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Lo stato attuale dell’epidemia 
da HIV

• GLOBALMENTE il tasso delle nuove infezioni 
appare in declino a livello mondiale

• IN ALCUNI PAESI E GRUPPI DI POPOLAZIONI  è 
invece osservato UN AUMENTO 
DELL’INCIDENZA, legato al persistere di un 
numero ancora considerevole di infezioni non 
diagnosticate 

• La maggior parte degli infetti non diagnosticati 
è a rischio di presentazione tardiva



HIV diagnoses reported by years of diagnosis
in the EU/EEA and WHO European regions, 

1984-2012
Rate of reported HIV diagnoses per 100,000 population, by year of diagnosis, in the 
EU EU/EEA and WHO European regions, 1984-2012

European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012. Stockholm: European Centre for Disease
Prevention and Control; 2013. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf

001/1HQ/14-04/1053AL September 2014

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf


Top 6 countries by HIV diagnosis rate

European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012. Stockholm: European Centre for Disease
Prevention and Control; 2013. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf

29,381 HIV diagnoses were reported by EU/EEA countries, resulting in a rate of 
5,8 per 100,000 population

001/1HQ/14-04/1053AL September 2014

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf


Percentage of reported HIV diagnoses in 
MSM among all reported HIV cases, by 

country, EU/EEA, 2012 (n=29,381)

European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012. Stockholm: European Centre for Disease
Prevention and Control; 2013. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/235440/e96953.pdf


Comparison of estimated
undiagnosed HIV infection in Europe

Almost 1/3 of HIV + people in Eastern Europe and Central Asia are unaware of their
infection (3)

Adapted from: Chen M et al.2012 1 ; HPA. HIV in the United Kingdom: 2013 Report 2 

; and Coenen T. HIV in Europe 2010 3

1. Chen M et al. MMWR 2012:61:57-64; 
2. Aghaizu A et al. HIV in the United Kingdom: 2012. London: Healt Protection Services, November 2013;
3. COENEN T. HIV in Europe 2010. Available at : http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ev_20101027_coo3_en.pdf



FOCUS SULL’EPIDEMIOLOGIA EUROPEA

Nel 2012 sono stati segnalati da 30 Paesi europei un totale 
di 29.381 nuove diagnosi di infezioni da HIV (nessun segno 
di declino della trasmissione)
L’aumento della diagnosi di AIDS in vari Paesi e la 
percentuale elevata di late presenters suggerisce la 

persistenza di un accesso ritardato alla diagnosi e al 
trattamento





57,3%
51,7%

306

363



53,8% → late presenters
33,2% → late presenters with advanced disease
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Conseguenze per 
l’individuo

Minore efficacia della 
terapia

Aumento mortalità e 
incidenza AIDS

Conseguenze 
sull’assistenza

Aumento dei costi

Conseguenze per la 
popolazione

Più frequenti 
comportamenti a rischio

Maggiore infettività

Maggior numero di 
nuove infezioni



I COSTI

Costi 
totali

Costi 
diretti

Medici Non medici

Costi 
intangibili

Costi 
psicosociali

Costi 
indiretti

Morbilità Mortalità 



L’aumento dei test HIV correla con una 
riduzione della diagnosi tardiva di HIV

HPA. HIV in the United Kingdom: 2011 Report. London: Health Protection Services, Colindale. 
November 2011





Ostacoli per il test HIV

● Per poter progettare interventi efficaci di 
sensibilizzazione al test HIV è necessario
avere consapevolezza degli ostacoli che
impediscono l'effettiva esecuzione del test 
sia dal punto di vista del singolo che
istituzionale

● Per identificare tali ostacoli sono stati
condotti, in Europa, numerosi studi
quantitativi e qualitativi



Ostacoli per il test HIV

BARRIERE A LIVELLO INDIVIDUALE

Bassa percezione del rischio individuale

Numerosi studi europei hanno trovato che la percezione
del rischio è molto influente nella decisione di un 
individuo di accettare un test HIV, concludendo che le 
persone che non percepiscono di essere a rischio di 
infezione sono meno propense a effettuare il test



