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AREA D’INTERVENTO: 

 “ Definizione di ambiti e strumenti operativi e valutazione di impatto economico dell’offerta del test per 
HIV al di fuori dei contesti sanitari consolidati utilizzando test rapidi. Fornire una base tecnica ai policy 
maker che devono definire le strategie operative” 

 
PROGRAMMA OPERATIVO DEL PROGETTO: 

“Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali: fattibilità, modalità operative ed aspetti 

economici“ 

 

DATI GENERALI 

Ente esecutore 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS (INMI) 

Responsabile scientifico  

Giuseppe Ippolito, Direzione Scientifica INMI 

Equipe di progetto  

Enrico Girardi, Dipartimento di Epidemiologia Pre-clinica e Diagnostica avanzata INMI– Coordinamento 

scientifico e collegamento con le associazioni  

Paola Scognamiglio, Dipartimento di Epidemiologia Pre-clinica e Diagnostica avanzata INMI - 

Coordinamento indagini di campo ed analisi dati 

Giacomina Chiaradia, Dipartimento di Epidemiologia Pre-clinica e Diagnostica avanzata INMI – 

Coordinamento indagini di campo ed analisi dati 

Massimo Oldrini, Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS – Ministero Salute – Coordinamento delle 

attività delle associazioni 

Laura Rancilio, Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS – Ministero Salute– Coordinamento delle attività 

delle associazioni  

Partnership  

Associazioni della Consulta competenti in materia: Lila, Anlaids, Arcigay, Caritas, Circolo Mario Mieli, CNCA 

 

Hanno inoltre collaborato alla stesura del report: Pierluca Piselli, Caterina Bianchi, Lucia Scappaticci, Claudio 

Angeletti (analisi economica), Lella Cosmaro. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEL BISOGNO 
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1. Contesto in cui si sviluppa il bisogno/problema 
La diagnosi tardiva dell’infezione da HIV rappresenta una delle principali barriere per il controllo di 

questa infezione. Questo fenomeno determina infatti diverse conseguenze negative. 
In primo luogo, la persona con HIV diagnosticata tardivamente non ha l’opportunità di iniziare nei 

tempi ottimali la terapia antiretrovirale ed ha, da una parte, un rischio più elevato di giungere ad una fase 
conclamata della malattia e dall’altra una ridotta probabilità di un pieno recupero immunologico una volta 
iniziato il trattamento farmacologico. 

In secondo luogo, la mancanza di consapevolezza dello stato di infezione può favorire un’ulteriore 
diffusione del contagio. E’ stato, infatti, dimostrato che le persone con infezione da HIV riducono, in parte o 
completamente, i comportamenti a rischio di trasmissione dell’infezione una volta informati del loro stato. 
Inoltre, vi sono evidenze dell’efficacia di interventi di prevenzione della diffusione del contagio indirizzati 
alle persone con infezione da HIV nota. 

In terzo luogo, la terapia antiretrovirale, riducendo sensibilmente la carica virale può anche 
contribuire a limitare la diffusione del contagio. Infatti, una persona consapevole del proprio stato 
sierologico che assume una terapia efficace ha un rischio molto ridotto di trasmettere l’infezione agli altri. 
Dati di programmi di sorveglianza sull’incidenza di nuove infezioni in paesi, sia occidentali che in via di 
sviluppo, hanno mostrato una tendenza alla riduzione delle infezioni proporzionale all’incremento delle 
diagnosi e di trattamento dell’infezione. 

Nel nostro paese tuttavia i dati disponibili sembrano indicare che non esiste alcuna tendenza alla 
riduzione del numero delle nuove infezioni e suggeriscono che alcuni settori della popolazione , come gli 
uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e coloro che assumono sostanze stupefacenti, continuano 
ad essere particolarmente colpiti dal contagio ( Mammone A et al, 2012). 
2. Dati relativi al fenomeno 

Una recente indagine ha mostrato che in Italia vivono 94.146 persone con l’HIV o con l'AIDS e sono 
seguite dai centri di cura (Raimondo M, et al, 2013). Utilizzando diversi metodi, è comunque possibile 
stimare che queste persone possano rappresentare tra il 60% ed l’87% delle persone raggiunte dal contagio 
che effettivamente vivono nel nostro Paese. Il che , in altri termini, equivale a calcolare un numero di 
persone inconsapevoli dell’infezione da HIV in Italia che va da 14.000 a 60.000 individui. Inoltre, è stato 
ampiamente dimostrato che un’elevata proporzione di persone con infezione da HIV giunge tardivamente 
alla diagnosi. Secondo i dati forniti dallo studio multicentrico italiano I.Co.NA (Italian Cohort Naive 
Antiretrovirals), il 29% pazienti con HIV ha ricevuto la diagnosi di infezione dopo aver sviluppato una 
condizione definente l’AIDS o ad un livello già avanzato di immunodepressione (conta linfociti 
CD4<200cell/mmc) (Girardi et al. 2004). 

Secondo i dati forniti dal Centro operativo Aids (Coa), nel 2011 in Italia la percentuale delle persone 
con una nuova diagnosi di HIV diagnosticate con un numero di linfociti CD4 inferiore a 200 cell/μL era del 
35,9%, e con un numero di linfociti CD4 inferiore a 350 cell/μL del 56,0% (Centro Operativo AIDSCOA, 
2012). 

La rilevanza di questo fenomeno è simile in altri paesi europei. Infatti è stato stimato che in Europa, 
la metà dei pazienti (49%) per i quali era stata diagnosticata una infezione da HIV nel 2011 era costituita da 
“late presenters”, ossia da soggetti che hanno scoperto tardi di essere sieropositivi (conta delle cellule CD4 
<350/mm3), il 29% dei quali presentava un’infezione da HIV a uno stadio avanzato (CD4<200/mm3) 
(http://www.ecdc.europa.eu/it/publications/Publications/20121130-Annual-HIVSurveillance-Report.pdf). 
3. Aspetti critici sui quali si ritiene necessario intervenire 

Il ritardo di diagnosi dell’infezione da HIV appare almeno in parte correlato a barriere di accesso al 
test che riguardano alcuni segmenti della popolazione. In particolare queste barriere potrebbero riguardare 
i migranti (che sono a rischio più elevato di diagnosi tardiva), donne trafficate, prostitute/i, i consumatori di 
sostanze non assistiti in centri dove viene regolarmente effettuato il test ed altre persone che non 
accedono per motivi diversi a servizi sanitari. 

Il Parlamento Europeo ha dichiarato nella risoluzione del 20 novembre 2008 sull’HIV/AIDS che è 
necessario formulare una strategia incentrata sui gruppi vulnerabili e ad alto rischio che promuova la 
diagnosi precoce di infezione da HIV e garantisca un tempestivo trattamento. E tali principi sono contenuti 
anche nel piano d’azione europeo su HIV/AIDS 2012-2015. 
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Per contrastare il fenomeno della diagnosi tardiva dell’infezione da HIV una iniziativa importante è 
quella incentrata sull’offerta di test per HIV in contesti diversi da servizi tradizionalmente deputati a questa 
attività ed in Europa esistono importanti esperienze che dimostrano la potenziale efficacia di queste 
iniziative (www.cobatest.org). 

In un progetto concluso nel 2014 è stata valutata l’accettabilità del test salivare per HIV in diversi 
contesti ed è stata analizzata l’efficacia dell’intervento in termini di nuove infezioni identificate e persone 
giunte alle cure (Scognamiglio P. 2013). Lo studio è stato svolto in tre diversi contesti: A) sedi di associazioni 
(comunità locale); B) servizi sanitari per migranti; C) servizi a bassa soglia dipendenze per consumatori di 
sostanze. A tutti i soggetti maggiorenni afferenti ai luoghi di svolgimento selezionati nel periodo in studio è 
stato proposto di sottoporsi volontariamente al test per HIV a risposta rapida su un campione di fluido 
orale (OraQuick®; Orasure Technologies). 

Da febbraio a luglio 2013, presso 24 centri in Italia (setting A=13; B=6; C=5), su un totale di 3852 
persone avvicinate, a 3451 è stato offerto il test rapido per HIV. 303 persone hanno rifiutato, mentre 3148 
sono state sottoposte al test che in 30 casi è risultato positivo (confermato anche dal test convenzionale). 
Lo studio ha evidenziato un alto tasso di accettazione del test HIV rapido e un’ottima resa dell’iniziativa: il 
“livello di copertura” del programma (persone avvicinate/totale utenti) è risultato pari al 52.4% 
(3852/7351); il “testing rate” (persone testate/avvicinate) pari all’81.7%; l’accettabilità (persone 
testate/persone) pari al 91.2%; resa dell’iniziativa (numero di persone risultate positive/persone testate) 
pari allo 0.95%. Nel 49.4% delle persone testate, questa opportunità ha rappresentato il primo approccio al 
test HIV. 

Alla luce di questi dati appare quindi auspicabile in Italia un’implementazione dell’offerta del test HIV 
al di fuori dei contesti clinici tradizionali. 

Tuttavia una serie di problemi in tale ambito resta aperta. E’ necessario infatti valutare il possibile 
impatto economico di una tale implementazione generalizzata, definirne gli standard operativi, valutare la 
possibilità di estendere l’offerta del test in altri contesti dove è possibile contattare gruppi ad alta 
vulnerabilità, analizzare l’accettabilità di diverse tipologie di test rapido. 

Lo scopo del presente progetto, che si caratterizza come un completamento di quello appena 
concluso, si propone appunto di affrontare questi temi. 
_______________________________ 
Bibliografia 

 Centro Operativo AIDS-COA, 2012 . Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV dei casi 
di AIDS in Italia a 31 dicembre 2011. Not Ist Super Sanità 2012;25(10, Suppl.1.):3-47. 

 Girardi E, et al. Delayed presentation and late testing for HIV: demographic and behavioral risk 
factors in a multicenter study in Italy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2004 Aug 1;36(4):951-9. 

 Mammone A, et al.. HIV incidence estimate combining HIV/AIDS surveillance, testing history 

 information and HIV test to identify recent infections in Lazio, Italy. BMC Infect Dis. 2012 Mar 

 20;12:65. doi: 10.1186/1471-2334-12-65. 

 Raimondo M, et al. Caratteristiche delle persone che vivono con l'HIV e con l'AIDS in Italia. Not Ist 
Super Sanità 2013;26(7-8):3-6. 

 Scognamiglio P, et al. Sperimentazione a livello nazionale di un intervento per favorire la diagnosi 

 tempestiva dell’infezione da HIV attraverso l’offerta attiva di test rapido salivare: dati 
preliminari.12° Congresso Nazionale SIMIT. Milano, 27-30 ottobre 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 

http://www.cobatest.org/


Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.0 -30 Novembre 2015 

 

- 6 - 

Il progetto si articola in quattro linee di attività: 
 

1. Valutazione dell’offerta di test rapido per HIV nel contesto di iniziative di 
prevenzione/informazione in luoghi frequentati da popolazioni vulnerabili. 

 
2. Accettabilità del test rapido: confronto tra test su fluido orale e test su sangue capillare. 

 
3. Valutazione di impatto economico. 

 
4. Elaborazione di un manuale operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di attività 1- Valutazione dell’offerta di test rapido per HIV nel contesto di iniziative di 
prevenzione/informazione in luoghi frequentati da popolazioni vulnerabili. 
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Valutazione dell’offerta del test per HIV a risposta rapida in luoghi frequentati da popolazioni 

vulnerabili e ad alto rischio d’infezione.  

