 le persone che si sono certamente recate presso i centri clinici per l’esecuzione del test di conferma
ematico, che nella totalità dei casi ha dato esito positivo. Le persone sono state poi prese in carico dai centri.
Ci è noto, inoltre, che 5 di queste persone al momento dell’esecuzione della prima conta linfocitaria avevano
un nadir medio di 396,25 CD4 (49 – 875), di cui due al di sotto dei 200 CD4, e complessivamente 3 su 5 sono
Late Presenter cioè persone a cui è stata diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV, che hanno già avuto
una grave compromissione del sistema immunitario con conseguenze negative sia per la propria salute sia in
un’ottica di salute pubblica. Tutte e 5 le persone hanno iniziato la terapia antiretrovirale.

12 risultati
reattivi

10 hanno
eseguito test
di conferma

10 presi in
carico dai CC

CD4 Nadir
N=5 396,25
(49 – 875)

5 In terapia
cART

Conclusioni
Complessivamente, la popolazione ha risposto molto bene praticamente in tutti i territori. Soprattutto in
prossimità del 1° dicembre, alcune sedi sono state subissate di richieste e in qualche caso non è stato possibile
garantire l’effettuazione del test a tutti e tutte. Le persone sono state invitate a ripresentarsi al successivo
appuntamento di testing.
Anche le azioni di offerta attiva condotte sulle popolazioni vulnerabili sono state ben accettate dalle persone
stesse e dai servizi a cui si riferivano (servizi per le dipendenze e per migranti) così come dai gestori di locali
commerciali gay oriented.
Queste strategie di offerta attiva inoltre hanno consentito alle sedi locali di avviare o rinsaldare
maggiormente le relazioni con la rete socio-sanitaria territoriale e con le ONG presenti, avvicinandole
ulteriormente alla popolazione. Queste iniziative ci hanno inoltre consentito, anche se in misura limitata, di
offrire occasioni di informazione e counselling sulle tematiche della salute sessuale, della prevenzione
dell’HIV e della altre IST.
I positivi riscontri, sia in termini di reattività rilevate (0,72%), sia rispetto al buon esito del successivo linkage
to care (83,3% di test con conferma), ci spingono a proseguire in questo lavoro autofinanziato, nella speranza
che le istituzioni italiane ne riconoscano il valore e l’efficacia e conseguentemente ne finanzino o cofinanzino
le azioni.
Complessivamente, nelle azioni di testing sono state coinvolte 69 persone tra volontarie e volontari, medici,
biologi, counsellors e operatori pari, che le hanno rese possibili e a loro vanno i nostri ringraziamenti. Un
ringraziamento particolare va esteso ai centri clinici, che hanno consentito la realizzazione dei test di
conferma e la successiva presa in carico con procedure facilitate di accesso.
Reparto di malattie infettive del Policlinico Universitario di Monserrato – Cagliari
Reparto di malattie infettive Ferrarotto, Azienda Opedaliera Universitaria Policlinico V.Emanuele – Catania
Day hospital malattie infettive della Azienda ASST - Lariana –Como
Reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – Firenze
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Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria Nuova – Firenze
Reparto di malattie infettive San Luigi, Ospedale San Raffaele – Milano
Reparto di malattie infettive ASST Santi Paolo e Carlo – Milano
Reparto di malattie infettive Presidio Ospedaliero Santa Chiara – Trento
Unità Operativa di Igiene Policlinico di Bari – Bari
Unità Operativa di Malattie Infettive di Bari – Bari
Centro Malattie Infettive dell'ospedale "Vito Fazzi" – Lecce
Reparto di Malattie Infettive - Ospedale Amedeo di Savoia –Torino
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