BARRIERE A LIVELLO INDIVIDUALE

Paura dello stigma sociale in caso di test positivo

La paura delle conseguenze sociali negative di una diagnosi
positiva è stata evidenziata come più importante anche
rispetto alla paura della morte o di malattia. Questa paura
c'è anche tra gli individui che sono in grado di valutare con 
precisione il loro rischio personale

Alcune ricerche hanno evidenziato che le persone sono più
motivate a fare il test quando percepiscono un beneficio
per la diagnosi, ma spesso i benefici del test HIV non sono
stati chiaramente percepiti

I benefici medici percepiti non sono ritenuti comunque
sufficienti da soli per incoraggiare la scelta del test



BARRIERE A LIVELLO INDIVIDUALE

Mancanza di informazioni su dove fare il test 
e su cosa potrebbe significarne il risultato

Alcuni studi mostrano che i messaggi rispetto alla 
prevenzione e al test HIV debbano essere su misura, 
tarati in base alla cultura di appartenenza di chi riceve 
il messaggio

Sondaggi del Regno Unito rispetto a popolazioni migranti 
hanno evidenziato che:
✔ Molti non erano a conoscenza di dove ottenere il test e che 
esso possa essere ottenuto senza necessità di rinvio
✔Molti non erano a conoscenza del diritto alla privacy e quindi
temevano che il risultato del test potesse essere divulgato
dagli operatori sanitari nelle loro comunità di appartenenza



BARRIERE A LIVELLO 

DEGLI OPERATORI SANITARI

Gli operatori sanitari sono la porta d'ingresso al 
test HIV. 
Molti studi hanno dimostrato barriere a livello di 
provider, principalmente:
● nel disagio quando si avvicina il tema dell' HIV
● nella mancanza di formazione nella conduzione
del test HIV
● Nelle barriere logistiche, quali vincoli di tempo 
e procedure (understaffing)



CDC 2006: RACCOMANDAZIONI PER 
ALLARGAMENTO TEST HIV

• TEST VOLONTARIO DI ROUTINE 
PER I PAZIENTI DI ETA’ DAI 13-
64 ANNI

• OPT-OUT TESTING
• CONTESTI NON SEPARATI
• COUNSELLING PRE-TEST 

OBBLIGATORIO
• RIPETIZIONE DEL TEST HIV NEI 

PAZIENTI A RISCHIO:
✓ IDUS
✓ SEX FOR MONEY OR DRUGS
✓ SEX PARTNRS OF HIV+ PERSONS
✓ >1 SEX PARTNER SINCE LAST 

HIV TEST



BARRIERE A LIVELLO ISTITUZIONALE

Si ha una barriera istituzionale quando le politiche 
e le strategie relative al test HIV non vengono 
messe in atto

es. offerta del test a tutte le donne in gravidanza: 
tutto giusto ma ancora in alcuni ambiti ci si 
appellava fino a pochi anni fa alla mancanza di 
fondi, di personale addetto, di uffici e 
formazione, oltre che alla mancanza di volontà 
politica

Fondi per favorire diffusamente il test sono arrivati 
per la prima volta in Italia dopo molti anni nel 
2012



Interventi di promozione del test per 
HIV in era pre-HAART



Can J Public Health. 1997 Nov-Dec;88(6):397-400.

Evaluation of the Quebec Public Information Campaign and Human Immunodeficiency
Virus (HIV) Antibody Screening Program directed to persons transfused between
1978 and 1985.
Poulin C et al.

Genitourin Med. 1990 Jun;66(3):142-7.

An update on HIV-testing at a London sexually transmitted diseases clinic: long-term 
impact of the AIDS media campaigns.
Beck EJ et al.

AIDS Educ Prev. 1995 Jun;7(3):232-50.

Harnessing the heightened public awareness of celebrity HIV disclosures: "Magic" and 
"Cookie" Johnson and HIV testing.
Tesoriero JM et al.