Ente esecutore 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS (INMI) 

Responsabile scientifico  

Giuseppe Ippolito, Direzione Scientifica INMI 

 

Equipe di progetto  

Enrico Girardi, Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca pre-clinica, INMI– Coordinamento scientifico e 
collegamento con le associazioni  

Paola Scognamiglio, Dipartimento di Epidemiologia INMI - Coordinamento indagini di campo ed analisi dati 

Giacomina Chiaradia, Dipartimento di Epidemiologia INMI – Coordinamento indagini di campo ed analisi 
dati 

Massimo Oldrini, Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS – Ministero Salute – Coordinamento delle 
attività delle associazioni 

Laura Rancilio, Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS – Ministero Salute – Coordinamento delle attività 
delle associazioni  

Antonella Camposeragna, CNCA  

Massimo Farinella, Circolo Mario Mieli  

Daniela Lorenzetti, ANLAIDS  

Emidio Albertini, Arcigay 

Maria Stagnitta, CNCA 

Michele Breveglieri, Arcigay 

 

Partnership  

Associazioni della Consulta competenti in materia: Lila, Anlaids, Arcigay, Circolo Mario Mieli, CNCA, Caritas, 
Forum AIDS Italia 

 

 

 

1.1 Obiettivi 
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L’obiettivo generale dello studio è stato quello di valutare la fattibilità, l’accettabilità e l’efficacia 

pratica dell’offerta del test rapido per HIV su fluido orale in contesti dove è possibile raggiungere gruppi di 

popolazione ad alta vulnerabilità: uomini che fanno sesso con uomini (MSM) che frequentano luoghi 

finalizzati all’incontro sessuale (saune, cruising); consumatori di droghe; persone dedite alla prostituzione e 

i loro clienti.  

Obiettivi specifici: 

Valutare la fattibilità e l’accettabilità del test per HIV su fluido orale in diversi contesti; 

 studiare l’efficacia pratica di programmi di offerta attiva in termini di proporzione di nuove infezioni 

identificate su test effettuati e persone giunte alle cure su test risultati positivi; 

 identificare le caratteristiche delle persone che si presentano alle cure dopo avere ricevuto un test 

positivo; 

 confrontare lo stato di infezione tra pazienti identificati nel programma e pazienti risultati positivi 

in servizi di counseling e test volontario “tradizionali”. 

1.2 Metodologia dello studio 

1.2.1 Disegno dello studio: studio trasversale di comunità realizzato con il supporto delle Associazioni della 

Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS competenti in materia. 

1.2.2 Metodi 

Il progetto ha previsto l’offerta del test per HIV a risposta rapida su fluido orale nel contesto di 

iniziative di prevenzione/informazione in luoghi frequentati da popolazioni vulnerabili e ad alto rischio 

d’infezione, quali consumatori di sostanze, persone che esercitano la prostituzione, MSM. In particolare 

l’offerta del test è avvenuta nell’ambito di iniziative e servizi gestiti da organizzazioni di volontariato e del 

Terzo Settore. I servizi coinvolti possedevano le seguenti caratteristiche: 

- comprovata attività nell’ambito di iniziative outreach di prevenzione rivolte a popolazioni 

vulnerabili (ad esempio a sex workers, consumatori di sostanze, etc..) già attive da tempo; 

- avere a disposizione un medico ed un counselor con esperienza di iniziative di informazione e 

prevenzione su HIV/AIDS; 

- avere stabilito dei percorsi per l’avvio ai centri diagnostici e di cura dell’infezione da HIV; 

- avere a disposizione un tutor che favorirà l’accesso delle persone che riceveranno un risultato del 

test preliminarmente positivo ai Centri sanitari per l’effettuazione del test ematico di conferma e 

per le successive cure; 

- garantire la privacy degli utenti durante il colloquio e l’esecuzione del test; 

- avere la capacità organizzativa e una utenza tale da poter ragionevolmente eseguire almeno 100 

test in un periodo di 6 mesi. 

Per la realizzazione del progetto sono state selezionate le unità in grado di garantire gli standard 

previsti dal progetto. Il progetto ha previsto il coinvolgimento di 15 unità. 
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Il personale dedicato all’iniziativa è stato costituito da operatori medici e operatori volontari 

opportunamente formati. Per tutti gli operatori che sono entrati a far parte del progetto è stata prevista, 

infatti, una sessione di formazione relativa alle caratteristiche del test rapido, le modalità di esecuzione e di 

lettura del test, la compilazione del questionario di valutazione del rischio e la comunicazione del risultato 

del test. 

Popolazione target:  

La popolazione target del progetto è stata rappresentata dai gruppi vulnerabili e/o con difficoltà di 

accesso al test per HIV, tra cui MSM che frequentano luoghi di incontro sessuale (saune, cruising); 

consumatori di droghe; persone dedite alla prostituzione e i loro clienti.  

Sono entrati a far parte dello studio tutti i soggetti maggiorenni che, nel periodo in studio, sono 

afferiti ai luoghi selezionati. I luoghi per lo svolgimento dello studio sono stati raggruppati in tre tipologie: 

a. gay saune e locali cruising al chiuso; 

a. cruising all’aperto e aree di prostituzione (raggiunte con l’ausilio di unità mobili che offrono servizi 

rivolti a persone dedite alla prostituzione); 

b. luoghi di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope (raggiunti con l’ausilio di unità 

mobili che offrono servizi rivolti a consumatori attivi di sostanze psicotrope). 

 

Criteri di esclusione:  

Minori di 18 anni; coloro che non comprendevano la lingua; persone per le quali non era possibile 

un’adeguata informazione e l’ottenimento di un consenso valido a causa delle condizioni cliniche (ad 

esempio persone con problemi di ordine psichiatrico, persone gravemente intossicate o francamente 

psicotiche come da valutazione del medico); persone con infezione da HIV già nota. Alle persone con 

infezione da HIV già nota che non risultavano seguite da alcun centro clinico specializzato, è stato 

comunque offerto il servizio di counselling e sono stati indirizzati ad un centro di cura di riferimento. 

 

1.2.3 Interventi: Nel mese precedente l’inizio dello studio, le associazioni coinvolte nel progetto hanno 

pubblicizzato l’iniziativa presso le Unità Mobili e le saune selezionate, utilizzando materiale informativo 

standardizzato per tutti i centri coinvolti (allegato 1). 

A tutte le persone maggiorenni che nel periodo di durata dello studio si sono recate presso i luoghi 

selezionati (Unità Mobili/gay saune/cruising), gli operatori dedicati all’iniziativa hanno illustrato il progetto 

di offerta del test rapido per HIV su fluido orale. 

Ai fini dell’analisi statistica e per garantire la corretta valutazione dei dati raccolti, alle persone che 

hanno rifiutato di effettuare il test è stato chiesto di compilare una scheda relativa ai dati socio-demografici 

unitamente al motivo di rifiuto. 
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Le persone che, invece, si sono mostrate interessate e hanno accettato di sottoporsi al test, sono state 

accolte in un ambiente appositamente predisposto con garanzia di privacy e gli operatori hanno effettuato 

un counselling pre-test, al termine del quale la persona ha deciso consapevolmente se effettuare o meno il 

test. Durante il colloquio sono state fornite le seguenti informazioni: 

 informazioni relative all’infezione da HIV e all’AIDS; 

 indicazioni relative al test (benefici del test, modalità di esecuzione, interpretazione del risultato); 

 garanzie di riservatezza e modalità di utilizzo dei dati ottenuti durante il progetto. 

A coloro che hanno accettato di effettuare il test è stato richiesto di firmare/siglare il modulo relativo 

al consenso informato ed è stata consegnata una scheda informativa. Il test è stato effettuato in modo 

anonimo. Pertanto, sulla scheda informativa e sul consenso è stato applicato un codice alfanumerico al fine 

di garantire la riservatezza del test e dei dati raccolti. Tutti i moduli e le procedure che sono state effettuate 

ai fini dello studio non porteranno mai il nome del soggetto, ma esclusivamente il codice identificativo 

assegnato. 

Il test è stato effettuato utilizzando il test rapido su fluido orale OraQuick ADVANCE® (OraSure 

Technologies, Inc.). Il campione di fluido orale è stato ottenuto appoggiando il dispositivo sul lato esterno 

della gengiva (tra la gengiva e l’interno del labbro) e facendolo scorrere lungo la gengiva di tutta l’arcata 

dentale, sia superiore che inferiore. L’operatore, una volta aperto l’involucro che contiene il dispositivo, ha 

provveduto ad apporre il codice identificativo sul dispositivo, ha illustrato all’utente la procedura per 

prelevare il campione di fluido orale e lo ha assistito nella fase di raccolta del campione. Dopo aver 

prelevato il fluido orale, l’utente ha introdotto il dispositivo nella fiala contente la soluzione di sviluppo del 

test, alloggiata nella base porta-test (fornita nel kit). L’operatore ha registrato l’orario di esecuzione del test 

su un apposito registro di lavoro. Il test è stato eseguito sotto la supervisione dell’operatore sanitario. Il test 

fornisce il risultato in circa 20 minuti.  

Durante il tempo di attesa del risultato l’operatore ha somministrato in maniera confidenziale un 

questionario (identificato con il medesimo codice) per la raccolta dei dati anagrafici e per la valutazione del 

rischio infettivo (risk assessment). In particolare il questionario ha indagato i comportamenti sessuali e le 

abitudini di consumo di doghe. 

Il risultato del test è stato comunicato verbalmente dall’operatore sanitario ed è stato effettuato un 

colloquio di counseling post-test. 

Il risultato negativo del test rapido non richiede l’effettuazione di un test di conferma. Tuttavia, 

quando la persona ha riferito esposizioni dubbie o note ad HIV nei tre mesi precedenti l’esecuzione del test, 

l’operatore ha consigliato di ripetere il test a distanza di 3 mesi dall’ultima esposizione. 

Il risultato reattivo del test viene interpretato come “preliminarmente positivo” e necessita 

l’esecuzione di un test di conferma con saggio più specifico su campione ematico, secondo quanto previsto 
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dalle linee guida nazionali vigenti. La modalità di comunicazione del risultato reattivo del test rapido varia in 

base alla valutazione del rischio (questionario “risk assessment”):  

a. se il soggetto è classificato come “ad alto rischio”, il medico gli ha comunicato il risultato come 

segue: “Sulla base dei tuoi fattori di rischio, è altamente probabile che il risultato preliminare 

del test sia corretto e che tu abbia l’infezione da HIV”; 

b. se il soggetto è classificato come “a basso rischio”, il medico gli ha comunicato il risultato come 

segue: “Sulla base dei tuoi fattori di rischio, è piuttosto/abbastanza probabile che il risultato 

preliminare del test sia corretto e che tu abbia contratto l’infezione da HIV”; 

c. Per i soggetti con nessun fattore di rischio riferito, il medico gli ha comunicato il risultato come 

segue: “C’è una possibilità che questo risultato sia un falso positivo e quindi che tu non abbia 

contratto l’infezione da HIV”. 

In caso di risultato “reattivo” del test rapido, la persona è stata comunque invitata ad eseguire un test 

ematico di conferma della diagnosi presso una struttura ospedaliera. Il progetto ha previsto un percorso 

facilitato presso i centri di cura di riferimento di ogni servizio coinvolto. Alle persone che hanno ricevuto un 

risultato preliminarmente positivo del test è stato consegnato un foglio, contraddistinto dal codice 

identificativo, con l’indicazione del centro di cura di riferimento a cui potersi rivolgere (seguendo le 

informazioni riportate nel foglio) per l’effettuazione del test di conferma e per stabilire un primo contatto 

per il follow-up clinico e terapeutico. 

E’ stata prevista la presenza della figura di un tutor che ha fornito supporto e che, in alcuni casi, ha 

accompagnato le persone che hanno ricevuto un risultato preliminarmente positivo del test ai centri di 

riferimento per l’effettuazione del test ematico di conferma. 

1.2.4 Strumenti di indagine:  

Test per HIV a risposta rapida su fluido orale 

Il principale strumento di indagine è costituito dal test per HIV a risposta rapida su fluido orale per la 

determinazione degli anticorpi anti-HIV, OraQuick ADVANCE®, attualmente l’unico test rapido su fluido 

orale presente sul mercato certificato con marchio CE. 

Il test rapido OraQuick ADVANCE ® è un saggio immunocromatografico, a lettura visiva, per la 

rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HIV-1 e anti-HIV-2. Studi di accuratezza diagnostica hanno mostrato 

che il test ha una sensibilità pari a 99,3% ed una specificità del 99,8%; il VPP (valore predittivo positivo) 

nelle popolazioni ad alto rischio di infezione è risultato pari al 98.65% (IC95%: 85.71%-99.94%), mentre nelle 

popolazioni a basso rischio è risultato pari all’88.55%(IC95%: 77.31%-95.87%) (Pant Pai N. Lancet Infect Dis 

2012). 