Br Med J (Clin Res Ed). 1987 Jul 18;295(6591):191-3.

HIV testing: changing trends at a clinic for sexually transmitted diseases in London.
Beck EJ et al.



Obiettivi principali 
degli interventi

mediatici

Destinatari degli 
interventi mediatici

Tipologie di intervento
mediatico

Promozione del
Voluntary Counseling and Testing:

Processo mediante il quale un individuo aderisce 
spontaneamente al counselling e test per HIV 

attraverso una scelta informata

CARATTERISTICHE DELLE CAMPAGNE MEDIATICHE  PER LA PROMOZIONE DEL TEST  PER HIV  

NELL’ERA PRE-HAART

Popolazione:
generale, gestanti, adolescenti

Gruppi ad alto rischio:
▪ Prostitute
▪ Tossicodipendenti
▪ MSM (e bisessuali)

▪ Spot radiofonici e televisivi
▪ Stampa (opuscoli, volantini, manifesti)
▪ Film, documentari, cartelloni pubblicitari
▪ Interventi mirati agli operatori sanitari



• Randomized controlled trials (RCTs)

• Controlled clinical trials (CCTs)

• Interrupted time series analyses (ITS)
Tipo di studi

• Variazione del tasso di persone testate per HIV

• Incremento diagnosi di HIV dopo il test
Outcome measure

• Impatto iniziale dell'intervento

• Impatto a lungo termine

• Impatto complessivo
Impact measure



Variazioni nel tasso di prevalenza di 
persone testate per HIV dopo interventi 

mediatici in era pre-HAART



Notevole impatto iniziale dei mass media sul numero di test

Estimated mean was 5.487 
(95%CI = 2.370 to 8.605, P=0.001)



Impatto moderato a lungo termine dei mass media sul numero di test

Estimated mean was 4.447 
(95%CI = -0.188 to 9.082, P =0.060)



Incremento del tasso di prevalenza di 
sieropositività  dopo il Voluntary HIV Testing

(post mass media interventions )



Nessun impatto iniziale in termini di incremento di diagnosi di 
sieropositività dopo il test volontario (post mass media interventions)

Estimated mean was 1.80 
(95%CI = -0.399 to 3.99, P=0.109)



Nessun impatto a lungo termine sulla variazione di diagnosi di 
sieropositività dopo il test volontario (post mass media interventions)

Estimated mean was 3.395 
(95%CI = -2.031 to 8.820, P= 0.22)



LIMITATION

❑ BREVE DURATA DELLE CAMPAGNE MEDIATICHE

❑ POPOLAZIONE GENERALE COME TARGET PRINCIPALE DELLE CAMPAGNE

❑ STRATEGIE COMUNICATIVE (CONTENUTO DEI MESSAGGI) BASATE SU
IPOTESI, E POCO SULLE EVIDENZE E DELLA PSICOLOGIA DELLA SALUTE E DEI
MODELLI SOCIO-COGNITIVI (HEALTH BEHAVIOUR THEORIES )



HEALTH BEHAVIOUR MODELS

❑Behavioural learning theory

❑Health belief model

❑Protection motivation theory

❑Social cognitive theory

❑Theory of reasoned action

❑Theory of planned behaviour

❑Information motivation behavioural skills model

❑Self regulation theory



THEORY  OF PLANNED BEHAVIOUR





Che significa tutto ciò in sintesi

• Questi modelli suggeriscono che le strategie 
comunicative (messaggi/campagne) per la 
promozione del test devono tener conto dei 
«BELIEF» della popolazione o sottogruppi 
(sottoculture) a cui ci rivolgiamo ai fini di una 
maggiore efficacia

• Per esempio le norme soggettive di sottogruppi 
quali tossicodipendenti, oppure prostitute, 
potrebbero essere differenti da quelle che 
caratterizzano la popolazione generale



Che significa tutto ciò in sintesi

• La Theory of Planned Behavior mostra che gli 
atteggiamenti, le norme soggettive e il controllo 
comportamentale percepito influiscono 
sull’intenzione di attuare un dato 
comportamento,  come ad esempio l’HCT 

• Le credenze normative sono legate alla 
probabilità che individui importanti per il 
soggetto, o gruppi di riferimento approvino o 
disapprovino un dato comportamento 
(pressione sociale percepita) come l’HCT



Che significa tutto ciò in sintesi

• L’assetto dei valori vissuto dalle persone in parte 
si basa su esperienze passate e in parte su 
esperienze di conoscenti o amici e su altri fattori 
che aumentano o riducono la difficoltà 
percepita nell’attuare il comportamento

• Quindi nella proposta del test è essenziale che a 
fianco di una chiarezza dei vantaggi derivanti sia 
percepibile da parte delle persone a rischio 
l’approvazione e la vicinanza del mentore, del 
testimone buono di quella persona



• L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
raccomanda che il test per HIV e il counselling 
dovrebbero essere offerti con maggior 
frequenza alla popolazione generale regioni in 
cui sono registrati tassi di prevalenza  ≥1% 

• Se c'è parallelamente anche un aumento dei 
test nei gruppi di popolazione ad alto rischio, la 
trasmissione può essere ulteriormente ridotta

I possibili scenari di attuazione della 
proposta dell’HCT negli anni recenti



community-based HTC (HIV testing
and counselling) approaches

• index testing (offerta di HTC ai partner e 
conviventi di sieropositivi e TD) 

• mobile testing (offerta di HTC nei centri
cittadini, mercati, piazze)

• door-to-door testing (offerta di HTC in un’area
cittadina dove si ritiene utile effettuare una
procedura di screening) 



I test HTC possono essere offerti anche
per particolari categorie o in setting a 
rischio:

• mobile testing for men who have sex with men 
(MSM)

• mobile testing for people who inject drugs 
(PWID)

• mobile testing for female sex workers (FSW) 

• mobile testing for adolescents

• self-testing 

• Workplace HTC, Church-based HTC, School-based 
HTC



Self HCT



Mobile HTC



Door to door HTC



workplace



school-based HTC



Door to door screening  a Manhiça, 
area semi-rurale del Mozambico

• Studio di HCT effettuato in un’area (sud Africa) 
ad alta prevalenza di HIV. Gli studi di 
prevalenza che si  effettuano in quest’area 
come di consueto nella clinica prenatale 
hanno indicato una prevalenza di  HIV del 29%

• Gli studi epidemiologici effettuati presso gli 
ospedali della città tra il 2003 – 2004 
indicavano una prevalenza del 23.6%



risultati
• Di 839 adulti invitati 722 (86.1%) hanno aderito

• La prevalenza totale di HIV riscontrata è stata del 
39.9% :

– 23.2%  nella fascia di età 18–27 

– 41.2%  28–37

– 44.8%   38–47

• Lo screening di comunità in questo caso ha 
riscontrato una prevalenza di HIV 1.4 volte più
alta che con i sistemi di sorveglianza classici



Angola: la nostra esperienza

• Sono stati offerti test per HIV tra aprile 2009 
ed aprile 2010 attraverso uno sceening mobile  
HTC effettuato in diversi siti delle città del sud
dell’Angola: Lubango, Chibemba, Chibia, 
Haulia, Gamgos, Humpata, Jamba, Rio da Area

• I test sono stati offerti nelle piazze, nei centri
commerciali, nelle stazioni.  A Lubango inoltre
sono stati effettuati nei pressi di un’azienda
commerciale e dello stadio







Angola
• Il test di HIV è stato effettuato con un sistema

immediato.  Durante lo studio sono stati
sensibilizzati 9986 individui e sono stati illustrati
fattori di rischio per la trasmissione dell’HIV e 
benefici della diagnosi precoce

• A fine test è stato effettuato un counselling ai
positivi ed è stata spiegata l’opportunità di 
avviare la terapia immediatamente presso il 
centro di riferimento di Lubango



HTC Angola: risultati

• 4992 (50%) accettarono di sottoporsi al test 

• In totale furono identificati 40 Positivi (0.8%)