Il kit completo del test comprende il dispositivo del test, una fiala contenente soluzione tampone per 

lo sviluppo della reazione e una base porta-test. Il dispositivo per l’esecuzione del test è fornito di un 

tampone piatto, posto ad un’estremità, e di una finestra di lettura del risultato del test. 
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Il test si effettua su un campione di fluido orale e fornisce il risultato in 20-40 minuti. Se il campione di 

fluido orale prelevato contiene anticorpi anti-HIV, si determina una reazione immunocolorimetrica che 

produce la comparsa di una linea viola-rossastra nella finestra di lettura del test (zona T). La comparsa di 

due linee nella finestra di lettura del test, una nella zona C di controllo e l’altra nella zona T del test, indica 

che il test è reattivo. La comparsa della sola linea di controllo indica un risultato negativo del test. Se, 

invece, non compare alcuna linea o una sola linea nella zona T del test il test è da considerarsi non valido e 

deve essere ripetuto.  

Il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi contesto al di fuori di un laboratorio analisi e può essere 

effettuato da operatori sanitari opportunamente formati. 

I materiali dei test e i guanti utilizzati vanno scartati in un contenitore per rifiuti biologici. 

1.2.5 Schede di raccolta dati 

Questionario per la raccolta dei dati anagrafici e per la valutazione del rischio infettivo (questionario 

risk assessment): tramite il questionario sono state raccolte informazioni anagrafiche quali età, istruzione, 

occupazione etc., ed informazioni relative ai comportamenti a rischio di contrarre l’HIV (comportamenti 

sessuali e abitudini di consumo di doghe). 

Il questionario è stato costruito adattando il questionario standardizzato sviluppato dall’ECDC 

(http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduct

ion.aspx). 

Scheda rifiuto: ai soggetti che non hanno accettato di sottoporsi al test è stato chiesto di compilare 

una scheda relativa ai dati anagrafici e al motivo del rifiuto. Le informazioni raccolte con la scheda rifiuto 

sono state utilizzate ai fini statistici per garantire la corretta valutazione dei dati. 

1.2.6 Principale misura di esito 

Indicatori di risultato 

 “Fattibilità”: numero di persone sottoposte al test. 

 “Accettabilità”: proporzione di soggetti che accettano di effettuare il test in rapporto alla 

popolazione eleggibile a cui è stato offerto il test. 

 “Proporzione di persone che effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers)”. 

 “Resa dell’iniziativa”: numero di persone risultate positive/numero di persone che hanno eseguito il 

test. 

 “Efficienza del programma”: proporzione di soggetti che si rivolgono al centro clinico per sottoporsi 

al test HIV convenzionale di conferma tra coloro risultati HIV positivi; proporzione di soggetti HIV 

positivi confermati seguiti in un programma di follow-up clinico. 

  “Precocità della diagnosi”: confronto della distribuzione della conta delle cellule CD4 e dello stadio 

clinico di HIV in persone con nuova infezione identificata nell’ambito del progetto rispetto a 

persone identificate nei centri clinici di riferimento. 

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduction.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduction.aspx
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1.2.7 Principi di analisi dei risultati 

I dati raccolti sono stati registrati in un apposito database costruito in formato Access. Per garantire 

la riservatezza, i dati sono stati registrati in maniera anonima tramite il solo codice identificativo. 

1.2.8 Potenziali rischi per i partecipanti al progetto 

In considerazione dello stress dovuto alla consegna di un test preliminarmente positivo, a tutte le 

persone contattate nel corso del progetto è stata garantita la completa disponibilità del personale del 

progetto a chiarire qualunque dubbio, perplessità e/o preoccupazione che le informazioni fornite ai fini 

dello studio dovessero far sorgere. 

1.2.9 Potenziali benefici per i partecipanti al progetto 

Il test rapido ha offerto l’importante vantaggio di conoscere il risultato del test in breve tempo 

evitando lo stress psicologico derivato dal tempo di attesa necessario per ricevere i risultati del test 

convenzionale e favorendo l’accesso al test per coloro che hanno difficoltà a ritornare per la comunicazione 

del risultato. Inoltre, il test è stato effettuato su un campione di fluido orale, la cui modalità di raccolta non 

invasiva, ha favorito l’accesso al test a tutti quei soggetti che rifiutano di sottoporsi ad un prelievo venoso. 

In aggiunta, il servizio di counselling pre e post-test offerto unitamente al test ha permesso di fornire 

importanti informazioni relative ad HIV/AIDS, comportamenti a rischio e modalità di trasmissione 

dell’infezione e fare prevenzione a soggetti altamente a rischio che difficilmente vengono raggiunti da 

queste informazioni in maniera corretta. 

1.2.10 Consenso informato e procedure per la riservatezza dei dati 

Sono state arruolate nello studio unicamente le persone che hanno fornito  il loro consenso 

informato e firmato/siglato (anche con un nickname) il modulo relativo. 

Il test è stato eseguito in forma anonima, ed attraverso l’utilizzo di un identificativo . Tutti i moduli e le 

procedure effettuate ai fini dello studio non hanno mai portato il nome del soggetto ma esclusivamente il 

codice assegnatogli. 

Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un database con il solo codice identificativo. Tutte le analisi 

sono state condotte su tale database. 
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1.3 Risultati 

Tra Agosto 2014 e Giugno 2015 è stato condotto uno studio trasversale di comunità realizzato con il 

supporto delle Associazioni della Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS competenti in materia: Lila, 

Anlaids, Arcigay, Caritas, Circolo Mario Mieli, CNCA. 

Il test HIV rapido su un campione di fluido orale (OraQuick®; Orasure Technologies) è stato offerto in 

tre diversi contesti: A) gay saune e cruising al chiuso, B) cruising all’aperto e aree di prostituzione (raggiunte 

con l’ausilio di unità mobili che offrono servizi rivolti a persone dedite alla prostituzione) e C) luoghi di 

spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope (raggiunti con l’ausilio di unità mobili che offrono 

servizi rivolti a consumatori attivi di sostanze psicotrope). La distribuzione geografica dei centri coinvolti è 

mostrata nella Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuzione geografica e tipologia di centro partecipante. 

 

Globalmente in un periodo medio di circa 11 mesi sono state effettuate un totale di 199 sessioni di 

offerta del test. Su un totale di 7230 utenti, sono state avvicinate 3006 persone per un livello di copertura 

del programma del 41.6%. Nel periodo in studio sono stati testati 1333 soggetti, di cui 4, che avevano 

dichiarato di non essere a conoscenza del proprio stato sierologico, hanno riferito soltanto al momento 

della comunicazione del risultato del test (risultato reattivo) di essere già a conoscenza della propria 

sieropositività. Tali soggetti sono stati, pertanto, esclusi dal totale dei pazienti eleggibili. Dei 2345 utenti 

risultati eleggibili, sono entrate a far parte dell’analisi 1329 persone testate, con un tasso di accettazione 

pari al 56.7%. (Figura 2). Delle 1016 persone che hanno rifiutato di sottoporsi al test, 403 hanno compilato 

la scheda raccolta dati di rifiuto. Il motivo del rifiuto più frequente è “aver effettuato un test HIV di recente” 

(31.8%). Solo il 5.0% ha dichiarato di non fidarsi dell’attendibilità del test e il 9.2% che preferiva effettuare il 

Saune gay

Cruising gay al chiuso

Unità mobili per TD

Unità mobili per Sex-Workers
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test in un contesto sanitario. Il confronto delle caratteristiche delle persone che hanno accettato con le 

persone che hanno rifiutato di sottoporsi al test e i motivi del rifiuto del test sono descritti nelle successive 

tabelle (Tabella 1 e Tabella 2). 

Dei 1329 test eseguiti, 38 (2.9%) sono risultati reattivi. 21/38 (55.3%) delle persone con test reattivo si 

sono recate presso il centro clinico di riferimento per l’effettuazione del test di conferma e in tutti i casi la 

positività è stata confermata (Figura 3). 

 

Figura 2. Indicatori di risultato globali. 

 

 

Figura 3.Flow-Chart dello studio. 
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Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione testata vs. rifiuti. 

Totale popolazione Popolazione Testata Rifiuti 

 N=1329 % N=403 % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 35 (28-43) 36 (28-46) 

Genere     

M  990 74.5 297 73.7 

F  265 19.9 56 13.9 

M/F 55 4.1 33 8.2 

F/M  3 0.2 - - 

Missing 16 1.2 17 4.2 

Origine      

Italia  953 71.7 263 65.3 

Estera  376 28.2 140 34.7 

Nazionalità (su esteri)     

Western Europe and Other Western 17 4.5 14 10.0 

Eastern Europe and Central Asia  134 35.6 39 27.9 

North Africa and Middle East  38 10.1 14 10.0 

Sub-Saharan-Africa 53 14.1 14 10 

Latin America 106 28.2 48 34.3 

South Asia and South-East Asia  20 5.3 - - 

East Asia 4 1.1 1 0.7 

Missing 4 1.1 10 7.1 

Istruzione in anni  

< 8  330 24.7 107 26.6 

> 8  983 74.3 275 68.2 

Missing  16 1.0 21 5.2 

Occupazione     

Occupato  768 57.8 215 53.3 

Non Occupato  124 9.3 48 11.9 

Disoccupato  354 26.6 95 23.6 

Altro  80 6.0 26 6.5 

Missing 3 0.2 19 4.7 

Stato Civile 

Mai Sposato  1006 75.7 272 67.5 

Sposato/Convivente  181 13.6 65 16.1 

Prec. Sposato  133 10.0 44 10.9 

Missing 9 0.7 22 5.5 

Hai effettuato un precedente test per HIV 

Si 1033 77.7 303 75.2 

No 289 21.7 73 18.1 

Non ricordo/Non risponde 6 0.5 12 3.0 

Missing  1 0.1 15 3.7 
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Tabella 2. Motivo del rifiuto sul totale dei rifiuti. 

Motivo del rifiuto N=403 % 

Ho già effettuato il test HIV di recente 128 31.8 

Non ho abbastanza tempo per effettuare il test HIV 75 18.6 

Non sono pronto a ricevere il risultato del test HIV 41 10.2 

Non ho avuto comportamenti a rischio di infezione da HIV 48 11.9 

Credo (sono certo) di essere HIV negativo 23 5.7 

Non mi fido dell’attendibilità del test HIV a risposta rapida 20 5.0 

Preferisco effettuarlo in ospedale/ambulatorio/centro clinico 37 9.2 

Non è garantita la privacy 3 0.7 

Altro 27 6.7 

Missing 10 2.5 

 

Altro motivo del rifiuto N=27 % 

Alla mia età non mi interessa più 1 3.7 

Aveva appena bevuto e/o fumato 3 11.1 

Donatore 17 63 

L’HIV non esiste, lo causano i farmaci  1 3.7 

Non credo a queste cose 1 3.7 

Non mi fido test HIV risposta rapida, preferisco effettuarlo osp/amb/cc 1 3.7 

Non so 1 3.7 

Perché avvicinate da un cliente 1 3.7 

Rapporto a rischio 1 settimana (farà in ospedale) 1 3.7 

 

 

Caratteristiche socio-demografiche e fattori di rischio della popolazione testata:  

Sul totale dei soggetti partecipanti allo studio il 75 % è di sesso maschile, il 19.9% di sesso femminile e 

il 4,3% transgender. L’età media della popolazione è 35 anni, il 56.4% è rappresentata da MSM , il 22.6% da 

sex workers, il 21% da TD. La maggioranza (72%) dei soggetti partecipanti allo studio sono italiani, il 

restante 28%, di nazionalità estera, provengono principalmente dall’Europa dell’Est, Africa Sub-Sahariana e 

Sud America (Figura 4). Il 21.7% della popolazione testata non ha mai effettuato un test per HIV in 

precedenza. Attraverso la somministrazione di un questionario anonimo sono state indagate le 

caratteristiche socio- demografiche e comportamentali relative ai fattori di rischio dei soggetti testati 

(Tabella 3, Tabella 4, Tabella 5). 