• In Gambos e Rio de Area sono stati riscontrati
la maggior parte dei sieropositivi

• Nessun positivo è stato riscontrato in Jamba, 
Humpata, Haulia and Chibemba



HTC Angola: risultati

site No. test HIV –Ab positive (%) males famales gravidanze Male sensitizes
Famale 

sensitize

Lubango 3081 19 (0,6) 1735 1176 262 2832 3182

Chibemba 64 0 23 41 10 75 58

Chibia 684 12 (1,75) 320 318 72 994 940

Haulia 297 0 113 174 40 252 376

Gamgos 105 7 (6,66) 42 63 14 128 182

Humpata 621 0 360 259 31 389 377

Jamba 101 0 67 33 1 57 89

Rio da área 39 2 (5,1) 27 12 9 25 30

total 4992 40 (0,8) 2687 2076 439 4752 5234



Conclusioni su Angola 
• Lo studio ha confermato che, a differenza 

delle altre aree Africane confinanti, la 
prevalenza di HIV in Angola è 
verosimilmente bassa 

• In questo contesto di bassa prevalenza, il 
metodo adottato si è rivelato francamente 
inefficiente

• L’accettabilità al test è risultata bassa, 
soltanto il 50% (povera la tutela della 
privacy)



Conclusioni sui protocolli di offerta 
dell’HTC

• Si possono diagnosticare più infezioni in 
individui asintomatici, spesso con linfociti
CD4>350

• Esiste la possibilità di identificare - in ciascun
ambito - condizioni di offerta del test che
possano ridurre il peso dello stigma ed ottenere
una percentuale alta di adesione

• Sono utili per l’accesso diretto alla cura se il link 
viene chiaramente e praticamente offerto
nell’ambito del test di post-counselling



PREVENZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
TARDIVA DELL’INFEZIONE DA HIV, HBV, 

HCV E SIFILIDE



Il contesto in cui operiamo
Stati Uniti: screening policy Pescara – partial OPT-out area
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Effetti della tardiva  diagnosi di 
HIV nella AUSL di Pescara

Nuovi casi 2009-2014

Included patients

149

In current treatment

107 (71,8%)

In virological suppression

104 (98.1%)

Not in follow-up

42 (28,2%)

Died during the first 6 
months of treatment for 
AIDS defining event or 

CD4<200

15 (10.46%)

Lost to follow-
up

27 (18,1%) 

• 107 pazienti (71.8%) in trattamento, 98,1% in soppressione 

• 15 (10,6%) sono morti durante i primi 6 mesi dalla diagnosi

• Tutti i 15 deceduti avevano ≥2 infezioni opportunistiche

• 5 (33%) dei deceduti ha presentato una neoplasia alla diagnosi



2006-2010: è evidente che abbiamo in Abruzzo 
un eccesso di presentazione tardiva



2006-2010: è evidente che abbiamo in Abruzzo 
un eccesso di presentazione tardiva





Una grande opportunità

• La AUSL di Pescara è individuata come 
coordinatrice del progetto e sede dei test di 
laboratorio

• L’ambito regionale è essenziale per la 
realizzazione delle caratteristiche peculiari del 
progetto

• Importante evoluzione della letteratura di 
settore dovuta alla conclusione di numerose 
esperienze nazionali ed internazionali





Istituzioni sanitarie, 
giornate divulgative, 

media, MMG 

Farmacie, Scuole, 
mondo del lavoro, 

incontri di diffusione e 
Società civile

Siti delle Aziende 
sanitarie, CUP, CUP-

on-line, Link del Web

Informazione 
su HIV HBV ed 

HCV e sul 
progetto

Calcolo 
individualizzato 

del rischio 

Prenotazione via 
web di counselling 
e prelievo  in una 

delle 6 sedi 
operative

Sito WEB dedicato
www.failtestanchetu.it



Un solo progetto, quattro province

• Le azioni di divulgazione del test realizzate nel 
progetto necessitavano di una approvazione e 
di un coordinamento  nell’ambito di 4 diverse 
Amministrazioni AUSL