L’orientamento sessuale autodefinito è quello esclusivamente eterosessuale per il 36,8% della 

popolazione, e quello esclusivamente omosessuale per il 42%. Rispetto ai comportamenti sessuali a rischio 

il 4,1% della popolazione totale ha avuto negli ultimi 12 mesi rapporti sessuali non protetti con sex workers, 

l’1,7% con partner affetto da HIV, il 32% con MSM, il 4,6% con una persona che fa uso di droghe per via 

iniettiva. Rispetto all’uso di droghe per via iniettiva, il 5.5% della popolazione totale ha fatto uso di droghe 

iniettive nei 12 mesi precedenti al test e di questi il 21,9% ha scambiato aghi o siringhe. 

Relativamente ai soggetti risultati reattivi il 65.8% è di sesso maschile e una componente 

relativamente alta è rappresentata da transgender (21.1%), mentre il 7,9% è rappresentato da donne.  
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Sul totale dei reattivi il 63% sono MSM, il 28,9% sono sex- workerse e il 7,9% sono TD. 

La percentuale di soggetti stranieri è pari al 44,7%, e più del 70% di questi provengono dall’America 

Latina. Tra i soggetti reattivi la percentuale di first tester scende al 15,8%. L’orientamento sessuale 

autodefinito è quello esclusivamente eterosessuale solo per il 13,2% della popolazione, quello 

esclusivamente omosessuale per il 42%. Rispetto ai comportamenti sessuali a rischio il 2,8% della 

popolazione totale ha dichiarato di aver avuto nei 12 mesi precedenti rapporti sessuali non protetti con sex 

workers, il 2,8% con partner affetto da HIV, il 47,2% con MSM, l’8% con una persona che fa uso di droghe 

per via iniettiva. Negli ultimi 12 mesi il 7,9% della popolazione ha fatto uso di droghe per via iniettiva e di 

questi nessuno ha scambiato siringhe o aghi. 

 

Figura 4. Nazionalità di origine della popolazione partecipante. 
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Tabella 3. Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata e delle persone con test reattivo. 

Totale popolazione Popolazione Testata N=1329 Test Reattivo N=38 

 N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 35 (28-43) 35 (28- 46) 

Genere     

M  990 74.5 25 65.8 

F  265 19.9 3 7.9 

M/F 55 4.1 8 21.1 

F/M  3 0.2 - - 

Missing 16 1.2 2 5.3 

Origine      

Italia  953 71.7 21 55.3 

Estera  376 28.3 17 44.7 

Nazionalità (su esteri)      

Western Europe and Other Western  17 4.5 - - 

Eastern Europe and  Central Asia  134 35.6 1 5.9 

North Africa and Middle East  38 10.1 1 5.9 

Sub-Saharan-Africa 53 14.1 1 5.9 

Latin America 106 28.2 12 70.6 

South Asia and  South-East Asia 20 5.3 1 5.9 

East Asia 4 1.1 - - 

Missing 4 1.1 1 5.9 

Istruzione in anni  

< 8  330 24.7 11 28.9 

> 8  983 74.3 24 63.2 

Missing  16 1.0 3 7.9 

Occupazione     

Occupato  768 57.8 19 50.0 

Non Occupato  124 9.3 1 2.6 

Disoccupato  354 26.6 11 28.9 

Altro  80 6.0 6 15.8 

Missing 3 0.2 1 2.6 

Stato Civile 

Mai Sposato  1006 75.7 31 81.6 

Sposato/Convivente  181 13.6 3 7.9 

Prec. Sposato  133 10.0 3 7.9 

Missing 9 0.7 1 2.6 

Hai effettuato un precedente test per HIV 

Si 1033 77.7 32 84.2 

No 289 21.7 6 15.8 

Non ricordo 6 0.5 - - 

Missing  1 0.1 - - 
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Tabella 4. Comportamento sessuale della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo. 

Totale popolazione Popolazione Testata N=1329 Test Reattivo N=38 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi  N % N % 

Orientamento sessuale  

Esclusivamente Eterosessuale 489 36.8 5 13.2 

Etero, occasionalmente omosessuale 39 2.9 2 5.3 

In egual misura eterosessuale e omosessuale 87 6.5 1 2.6 

Omosessuale, occasionalmente etero 92 6.9 6 15.8 

Esclusivamente Omosessuale 561 42.2 16 42.1 

Nessun interesse 1 0.1 - - 

Non risponde 45 3.4 4 10.5 

Missing 15 1.1 4 10.5 

Ha avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?  

No 37 2.8 2 5.3 

Si 1291 97.1 36 94.7 

Missing 1 0.1 - - 

Sesso in cambio di soldi o altro (su 1291) 

No 949 73.5 24 66.7 

Si 326 25.3 11 30.6 

Non so/non ricordo/Missing 16 1.2 1 2.8 

Sesso a pagamento (su 1291) 

No 1137 88.1 33 91.7 

Si 136 10.5 2 5.6 

Non so/non ricordo/Missing 18 1.4 1 2.8 

Sesso sotto effetto di alcool o droghe (su 1291) 

No 861 66.7 27 75.0 

Si 419 32.5 9 25.0 

Non so/non ricordo/Missing 11 0.8 - - 

Con sex-toys (su 1291) 

No 1150 89.1 30 83.3 

Si 106 8.2 6 16.7 

Non so/non ricordo/Missing 35 2.7 - - 

Rapporto sessuale non protetto ( su 1291) 

Con sex workers  53 4.1 1 2.8 

Con patner affetto da HIV  22 1.7 1 2.8 

Con uomini che fanno sesso con  uomini MSM 413 32.0 17 47.2 

Con una persona che usa droga per via iniettiva  59 4.6 3 8.3 

Ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto (su 1291) 

No 421 32.6 12 33.3 

Sì 676 52.4 19 52.8 

Undetermined/Missing 194 15.0 5 13.9 

Non ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto con (su 421): 

Partner fisso/a 195 46.3 5 41.7 

Partner non fisso/a 159 37.8 5 41.7 

Partner a pagamento 7 1.7 - - 

Undetermined/Missing 60 14.3 2 16.7 
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Tabella 5. Uso di droghe negli ultimi 12 mesi. 

Totale popolazione  Popolazione Testata N=1329 Test Reattivo N=38 

USO DROGHE N % N % 

Uso di droghe ultimi 12 mesi     

No droghe  884 66.5 21 55.3 

Si droghe  445 33.5 17 44.7 

Droghe iniettive  73 5.5 3 7.9 

Droghe non iniettive  433 32.6 14 36.8 

Altre droghe  13 1.0 1 2.6 

Solo cannabis  139 10.5 5 13.2 

SOSTANZA     

Eroina  100 7.5 4 10.5 

Cocaina  199 15.0 7 18.4 

Metadone/buprenorfina  59 4.4 - - 

Ketamina  38 2.9 1 2.6 

Psicofarmaci  57 4.3 1 2.6 

Inalanti 79 5.9 2 5.3 

Anfetamine  41 3.1 1 2.6 

PCP  13 1.0 1 2.6 

XTC  14 1.1 2 5.3 

Cannabis  298 22.4 8 21.1 

DROGHE INIETTIVE     

Negli ultimi 30 giorni ti sei iniettato?  64/73 87.7 3 100.0 

Scambio aghi/siringhe  14/64 21.9 - - 

Scambio cucchiaini/filtri  13/64 20.3 - - 

Tipo di ago (su 73)  - - - 

Nuovo 46 63.0 3 100.0 

Lavato  6 8.2 - - 

Riusato  5 6.8 - - 

Riusato da te  8 11.0 - - 

Non ricorda  1 1.4 - - 

Non risponde 1 1.4 - - 

Missing 6 8.2 - - 
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Setting A : gay saune e cruising al chiuso 

Nel setting A sono state testate 749 persone di cui 24 con risultato reattivo. La percentuale di linkage to 

care è stata del 58,3%. 14 soggetti con test reattivo si sono sottoposti ad un test di conferma e tutti sono 

risultati positivi. La percentuale di accettazione dell’intervento (la proporzione di soggetti che hanno 

accettato di effettuare il test in rapporto alla popolazione eleggibile a cui è stato offerto il test) è stata in 

assoluto la più bassa tra i tre setting (46.1%), mentre la resa dell’iniziativa ( numero di persone risultate 

positive/numero di persone che hanno eseguito il test) è stata pari a 3.2% (Figura 5). La popolazione 

arruolata in questo setting, con età media 37 anni, è costituita principalmente da maschi di origine italiana 

(89%). Tra di essi si colloca il 79.2 % dei soggetti reattivi (19/24 reattivi). Di 79 individui di origine estera, 5 

sono risultati reattivi, di cui 3 (60%) provenienti dal Sud America (Figura 6). Il 13,9% di soggetti testati non 

ha effettuato un test per HIV in precedenza (first tester). Nelle tabelle riportate di seguito sono illustrate le 

caratteristiche socio-demografiche e comportamentali delle persone testate (Tabella 6, 7,8). Rispetto al 

livello di istruzione quasi il 90% della popolazione testata ha più di 8 anni di studio, e quasi l’80% ha una 

occupazione. Il 72% della popolazione definisce il proprio orientamento sessuale esclusivamente 

omosessuale. Rispetto ai fattori di rischio di acquisizione dell’HIV, il 48.9% della popolazione riferisce di 

aver avuto negli ultimi 12 mesi rapporti non protetti con MSM, la percentuale è del 54,2% tra i soggetti 

risultati reattivi. L’utilizzo di droghe iniettive è limitato ad un solo individuo sul totale della popolazione. 
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Figura 5. Indicatori di risultato setting A. 

 
Figura 6. Nazionalità di provenienza setting A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 6. Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata e delle persone con test reattivo – Setting A. 
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Gay saune e locali cruising  Popolazione Testata N=749 Test Reattivo N=24 

 N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 37 (30-45) 40 (33-47) 

Genere     

M  733 97.9 23 95.8 

F  9 1.2 - - 

M/F - - - - 

F/M  - - - - 

Missing 7 0.9 1 4.2 

Origine     

Italia  670 89.5 19 79.2 

Estera  79 10.5 5 20.8 

Nazionalità (su esteri)     

Western Europe and Other Western   14 17.7 - - 

Eastern Europe and Central Asia  16 20.2 - - 

North Africa and Middle East  3 3.8 - - 

Sub-Saharan-Africa 3 3.8 - - 

Latin America 21 26.6 3 60.0 

South Asia and South-East Asia   18 22.8 1 20.0 

East Asia 1 1.3 - - 

Missing 3 3.8 1 20.0 

Istruzione in anni      

< 8  67 8.9 3 12.5 

> 8  669 89.3 18 75.0 

Missing  13 1.7 3 12.5 

Occupazione     

Occupato  596 79.6 19 79.2 

Non Occupato  73 9.7 1 4.2 

Disoccupato  50 6.7 1 4.2 

Altro  28 3.7 2 8.3 

Missing 2 0.3 1 4.2 

Stato Civile 

Mai Sposato  643 85.8 20 83.3 

Sposato/Convivente  58 7.7 2 8.3 

Prec. Sposato  43 5.7 1 4.2 

Missing 5 0.7 1 4.2 

Hai effettuato un precedente test per HIV 

Si 645 86.1 20 83.3 

No 104 13.9 4 16.7 

Non ricordo - - - - 

Missing  - - - - 
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Tabella 7. Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting 
A. 

Gay saune e locali cruising Popolazione Testata N=749 Test Reattivo N=24 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi  N % N % 

Orientamento sessuale autodefinito  

Esclusivamente Eterosessuale 18 2.4 - - 

Etero, occasionalmente omosessuale 21 2.8 2 8.3 

In egual misura eterosessuale e omosessuale 76 10.1 1 4.2 

Omosessuale, occasionalmente etero 84 11.2 5 20.8 

Esclusivamente Omosessuale 541 72.2 16 66.7 

Non risponde 6 0.8 - - 

Missing 3 0.4 - - 

Ha avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?  

No 6 0.8 - - 

Si 742 99.1 24 100.0 

Missing 1 0.1 - - 

Sesso in cambio di soldi o altro (su 742) 

No  698 94.1 24 100.0 

Si 40 5.4 - - 

Non risponde 2 0.3 - - 

Missing 2 0.3 - - 

Sesso a pagamento (su 742) 

No 671 90.4 22 91.7 

Si 66 8.9 2 8.3 

Non risponde 2 0.3 - - 

Missing 3 0.4 - - 

Sesso sotto effetto di alcool o droghe (su 742) 

No 570 76.8 20 83.3 

Si 167 22.5 4 16.7 

Non so/non ricordo 1 0.1 - - 

No risponde 2 0.3 - - 

Missing  2 0.3 - - 

Con sex-toys (su 742) 

No 694 93.5 20 83.3 

Si 43 5.8 4 16.7 

Non risponde 3 0.4 - - 

Missing 2 0.3 - - 
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Tabella 7. Comportamenti sessuali negli ultimi12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting A 
(continua). 

Gay saune e locali cruising Popolazione Testata N=749 Test Reattivo N=24 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi  N % N % 

Rapporto sessuale non protetto (su 742) 

Con sex workers 16 2.2 -   - 

Con partner affetto da HIV 16 2.2 1 4.2 

Con uomini che fanno sesso con uomini MSM 363 48.9 13 54.2 

Con una persona che usa droga per via iniettiva 7 0.9 1 4.2 

Ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto (su 742) 

No 199 26.8 7 29.2 

Sì 468 63.1 14 58.3 

Undetermined/Missing 75 10.1 3 12.5 

Non ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto con (su 199): 

Partner fisso/a 76 38.2 2 28.6 

Partner non fisso/a 92 46.2 3 42.9 

Partner a pagamento 1 0.5 - - 

Undetermined/Missing 30 15.1 2 28.6 
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Tabella 8. Uso di droghe negli ultimi 12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting A. 

Gay saune e locali cruising Popolazione Testata N=749 Test Reattivo N=24 

Uso di droghe N % N % 

Uso di droghe ultimi 12 mesi     

No droghe 584 78.0 16 66.7 

Si droghe 165 22.0 8 33.3 

Droghe iniettive 1 0.1 - - 

Droghe non iniettive 166 22.2 8 33.3 

Solo cannabis 58 7.7 3 12.5 

SOSTANZA     

Eroina  4 0.5 1 4.2 

Cocaina 42 5.6 1 4.2 

Metadone/buprenorfina 2 0.3 - - 

Ketamina 13 1.7 1 4.2 

Psicofarmaci 9 1.2 - - 

Inalanti 65 8.7 2 8.3 

Anfetamine 16 2.1 1 4.2 

PCP 11 1.5 1 4.2 

XTC 6 0.8 1 4.2 

Cannabis 105 14.0 4 16.7 

Altre droghe 6 0.8 1 4.2 
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Setting B: cruising all’aperto e aree di prostituzione – Sex workers 

Nel setting B sono state testate 301 persone di cui 11 con risultato reattivo, pari al 3.7%. La percentuale di 

soggetti positivi sul totale dei testati (Positivity Rate) è stata quella più alta riscontrata tra i tre diversi 

setting. Il tasso di accettazione dell’intervento è stato particolarmente alto con il 77.8 % delle persone 

eleggibili che hanno accettato di sottoporsi al test ( Figura 7) . 

La popolazione è principalmente femminile (53.8%), e circa il 18% è rappresentata da transgender. 

Relativamente alla nazionalità più dell’80% della popolazione è straniera, proveniente principalmente 

dall’Europa, Africa e Sud America. Su un totale di 11 reattivi, 9 provengono dal Sud America (Figura 8). 

Il 25% dei soggetti testati non aveva mai effettuato un test per HIV in precedenza, e tra questi 1 soggetto è 

risultato reattivo. Le caratteristiche socio-demografiche e i fattori di rischio per l’acquisizione dell’HIV sono 

descritti nelle tabelle successive ( Tabella 9, 10, 11 ) 

 

 

Figura 7. Indicatori di risultato setting B. 

 

Figura 8. Nazionalità di origine setting B. 
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Tabella 9. Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata e delle persone con test reattivo – Setting B. 

Aree di prostituzione Popolazione Testata N=301 Test Reattivo N=11 

 N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 28 (24-36) 27 (23-36)  

Genere     

M  79 26.2 - - 

F  162 53.8 2 18.2 

M/F 53 17.6 8 72.7 

Missing 7 2.3 1 9.1 

Origine      

Italia  54 17.9 - - 

Estera  247 82.1 11 100.0 

Nazionalità (su esteri)     

Western Europe and Other Western 3 1.2 - - 

Eastern Europe and Central Asia  102 41.3 1 9.1 

North Africa and Middle East  15 4.9 - - 

Sub-Saharan-Africa 42 17.0 1 9.1 

Latin America 81 32.8 9 81.8 

South Asia and South-East Asia   - - - - 

East Asia 3 1.2 - - 

Missing 1 0.4 - - 

Istruzione in anni 

< 8  126 41.9 5 45.5 

> 8 173 57.5 6 54.5 

Missing  2 0.7 - - 

Occupazione     

Occupato  41 13.6 - - 

Non Occupato  21 7.0 - - 

Disoccupato  193 64.1 7 63.6 

Altro  45 15.0 4 36.4 

Missing 1 0.3 - - 

Stato civile  

Mai Sposato  214 71.1 10 90.9 

Sposato/Convivente  40 13.3 - - 

Prec. Sposato  46 15.3 1 9.1 

Missing 1 0.3 - - 

Hai effettuato un precedente test per HIV 

Si 225 74.8 10 90.9 

No 74 24.6 1 9.1 

Non ricordo 1 0.3 - - 

Missing  1 0.3 - - 
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Tabella10. Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting 
B. 

Aree di prostituzione Popolazione Testata N=301 Test Reattivo N=11 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi N % N % 

Orientamento sessuale autodefinito  

Esclusivamente eterosessuale 219 72.8 2 18.2 

Etero, occasionalmente omosessuale 14 4.7 - - 

In egual misura eterosessuale e omosessuale 5 1.7 - - 

Omosessuale, occasionalmente etero 8 2.7 1 9.1 

Esclusivamente omosessuale 11 3.7 - - 

Non risponde 35 11.6 4 36.4 

Missing 9 3.0 4 36.4 

Ha avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?  

No 2 0.7 - - 

Si 299 99.3 11 100.0 

Sesso in cambio di soldi o altro (su 299) 

No 45 15,1 - - 

Si 251 83.9 11 100.0 

Non so/non ricordo 1 0.3 - - 

Missing 2 0.7 - - 

Sesso a pagamento (su 299) 

No 274 91.6 11 100.0 

Si 24 8.0 - - 

Non so/non ricordo/Missing 1 0.3 - - 

Sesso sotto effetto di alcool o droghe  

No 208 69.6 7 63.6 

Si 91 30.4 4 36.4 

Con sex-toys  

No 272 91.0 9 81.8 

Si 26 9.7 2 18.2 

Non so/non ricordo/Missing 1 0.3 - - 

Rapporto sessuale non protetto (su 299)  

Con sex workers 23 7.7 1 9.1 

Con partner affetto da HIV 4 1.3 - - 

Con uomini che fanno sesso con  uomini MSM  40 13.4 4 36.4 

Con una persona che usa droga per via iniettiva 12 4.0 1 9.1 

Ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto (su 299) 

No 76 25.4 5 45.5 

Sì 140 46.8 5 45.5 

Undetermined/Missing 83 27.8 1 9.1 

Non ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto con (su 76): 

Partner fisso/a 36 47.4 3 60.0 

Partner non fisso/a 30 39.5 2 40.0 

Partner a pagamento 4 5.3 - - 

Undetermined/Missing 6 7.9 - - 
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Tabella 11. Uso di droghe negli ultimi 12 mesi della popolazione testata e delle persone con test reattivo -Setting B. 

Aree di prostituzione Popolazione Testata N=301 Test Reattivo N=11 

Uso droghe N % N % 

Uso di droghe ultimi 12 mesi     

No droghe 209 69.4 5 45.5 

Si droghe 92 30.6 6 54.5 

Droghe iniettive 3 1.0 - - 

Droghe non iniettive 92 30.6 6 54.5 

Solo cannabis 38 12.6 2 18.2 

SOSTANZA     

Eroina 2 0.7 - - 

Cocaina 52 17.3 4 36.4 

Metadone/buprenorfina  2 0.7 - - 

Ketamina 11 3.7 - - 

Psicofarmaci 3 1.0 1 9.1 

Inalanti 6 2.0 - - 

Anfetamine 4 1.3 - - 

PCP 1 0.3 - - 

XTC 3 1.0 1 9.1 

Cannabis 67 22.3 4 36.4 

Altre droghe 3 1.0 - - 

DROGHE INIETTIVE     

Negli ultimi 30 giorni ti sei iniettato? 2 66.7 - - 

Scambio aghi/siringhe - - - - 

Scambio cucchiaini/filtri 1 50.0 - - 
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Setting C: luoghi di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope - TD 

Nei servizi per le dipendenze sono state testate 279 persone, di cui 3 con risultato reattivo pari 

all’1.1%, il più basso dei tre setting. Il tasso di accettazione dell’iniziativa è stato particolarmente alto, l’84% 

delle persone eleggibili si è sottoposto al test, mentre nessuna delle tre persone risultate reattive si è 

recata presso il centro di riferimento per la conferma del test (Figura 9). Tra i 3 soggetti risultati reattivi, 1 

non aveva mai effettuato un test HIV. Il 64% della popolazione è maschile, con età media 36 anni. La 

nazionalità è prevalentemente italiana (82%). Tra gli italiani risultano 2 reattivi; tra i soggetti di origine 

straniera l’individuo reattivo è di nazionalità africana (Figura 10). Le caratteristiche comportamentali e di 

rischio sono illustrate nelle tabelle successive ( Tabella 12,13,14). 

  

Figura 9. Indicatori di risulato setting C. 

 

Figura 10. Nazionalità di origine setting C. 
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Tabella 12. Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata e delle persone con test reattivo – Setting C. 

Luoghi di spaccio  Popolazione Testata N=279 Test Reattivo N=3 

 N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 36 (29-43) 35 (33-49 ) 

Genere     

M  178 63.8 2 66.7 

F  94 33.7 1 33.3 

M/F 2 0.7 - - 

F/M  3 1.1 - - 

Missing 2 0.7 - - 

Origine      

Italia  229 82.1 2 66.7 

Estera  50 17.9 1 33.3 

Nazionalità (su esteri)     

Western Europe and Other Western 15 30.0 - - 

Eastern Europe and Central Asia  1 2.0 - - 

North Africa and Middle East 20 40.0 1 100.0 

Sub-Saharan-Africa 8 16.0 - - 

Latin America 4 8.0 - - 

South Asia and South-East Asia   2 4.0 - - 

East Asia - - - - 

Missing - - - - 

Istruzione in anni 

< 8  137 49.1 3 100.0 

> 8 141 50.5 - - 

Missing  1 0.4 - - 

Occupazione     

Occupato  131 47.0 - - 

Non Occupato  30 10.8 - - 

Disoccupato  111 39.8 3 100.0 

Altro  7 2.5 - - 

Missing - - - - 

Stato civile 

Mai Sposato  149 53.4 1 33.3 

Sposato/Convivente  83 29.7 1 33.3 

Prec. Sposato  44 15.8 1 33.3 

Missing 3 1.1 - - 

Hai effettuato un precedente test HIV  

Si 163 58.4 2 66.7 

No  111 39.8 1 33.3 

Non ricordo 5 1.8 - - 

Missing  - - - - 
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Tabella 13. Comportamenti sessuali negli ultimi12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting 
C. 

Luoghi di spaccio  Popolazione Testata N=279 Test Reattivo N=3 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi N % N % 

Orientamento sessuale autodefinito  

Esclusivamente eterosessuale 252 90.3 3 100.0 

Etero, occasionalmente omosessuale 4 1.4 - - 

In egual misura eterosessuale e omosessuale 6 2.2 - - 

Omosessuale, occasionalmente etero - - - - 

Esclusivamente omosessuale 9 3.2 - - 

Nessun interesse 1 0.4 - - 

Non risponde 4 1.4 - - 

Missing 3 1.1 - - 

Ha avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?   