• Le procedure di raccolta dei campioni e dei 
consensi informati dovevano essere 
analogamente approvate su tutto l’ambito 
regionale e l’analisi centralizzata

• Il supporto del personale aggiuntivo dedicato al 
progetto doveva provenire possibilmente da un 
unico gestore



Un solo progetto, quattro province

• La Presidenza del Consiglio Regionale ha 
provveduto alla necessaria azione di 
coordinamento Istituzionale ed attribuzione di 
priorità strategica al progetto

• L’Agenzia  Sanitaria Regionale ha istituito un 
tavolo per l’agile coordinamento delle azioni del 
progetto, dei rapporti con le AUSL ed in 
particolare con i C.U.P., e ha deliberato tali 
aspetti organizzativi in armonia nelle 4 AUSL



La AUSL di Pescara

• La AUSL di Pescara
– Ha supportato lo sviluppo della dimensione regionale 

del progetto

– Ha assunto l’onere dello screening aggiuntivo di HCV 
HBV e Sifilide, sposando il disegno innovativo del 
progetto

– Ha favorito la sua divulgazione ai Medici di Medicina 
Generale tramite apposito PFA nel 2013

• La Fondazione de Lellis ha dato la sua generosa 
disponibilità ad una azione di supporto in 
convenzione con la AUSL di Pescara senza oneri 
aggiuntivi per il progetto



IL SITO WEB

WWW.FAILTESTANCHETU.IT

CON IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMATORE INFORMATICO PER IL SITO WEB, STEFANO 
SCHIRATO PER LA FOTOGRAFIA , MARCO MARRONE PER IL TEMA MUSICALE



L’HIV RISK CALCULATOR

• QUIZ RAPIDO PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO 
DELLA PERSONA IN BASE ALL’AUTOVALUTAZIONE DEI 
PROPRI COMPORTAMENTI SESSUALI 





PRENOTAZIONE DELLA VISITA RAPIDA 
E SEMPLICE



LA RETE INFETTIVOLOGICA E’ POSITIVA 
SUI SOCIAL NETWORK…



LA REGIONE ABRUZZO



Siti web sanitari aziendali



CANALE DI COMUNICAZIONE VELOCE PER LA PREVENZIONE 
CON IL RESPONSABILE E I VOLONTARI SEMPRE SUL CAMPO 
IN AIUTO AI PIU’ BISOGNOSI NELLE CITTA’ DI PESCARA  e 
MARTINSICURO (TERAMO)



Convegno presso l’Ospedale Civile di Pescara, 
presentazione del Progetto



Servizi e spazi dedicati all’informazione

• Offerta di un servizio di informazione e di 
assistenza, con numero di telefono dedicato e 
indirizzi di posta elettronica

• Contatto con le scuole superiori di Pescara e 
Teramo

• Primo incontro nell’Istituto G.Marconi di Penne in 
aprile 2014

• In programma numerosi incontri nelle scuole di 
Pescara e provincia per l’anno 2014/2015

• Incontri con i giovani dell’Università G. D’Annunzio



PRIMO INCONTRO NELLE SCUOLE



Liceo scientifico di Penne



Liceo scientifico Galilei



Lezione al Liceo Scientifico L. 
Da Vinci



BROCHURE INFORMATIVA



LOCANDINA E BIGLIETTI INFORMATIVI



Pubblicità radiofonica di promulgazione 
sulle spiaggie di Pescara e Francavilla 



COMUNICATI STAMPA ED INTERVISTE 



Il 27/09/2014 presso 
l’Ordine dei Medici 

Chirurghi ed 
Odontoiatri della 

Provincia di Teramo si 
è svolto il Convegno 
”La diagnosi precoce 

per una terapia 
efficace” che ha 

illustrato il progetto ai 
Medici di Medicina 

Generale della ASL di 
Teramo



Partnership Federfarma

Ha effettuato la 
distribuzione in tutte le 

farmacie della Regione del  
materiale informativo, 

pubblicizzando il sito ed il 
progetto anche attraverso 
i loro siti, twitter e pagine 

facebook



21 venerdì h 12:00 intervento didattico presso il Liceo Scientifico 
“Da Vinci”