No 29 10.4 2 66.7 

Si 250 89.6 1 33.3 

Missing - - - - 

Sesso in cambio di soldi o altro (su 250) 

No 206 82.4 - - 

Si 35 14.0 - - 

Non risponde 4 1.6 1 100.0 

Missing 5 2.0 - - 

Sesso a pagamento (su 250)  

No 192 76.8 - - 

Si 46 18.4 - - 

Non  risponde  8 3.2 1 100.0 

Missing 4 1.6 - - 

Sesso sotto effetto di alcool o droghe  

No 83 33.2 - - 

Si 161 64.4 1 100.0 

Non ricordo 1 0.4 - - 

Non risponde 2 0.8 - - 

Missing 3 1.2 -  

Con sex-toys  

No 184 73.6 1 100.0 

Si 37 14.8 - - 

Non so/non ricordo 1 0.4 - - 

Non risponde  7 2.8 - - 

Missing 21 8.4 - - 

Rapporto sessuale non protetto (su 250) 

Con sex workers  14 5.6 - - 

Con partner affetto da HIV 2 0.8 - - 

Con uomini che fanno sesso con uomini MSM 11 4.4 - - 

Con una persona che usa droga per via iniettiva 40 15.9 1 100.0 
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Tabella 13. Comportamenti sessuali negli ultimi12 mesi della popolazione testata e delle persone con test rapido reattivo – Setting 
C (continua). 

Luoghi di spaccio  Popolazione Testata N=279 Test Reattivo N=3 

Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi N % N % 

Ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto (su 250) 

No 146 58.4 - - 

Sì 68 27.2 - - 

Undetermined/Missing 46 18.4 1 100.0 

Non ha usato il preservativo nell’ultimo rapporto con (su 146): 

Partner fisso/a 83 56.8 - - 

Partner non fisso/a 37 25.3 - - 

Partner a pagamento 2 1.4 - - 

Undetermined/Missing 24 16.4 1 100.0 

 

 
Tabella 14. Uso di droghe negli ultimi12 mesi della popolazione testata e delle persone con test reattivo - Setting C. 

Luoghi di spaccio  Popolazione Testata N=279 Test Reattivo N=3 

Uso di droghe N % N % 

Uso di droghe ultimi 12 mesi 

No droghe 91 32.6 - - 

Si droghe 188 67.4 3 100.0 

Droghe iniettive 69 24.7 3 100.0 

Droghe non iniettive 175 62.7 - - 

Solo cannabis 43 15.4 - - 

SOSTANZA     

Eroina  94 33.7 3 100.0 

Cocaina  105 37.6 2 66.7 

Metadone/buprenorfina  55 19.7 - - 

Ketamina 14 5.0 - - 

Psicofarmaci 45 16.1 - - 

Inalanti 8 2.9 - - 

Anfetamine 21 7.5 - - 

PCP 1 0.4 - - 

XTC 5 1.8 - - 

Cannabis 126 45.2 - - 

Altre droghe 4 1.4 - - 

DROGHE INIETTIVE     

Negli ultimi 30 giorni ti sei iniettato? 62/69 89.8 3 100.0 

Scambio aghi/siringhe 14 22.6 - - 

Scambio cucchiaini/filtri 12 19.4 - - 

Tipo di ago (su 62)     

Nuovo 41 66.1 3 100.0 

Lavato  6 9.7   

Riusato  5 8.1   

Riusato da te  7 11.3   

Non ricorda  1 1.6 - - 

Non risponde 1 1.6 - - 

Missing 1 1.6 - - 
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1.4. Conclusioni 

I risultati del nostro studio hanno mostrato la fattibilità, l’accettabilità e l’efficacia degli interventi di 

offerta del test rapido salivare, rivolti a gruppi di popolazione vulnerabili ad alto rischio di infezione. In un 

periodo di 11 mesi e per un totale di 199 sessioni di offerta del test effettuate in 15 centri differenti, sparsi 

sul territorio nazionale, sono stati raggiunti 7230 soggetti appartenenti alla popolazione target e di questi 

sono stati approcciati 3600 soggetti ( Coverage 41.6%). 

I soggetti risultati eleggibili sono stati 2345 e di questi 1329 hanno accettato di fare il test 

(Acceptance rate 56.7%). Il tasso di accettazione dell’intervento è risultato quindi globalmente elevato, più 

basso per il setting A (MSM) pari al 46.1% , più alto per il setting C (TD), 84%. 

Complessivamente nei tre setting è stata riscontrata una significativa proporzione di persone 

risultate reattive sul totale delle persone testate (Positivity rate 2.9%): la percentuale dei soggetti reattivi è 

risultata più elevata nei setting B (sex worker) (3.7%) e A (3.2%), minore nel setting C (1.1%). 

L’iniziativa ha rappresentato il primo approccio al test HIV globalmente per il 21.7% delle persone 

testate. Considerando la stratificazione per setting, la percentuale di first tester è risultata inferiore nel 

setting A (13.9 % ) e maggiore per il setting B (24.6 %), e C, dove ha raggiunto il 39.8%. La percentuale di 

first tester tra i soggetti reattivi è stata leggermente inferiore (15.8%) rispetto a quella generale. 

Considerando la stratificazione per setting, la percentuale maggiore di soggetti first tester tra i reattivi è 

stata rilevata nel setting C (33,3%). 

Nel setting C (TD) si colloca la percentuale minore di individui che si sono sottoposti al test e, per 

contro, rappresenta il setting per il quale si è riscontrato il più alto tasso di accettazione dell’intervento.  

Su 1329 soggetti testati, 38 soggetti sono risultati reattivi al test (2,9%), di questi, 21 (55,3%) si sono 

linkati alle cure. La quota di soggetti agganciati alle cure più elevata si è osservata nel setting B (63,6%), 

seguito dal setting A (58,3%), mentre per il setting C nessuno dei tre soggetti individuati come reattivi si è 

poi recato presso il centro di cura per l’effettuazione del test di conferma. Per tutti i 21 soggetti linkati che 

si sono sottoposti al test di conferma il risultato è stato confermato. Inoltre per 15 soggetti, che si sono 

recati presso i centri di riferimento, è a disposizione la conta dei CD4.  La mediana dei CD4 delle persone 

risultate reattive è 398 cell/ mm3 ( 358-537 cell/mm3). 

In conclusione, lo studio ha evidenziato la fattibilità di interventi outreach di offerta del test salivare 

in community setting. Tuttavia, in alcuni setting specifici (in particolar modo per le unità mobili di strada) si 

sono registrati dei problemi logistici che hanno reso difficoltosa l’organizzazione delle sessioni di offerta del 

test e l’arruolamento degli utenti. Un’ulteriore riflessione va fatta in relazione ai dati relativi al linkage to 

care riportati dallo studio. Sebbene, in considerazione dei gruppi di popolazione entrati a far parte dello 

studio, erano stati previsti dei percorsi facilitati per l’effettuazione del test di conferma e la figura di un 

tutor a supporto delle persone con test preliminarmente positivo, la bassa percentuale di linkage to care 
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sottolinea comunque la difficoltà nell’aggancio alle cure e nella tracciabilità dell’accesso alle cure per i 

soggetti con test preliminarmente positivo, evidenti soprattutto in alcuni setting.  

Il tasso di positività particolarmente elevato (2,9%) per i tre setting ci fa ritenere comunque 

auspicabile un’implementazione dell’offerta del test HIV al di fuori dei contesti clinici tradizionali. 
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2.1. Premessa 

I test rapidi per HIV sono test di screening per la diagnosi di infezione da HIV estremamente accurati 

che forniscono risultati di facile interpretazione in 10/30 minuti. I progressi della tecnologia hanno portato 

allo sviluppo di vari tipi di test HIV a risposta rapida. Molti di questi test sono stati progettati per essere 

eseguiti in laboratorio su siero. I più recenti test disponibili in commercio possono essere eseguiti su fluido 

orale oppure su sangue intero prelevato mediante puntura del polpastrello (fingerstick), pertanto possono 

essere utilizzati anche in contesti non clinici. 

Sebbene tutti i test a lettura rapida condividano delle caratteristiche comuni, ciascun test ha delle 

caratteristiche di performance specifiche, che variano anche in base al materiale biologico testato (fluido 

orale; sangue intero capillare; siero o plasma). 

La valutazione delle performance dei diversi test rapidi non è sempre facile: sensibilità e specificità 

del test vengono valutati su pannelli di siero o plasma congelato e possono essere diverse dai valori di 

sensibilità e specificità ottenuti sul campo utilizzando sangue intero. (Wolpaw BJ 2010). In termini di 

accuratezza diagnostica, la sensibilità dei diversi test rapidi per HIV è inoltre influenzata dalla diversità 

genetica del virus. Gli antigeni utilizzati in questi tipi di test sono peptidi sintetici specifici per HIV-1 (gp41 

del virus di gruppo M e O) e HIV-2 (gp36). Pavie et al. ha condotto uno studio su 200 pazienti adulti con 

infezione da HIV documentata HIV-1 (n = 194) o da HIV-2 (n = 6) per comparare i dati sensibilità di cinque 

test rapidi approvati dall’UE effettuati su plasma, sangue intero o fluido orale (OraQuick Advance HIV1/2 su 

sangue intero e su fluido orale, Vikia HIV 1/2, Determine HIV 1-2, Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo e INSTI 

HIV-1/2) (Pavie J 2010).  Il test rapido OraQuick Advance HIV1/2 è stato effettuato prima su fluido orale e 

poi su sangue intero, mentre gli altri test sono stati effettuati su sangue intero. Questo primo studio ha 

dimostrato che i test rapidi tendono ad ottenere risultati di accuratezza diagnostica migliori se effettuati sul 

siero rispetto ai risultati ottenuti su sangue intero o su fluido orale. In particolare, il test OraQuick è 

risultato significativamente meno sensibile quando effettuato su fluido orale sia rispetto allo stesso test 

effettuato su sangue intero (p = 0.008) che rispetto agli altri test (rispettivamente p = 0.0002, 0.006, 0.0002, 

and 0.004 per Vikia, Determine, INSTI and Determine Combo). 

L’infezione da HIV-2 è stata rilevata da tutti i test studiati, tranne dal test OraQuick su fluido orale 

(risultato negativo in due casi). Un paziente con infezione da HIV-1 gruppo O è risultato negativo al test 

OraQuick su sangue e ad entrambi i test Determine. Questi dati dimostrano una scarsa sensibilità dei test 

rapidi nell’identificare infezioni da HIV-1 di gruppo O confermando la difficoltà a riconoscere questa rara 

variante del virus (Gautheret-Dejean A. 2008). E’ importante sottolineare, però, che questi virus sono 

altamente circolanti nei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana. 

La differenza nella frequenza di risultati falsi negativi per il sottotipo B e non B di HIV-1, invece, non è 

risultata statisticamente significativa, sebbene il test OraQuick su fluido orale abbia identificato l’87% delle 

infezioni da virus HIV-1 non B vs il 98% delle infezioni identificate dal test VIKIA (Pavie J 2010). 
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Pant Pai et al. ha condotto una meta-analisi di studi comparativi della performance del test rapido su 

fluido orale rispetto allo stesso test effettuato su sangue intero capillare (Oraquick advance rapid HIV-1/2, 

OraSure Technologies Inc, PA, USA). La meta-analisi ha evidenziato livelli di specificità molto simili tra i due 

test, mentre la sensibilità del test su fluido orale è risultata inferiore rispetto a quella del test su sangue 

intero capillare, con una differenza di circa il 2% (Pai NP. 2012). La minore sensibilità del test su fluido orale 

è probabilmente dovuta ad una minore quantità di anticorpi anti-HIV presenti nel fluido orale rispetto al 

sangue.  

La diversità antigenica di HIV è implicata, inoltre, nella bassa sensibilità dei test rapidi a individuare, 

in particolare in modo, casi di infezione primaria o di infezione da ceppi varianti (Makuwa M. 2002, 

Laforgerie E. 2010, Louie B 2008). Uno studio ha valutato la performance di 4 test rapidi approvati da FDA e 

la maggior parte dei soggetti con HIVRNA rilevabile ma Western Blot negativo o indeterminato presentava 

un risultato non reattivo al test rapido (Patel P 2012).  

Uno studio condotto da Bartolo et al. ha valutato le performance del test VIKIA HIV1/2 su sangue 

intero nell’identificare ceppi di HIV-1 altamente divergenti (circolanti in Angola) (Santos 2011). Questo test 

è risultato un test molto specifico e sensibile anche nel contesto di epidemie da HIV-1 ad elevata 

complessità e rapida evoluzione, quale quello dell’Angola. Lo studio ha evidenziato, inoltre,  che questo test 

era in grado di rilevare 21 su 23 casi di infezione recente da HIV-1. Va osservato che la capacità di questo 

test per rilevare infezioni da HIV-1 in sieroconversione è stata valutata utilizzando siero o campioni di 

plasma e non sangue capillare da puntura del polpastrello. Considerato questo e il numero limitato di 

campioni testati (23 campioni da 19 pazienti), è comunque importante sottolineare l'elevata sensibilità del 

test nell’identificare anche infezioni recenti.  
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2.2. Importanza e ricadute della ricerca 

Lo sviluppo dei test rapidi per la diagnosi di infezione da HIV costituisce un elemento chiave nella 

politica di prevenzione dell’infezione da HIV adottata dai CDC per favorire l’accesso al test e la diagnosi 

dell’infezione. Uno studio condotto in USA tra il 2004 e il 2006 per valutare il livello di accettazione e la 

fattibilità dell’utilizzo del test rapido in contesti al di fuori dell’ambito sanitario, offerto a soggetti ad alto 

rischio ha mostrato che la percentuale di accettazione del test rapido è risultata pari al 60% (Bowles KE. 

2008). Una revisione condotta da Roberts et al. sull’utilizzo dei test HIV a risposta rapida ha evidenziato 

che, in relazione al contesto in cui vengono condotti i diversi studi la percentuale di accettazione del test 

rapido varia tra il 14% e il 98% (Roberts KJ. 2007). Tuttavia, l’accettabilità dei test rapidi può variare in base 

alla tipologia di test offerto su sangue capillare da puntura di polpastrello o su fluido orale. Studi preliminari 

hanno dimostrato alti tassi di accettabilità del test effettuato su fluido orale sia tra i pazienti che tra gli 

operatori sanitari grazie alla non invasività del test e alla semplicità di raccolta del campione (Liddicoat RV 

2006, Peralta L 2001, Spielberg F 2003, Hutchinson AB 2004, Spielberg F 2005). Elevati livelli di accettabilità 

sono stati rilevati anche in un progetto appena concluso, coordinato dal nostro Istituto, che aveva 

l’obiettivo di valutare l’accettabilità del test rapido per HIV su fluido orale (OraQuick®; Orasure 

Technologies) offerto in diversi contesti (sedi di associazioni, servizi sanitari per migranti e servizi a bassa 

soglia per consumatori di sostanze) (Scognamiglio P. 2014). Lo studio ha evidenziato un alto tasso di 

accettazione del test rapido, pari al 91% complessivamente per i tre setting. In particolare, l’accettabilità 

riscontrata nei servizi sanitari per migranti è risultata pari all’81%.  

Sebbene siano stati evidenziati livelli di accettabilità elevati, diversi studi clinici hanno evidenziato 

livelli di accuratezza diagnostica del test su fluido orale inferiori rispetto ai test su sangue intero (Delaney 

KP. 2006, Walensky RP. 2008, Pant Pai N 2012). Questi risultati hanno suscitato preoccupazione tra gli 

operatori sanitari e in numerosi studi clinici il test su sangue capillare è stato preferito al test su fluido orale 

(Donnell-Fink LA. 2012).  

Anche il test rapido su sangue intero capillare ha dei limiti, primo tra tutti la minore accettabilità da 

parte dei pazienti di sottoporsi a procedure “dolorose e invasive”. Tuttavia, un trial controllato 

randomizzato condotto in un Emergency Department per valutare l’accettabilità del test effettuato su 

fluido orale rispetto al test effettuato su sangue capillare, non ha evidenziato alcuna differenza significativa 

nell'accettabilità dei due tipi di test HIV (Donnell-Fink LA. 2012), confermando i risultati precedentemente 

ottenuti da White et al. (White DA. 2009). 

Poiché ad oggi non ci sono ancora chiare evidenze in merito alla differente accettabilità delle due 

metodiche diagnostiche per HIV a risposta rapida (su fluido orale e su sangue intero da puntura capillare), ci 

proponiamo di condurre uno studio controllato di offerta del test per HIV a risposta rapida in servizi che 

assistono persone migranti per valutare l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida e comparare 
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l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su sangue capillare (VIKIA® HIV 1/2 ) e su fluido orale 

(OraQuick ADVANCE® HIV 1/2) in questo contesto. 

 

2.3 Obiettivi 

L’obiettivo primario dello studio è confrontare l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su 

sangue capillare e del test a risposta rapida su fluido orale in servizi che assistono persone migranti. 

L’accettabilità viene valutata separatamente per i due tipi di test offerti.  

Gli obiettivi secondari sono rappresentati dal calcolo, per ogni tipo di test, dei seguenti indici:  

 testing Rate: proporzione di persone che accettano di sottoporsi al test (numero di persone che 

accettano di sottoporsi al test /persone avvicinate); 

 “proporzione di persone che effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers)”; 

 resa dell’iniziativa (Positivity Rate): proporzione di persone con test rapido preliminarmente 

positivo (numero di persone con test rapido preliminarmente positivo/numero di persone che 

accettano di sottoporsi al test ); 

 efficienza del programma (Linkage to Care): numero di persone con test rapido preliminarmente 

positivo valutate presso i servizi di cura/numero di persone con test rapido preliminarmente 

positivo; 

 precocità della diagnosi: confronto della conta delle cellule CD4 e dello stadio clinico di HIV in 

persone con nuova infezione identificata nell’ambito del progetto rispetto a persone identificate 

nei centri clinici di riferimento; 

 valore predittivo positivo: proporzione di test positivi confermati con il test standard (numero di 

test positivi confermati con il test standard/totale dei test positivi). 

 

2.4 Metodologia dello studio 

2.4.1. Disegno dello Studio:  

Studio controllato multicentrico.  

2.4.2. Metodi 

Ciascun ambulatorio partecipante ha somministrato entrambi i test in studio. Ciascun tipo di test è 

stato offerto per un periodo di tre mesi con un periodo di wash out di 2 settimane tra i due test. Sono 

entrati a far parte dello studio i pazienti maggiorenni, che durante il periodo in studio si sono recati presso i 

servizi che assistono persone migranti , richiedenti asilo, rifugiati politici e utenti fragili (immigrati irregolari, 

senza fissa dimora, consumatori di droghe). I criteri di esclusione sono stati: età inferiore ai 18 anni, test 

HIV effettuato nei precedenti 12 mesi, impossibilità all’ottenimento di un consenso informato, infezione 

HIV già nota.  
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Sono stati considerati drop-out i pazienti che hanno accettato di sottoporsi al test (firma del 

consenso informato ad effettuare il test) ma non hanno effettuato il test.  Sono stati considerati 

withdrawals i pazienti che inizialmente hanno accettato di sottoporsi al test ma che non hanno completato 

lo screening  

I servizi coinvolti possedevano le seguenti caratteristiche: 

- avere a disposizione un medico ed un counselor con esperienza di iniziative di informazione e 

prevenzione su HIV/AIDS; 

- avere stabilito dei percorsi agevolati con centri diagnostici e di cura dell’infezione da HIV; 

- avere a disposizione un tutor per favorire l’accesso delle persone con un risultato del test 

preliminarmente positivo ai centri di cura per l’effettuazione del test ematico di conferma e per le 

successive cure; 

- garantire la privacy degli utenti durante il colloquio e l’esecuzione del test. 

Inoltre, in considerazione dei gruppi di popolazione a cui sono rivolti i servizi coinvolti, ciascun 

ambulatorio si è avvalso del supporto di un servizio di mediazione linguistico culturale, già attivo presso gli 

ambulatori. E’ stata assunta un’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su fluido orale pari all’80% e 

una non inferiore accettabilità del test su sangue intero rispetto al test su fluido orale del 10%.  

 

2.4.3. Interventi 

Lo studio è stato realizzato da personale dedicato all’iniziativa presente presso gli ambulatori 

selezionati nei giorni e negli orari stabiliti per la realizzazione dello studio. In particolare il personale è stato 

costituito da operatori medici e operatori volontari opportunamente formati. Per tutti gli operatori che 

sono entrati a far parte del progetto è stata prevista una sessione di formazione relativa alle caratteristiche 

dei due test utilizzati, alle modalità di esecuzione del test, alla modalità di lettura e di comunicazione del 

risultato e alla modalità di compilazione del questionario di valutazione del rischio. 

A tutti i pazienti eleggibili che, nel periodo in studio, hanno avuto accesso ai servizi coinvolti, il 

personale dedicato all’iniziativa ha illustrato il progetto di valutazione dell’accettabilità del test per HIV a 

risposta rapida. A tutti coloro che hanno accettato di partecipare allo studio  è stato chiesto di 

firmare/siglare il modulo relativo al consenso informato a partecipare allo studio ed è stata consegnata una 

scheda informativa .  

Sono state predisposte due diverse versioni della scheda informativa e del consenso informato a 

seconda del tipo di test che è stato offerto (test a risposta rapida su sangue intero o su fluido orale). Inoltre, 

considerando che una proporzione compresa tra il 10% - 60% dei pazienti che accedono ai servizi coinvolti 

non comprende adeguatamente la lingua italiana, sono state predisposte le versioni in 8 lingue (inglese, 

francese, spagnolo, portoghese, arabo, farsi, rumeno, russo/ucraino,) del consenso informato. La 

partecipazione allo studio è stata anonima. Al fine di garantire la riservatezza del trattamento dei dati 
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raccolti, sulla scheda informativa e sul consenso è stato applicato un codice alfanumerico, che ha costituito 

il codice identificativo del paziente. Tutti i moduli e le procedure che sono state effettuate ai fini dello 

studio non hanno riportato mai il nome del soggetto ma esclusivamente il codice identificativo assegnato. 

Alle persone che si sono mostrate interessate e hanno accettato di partecipare allo studio, gli 

operatori hanno illustrato nello specifico la modalità di offerta del test e il tipo di test offerto e il paziente 

ha deciso consapevolmente se effettuare o meno il test. 

Ai pazienti che si sono rifiutati di effettuare il test è stata richiesta la compilazione di una scheda 

rifiuto relativa ai dati socio-demografici del paziente e al motivo di rifiuto (allegato 3). 

I pazienti che si sono mostrati interessati e hanno accettato di sottoporsi al test, sono stati accolti in 

un ambiente appositamente predisposto con garanzia di privacy e gli operatori hanno effettuato un 

counselling pre-test. Durante il colloquio sono state  fornite le seguenti informazioni: 

 informazioni relative all’infezione da HIV e all’AIDS; 

 indicazioni relative al test per HIV offerto (benefici del test, modalità di esecuzione del test, 

interpretazione del risultato); 

 garanzie di riservatezza e modalità di utilizzo dei dati ottenuti durante il progetto. 

A seconda del periodo in studio, il test è stato effettuato utilizzando il test rapido su fluido orale 

OraQuick ADVANCE® HIV 1/2 (OraSure Technologies, Inc.) o il test VIKIA® HIV 1/2 (bioMerieux, Marcy-

l'Etoile, France) su sangue intero capillare. Il test è stato eseguito dal personale medico presente in 

ambulatorio e dedicato all’iniziativa. 

Durante il tempo di attesa della lettura del risultato, l’operatore ha somministrato in maniera 

confidenziale (identificato con il codice identificativo assegnato) un questionario per la raccolta dei dati 

anagrafici e per la valutazione del rischio infettivo (risk assessment) (allegato 4). In particolare il 

questionario ha permesso di raccogliere i dati anagrafici e le informazioni relative a precedenti infezioni 

sessualmente trasmissibili e a precedenti test HIV, comportamenti sessuali e abitudini di consumo di doghe 

del paziente.  

Trascorso il tempo necessario per la lettura del risultato, il medico ha proceduto alla lettura e alla 

comunicazione del risultato. Il risultato del test è stato comunicato verbalmente ed è stato effettuato un 

colloquio di counseling post-test. 