22 sabato h 09:00 – 13:00 screening presso il Consultorio Via Milli

24 lunedì h 09:00 – 13:00 screening presso la Questura Via Pesaro 

25 martedì h 09:00 – 13:00 screening presso la Guardia di Finanza 
Via Cincinnato

26 mercoledì h 09:00 – 13:00 screening presso il Reparto di 
Dermatologia

27 giovedì h 09:00 – 13:00 screening il Consultorio Pescara Nord

27 giovedì h 14:00- 17:00 presso la Caritas Diocesana mensa

28 venerdì h 09:00 – 13:00 screening presso On the Road e Centro 
polifunzionale per senza dimora “ Train de Vie” Via Enzo Ferrari



Iniziative di promulgazione del test



Preparativi dell’equipe



L’entusiasmo cresce..



U.O.C. Dermatologia 



Consultorio Pescara Nord



On the Road Centro 
polifunzionale per senza 
dimora “ Train de Vie”



Le notizie corrono..



Numero delle nuove diagnosi di infezione per centro  
a dicembre 2014 

su 1952 test eseguiti in totale

HIV HCV HBV TPHA

AVEZZANO 4 3 2 14

CHIETI 0 6 3 8

L’AQUILA 1 1 2 5

PESCARA 12 13 13 22

TERAMO 1 6 3 2

VASTO 1 1 3 1

TOTALE 19 (1%) 30 (1.5%) 26 (1.3%) 52 (2.7%)



Totale MST diagnosticate per 100 test 
eseguiti:  6,61%

HIV

HCV

HBV

SIFILIDE



European HIV Testing Week 
22-28 Novembre 2014 Pescara

HIV HCV HBV TPHA TOT 
SCREEN

Consultorio Pescara SUD 1 14

Polizia Di Stato 22

Guardia Di Finanza 1 30

U.O.C Dermatologia Ospedale 
Civile Pescara

17

Consultorio Pescara Nord 1 46

Caritas Diocesana “La cittadella 
dell’accoglienza Giovanni Paolo II” 

2 3 7 2 45

Centro polifunzionale 
“train de vie” On The Road 

2 23

TOT ALE TEST 2 (1%) 6 (3%) 9 (4.5%) 4 (2%) 197



conclusioni
• Rilevante l’annuncio della prospettiva di uno 

screening perfetto (“se sei positivo, sei curabile in 
tutti i casi e per tutte le patologie screenate)

• L’approccio basato sul web sembra essere molto 
appropriato nella nostra area e nel presente 
contesto, perché coinvolge la web community 
nella mentorship essenziale per ridurre la distanza 
dal test

• Importante l’associazione del test HIV con le altre 
malattie a trasmissione sessuale (HCV HBV sifilide) 



Conclusioni finali

• È rilevante che il tasso di infezione da HIV (1%) 
sia tra i più alti mai riportati in letteratura, 
come da accesso ottenuto ad una popolazione 
a rischio, e non a popolazione generale

• Un tasso di sieropositività per Treponema 
prossimo al 3% è davvero sopra l’atteso 

• Una resa complessiva di “salute preventiva” 
sopra il 6%  rappresenta un raggiungimento 
davvero lusinghiero, da comprovare



Prospettive 
• Il programma ha speso meno del preventivato 

sinora, pertanto con una rimodulazione dei 
fondi prosegue di certo fino al 30 giugno 2015

• La prevenzione della presentazione tardiva 
delle malattie croniche a trasmissione sessuale 
è stata recepita tra le priorità del piano 
sanitario regionale Abruzzo per il 2015

• Faremo domanda per una prosecuzione del 
progetto sino al 2016, vista l’alta resa ottenuta



Lo staff di 

Pescara: 

un grazie 

speciale





Buona prevenzione  per tutti!!