Il risultato negativo del test rapido non ha richiesto l’effettuazione di un test di conferma. Tuttavia, 

quando il paziente ha riferito esposizioni dubbie o note a HIV nei tre mesi precedenti l’esecuzione del test, 

l’operatore ha consigliato di ripetere il test a distanza di almeno 3 mesi dall’ultima esposizione.  

Il risultato reattivo del test è stato interpretato come “preliminarmente positivo” e quindi ha 

necessitato l’esecuzione di un test di conferma con saggio più specifico su campione ematico, secondo 

quanto previsto dalle linee guida nazionali vigenti. La modalità di comunicazione del risultato reattivo del 

test rapido ha preso in considerazione anche la valutazione del rischio (questionario “risk assessment”):  
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In caso di risultato “reattivo” del test rapido, la persona è stata invitata ad eseguire un test ematico 

di conferma della diagnosi presso una struttura ospedaliera. Ai pazienti che hanno ricevuto un risultato 

preliminarmente positivo del test è stato, pertanto, consegnato un foglio contraddistinto dal codice 

identificativo, con l’indicazione del centro di cura di riferimento a cui potersi rivolgere (seguendo le 

informazioni riportate nel foglio) per l’effettuazione del test di conferma e per stabilire un primo contatto 

per il follow-up clinico e terapeutico. 

2.4.4. Strumenti di indagine 

2.4.4.1 Test rapidi su sangue e fluido orale 

Il test HIV a risposta rapida è un test di screening per la diagnosi dell’infezione da HIV che fornisce 

una risposta in 10/30 minuti. Questi dispositivi sono altamente accurati e di facile lettura. Inoltre, non 

necessitano di particolari attrezzature per l’esecuzione, né di particolari condizioni per la conservazione del 

campione e il test può essere effettuato da qualsiasi operatore sanitario adeguatamente formato. Per tutte 

le sue caratteristiche questo tipo di test offre il vantaggio di poter essere eseguito in contesti differenti 

anche al di fuori dei servizi sanitari (ospedalieri o territoriali).  

Ad oggi esistono in commercio diversi tipi di test HIV a risposta rapida. Sebbene tutti i test a lettura 

rapida condividano delle caratteristiche comuni, ciascun test ha delle caratteristiche di performance 

specifiche. Nell’ambito del progetto saranno utilizzati i seguenti test: 

 Il test rapido OraQuick ADVANCE ® HIV ½: 

attualmente, l’unico test per HIV a risposta rapida su fluido orale presente sul mercato certificato con 

marchio CE è il test OraQuick ADVANCE® per HIV 1/2. Il test rapido OraQuick ADVANCE ® è un saggio 

immunocromatografico di 3° generazione, a lettura visiva, per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1 

e anti-HIV-2. Gli antigeni utilizzati in questo test sono peptidi sintetici specifici per HIV-1 (gp41 del virus 

gruppo M e O) e HIV-2 (gp36). Studi di accuratezza diagnostica hanno mostrato che questo test ha una 

sensibilità pari al 99,3% ed una specificità del 99,8%; il VPP (valore predittivo positivo) nelle popolazioni ad 

alto rischio di infezione è risultato pari a 98.65% (IC95%: 85.71%-99.94%), mentre nelle popolazioni a basso 

rischio è risultato pari all’88.55%(IC95%: 77.31%-95.87%) (Pant Pai N. 2012). Il kit completo del test 

comprende il dispositivo del test, una fiala contenente soluzione tampone per lo sviluppo della reazione e 

una base porta-test. Il dispositivo per l’esecuzione del test è fornito di un tampone piatto, posto ad 

un’estremità, e di una finestra di lettura del risultato del test.  Il test si effettua su un campione di fluido 

orale e fornisce il risultato in 20-40 minuti. Il campione di fluido orale si ottiene appoggiando il dispositivo 

sul lato esterno della gengiva (tra la gengiva e l’interno del labbro) e facendolo scorrere lungo la gengiva di 

tutta l’arcata dentale, sia superiore che inferiore. L’operatore, una volta aperto l’involucro che contiene il 

dispositivo, provvede ad apporre il codice identificativo sul dispositivo, illustra all’utente la procedura per 

prelevare il campione di fluido orale e lo assiste nella fase di raccolta del campione. Dopo aver prelevato il 
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fluido orale, l’utente introduce il dispositivo nella fiala contente la soluzione di sviluppo del test, alloggiata 

nella base porta-test (fornita nel kit). Il test viene eseguito sotto la supervisione dell’operatore sanitario.  

Se il campione di fluido orale prelevato contiene anticorpi anti-HIV, si determina una reazione 

immunocolorimetrica che produce la comparsa di una linea viola-rossastra nella finestra di lettura del test 

(zona T). La comparsa di due linee nella finestra di lettura del test, una nella zona C di controllo e l’altra 

nella zona T del test, indica che il test è reattivo. La comparsa della sola linea di controllo indica un risultato 

negativo del test. Se, invece, non compare alcuna linea o una sola linea nella zona T del test il test è da 

considerarsi non valido e deve essere ripetuto. Il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi contesto al di 

fuori di un laboratorio analisi e può essere effettuato da operatori sanitari opportunamente formati.  

 Test VIKIA® HIV 1/2 a risposta rapida su sangue intero: 

è un saggio immunocromatografico di 3° generazione per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV -1 

(gruppi M e O) e HIV-2 su siero, plasma e sangue intero certificato con marchio CE. Gli antigeni utilizzati in 

questo test sono peptidi sintetici specifici per HIV-1 (corrispondente alla gp41 del virus gruppo M e O) e 

HIV-2 (gp36). Uno studio condotto su 200 pazienti adulti con infezione da HIV documentata per comparare i 

dati sensibilità di alcuni test rapidi approvati dall’UE, ha evidenziato livelli di sensibilità del test VIKIA® HIV 

1/2  pari a 98.5% (IC 95%: 95.6–99.5). (Pavie J. 2010). Il test si effettua su un campione di 75 l di sangue 

ottenuto tramite puntura del polpastrello e prelievo capillare. L’operatore, una volta aperto l’involucro che 

contiene il dispositivo, provvede ad apporre il codice identificativo sul dispositivo. Il dispositivo è fornito di 

un apposito tampone dove viene applicato il campione di sangue prelevato al quale viene aggiunta una 

goccia di buffer (fornito unitamente al dispositivo). Il test fornisce il risultato in 30 minuti. Se il campione di 

sangue prelevato contiene anticorpi anti-HIV, si determina una reazione immunocolorimetrica che produce 

la comparsa di una linea viola-rossastra nella finestra di lettura del test (zona T). La comparsa di due linee 

nella finestra di lettura del test, una nella zona C di controllo e l’altra nella zona T del test, indica che il test 

è reattivo. La comparsa della sola linea di controllo indica un risultato negativo del test. Se, invece, non 

compare alcuna linea o una sola linea nella zona T del test il test è da considerarsi non valido e deve essere 

ripetuto. Il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi contesto al di fuori di un laboratorio analisi e può 

essere effettuato da operatori sanitari opportunamente formati. 

2.4.5. Schede di raccolta dati 

Per la raccolta dei dati il personale sanitario si è avvalsa di questionari specificatamente predisposti.  I 

questionari hanno permesso la raccolta dei dati anagrafici e la valutazione del rischio infettivo (questionario 

risk assessment): tramite il questionario sono state raccolte informazioni anagrafiche quali età, istruzione, 

occupazione etc., ed informazioni relative ai comportamenti a rischio di contrarre l’HIV (comportamenti 

sessuali e abitudini di consumo di doghe). 
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Il questionario è stato costruito adattando il questionario standardizzato sviluppato dall’ECDC 

(http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduct

ion.aspx). 

Scheda rifiuto: ai soggetti che non hanno accettano di sottoporsi al test è stato chiesto di compilare 

una scheda relativa ai dati anagrafici e al motivo del rifiuto. Le informazioni raccolte con la scheda rifiuto 

sono state utilizzate ai fini statistici per garantire la corretta valutazione dei dati. 

2.4.6. Principale misura di esito 

Indicatori di risultato valutati separatamente per i due tipi di test offerti :  

 accettabilità: proporzione di persone che hanno accettato di sottoporsi al test in rapporto alla 

popolazione eleggibile a cui è stato offerto il test ; 

 testing rate: proporzione di persone che hanno accettano di sottoporsi al test (numero di di 

persone che accettano di sottoporsi al test /persone avvicinate); 

 “proporzione di persone che hanno effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers)”; 

 resa dell’iniziativa (Positivity Rate): proporzione di persone con test rapido preliminarmente 

positivo (numero di persone con test rapido preliminarmente positivo/numero di persone che 

accettano di sottoporsi al test ); 

 efficienza del programma (Linkage to Care): numero di persone con test rapido preliminarmente 

positivo valutate presso i servizi di cura/numero di persone con test rapido preliminarmente 

positivo; 

2.4.7. Principi di analisi dei risultati 

I dati raccolti sono stati registrati in un apposito database in formato Access. Per garantire la 

riservatezza, i dati sono stati registrati in forma anonima utilizzando il solo codice identificativo assegnato al 

paziente. Nell’analisi statistica sono stati inclusi tutti i pazienti eleggibili ed è stata condotta un’analisi 

intention to treat. L’analisi dei dati raccolti è stata effettuata utilizzando il software statistico SPSS versione 

23. 

2.4.8. Potenziali rischi per i partecipanti al progetto 

In considerazione dello stress dovuto alla consegna di un test preliminarmente positivo, a tutte le 

persone contattate  nel corso del progetto è stata garantita la completa disponibilità del personale del 

progetto a chiarire qualunque dubbio, perplessità o preoccupazione che le informazioni fornite ai fini dello 

studio dovessero far sorgere. 

2.4.9. Potenziali benefici per i partecipanti al progetto 

Il servizio di counselling pre e post-test offerto unitamente al test ha permesso di fornire importanti 

informazioni relative ad HIV/AIDS, comportamenti a rischio e modalità di trasmissione dell’infezione e fare 

prevenzione a soggetti altamente a rischio che difficilmente vengono raggiunti da queste informazioni in 

maniera corretta.  

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduction.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/introduction.aspx


Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.0 -30 Novembre 2015 

 

- 49 - 

2.5. Risultati 

Da Febbraio a Settembre 2015 sono stati arruolati un totale di 510 soggetti. In particolare 286 

soggetti sono stati arruolati per il test rapido su fluido orale e 224 soggetti sono stati arruolati per il test 

rapido su sangue capillare. 

Complessivamente 429 persone tra quelle arruolate hanno accettato di sottoporsi a uno dei due test. 

L’accettabilità del test rapido (numero di persone che hanno deciso di sottoporsi al test rispetto alle 

persone risultate eleggibili) è stata particolarmente alta e globalmente pari a 84.1%. Nello specifico per il 

test su fluido orale 244 delle 286 persone arruolate si sono sottoposte al test, con un tasso di accettabilità 

dell’85.3%, mentre per il test su sangue capillare 185 delle 224 persone arruolate si sono sottoposte al test, 

con un tasso di accettabilità pari all’82.6%.  

La proporzione di persone che hanno effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers)” 

è risultata molto alta (54%) se comparata ad altri contesti e rispetto al tipo di test e non sono risultate 

differenze nella proporzione di first testers tra i due tipi di test. Sul totale dei testati, due soggetti sono 

risultati reattivi, quindi il Positivity Rate è risultato pari allo 0,5%, in particolare 1 soggetto è risultato 

reattivo con il test su fluido orale, ed un soggetto con il test su sangue capillare. Nessuno dei soggetti 

risultati reattivi si è recato presso il centro di riferimento per la conferma del risultato.  

L’età mediana della popolazione arruolata è di 32 anni, i soggetti sono prevalentemente maschi 

(60,4%) e nel 94,7% di origine straniera. I paesi di provenienza sono rappresentati principalmente 

dall’Africa sub Sahariana (37,1%), America Latina (22,2%), Europa dell’Est (19% ). Il 55,7% della popolazione 

ha riferito un livello istruzione superiore agli 8 anni, per contro il 29,2% ha riferito di essere occupato. Una 

percentuale molto alta (54,1%) della popolazione non ha mai effettuato in precedenza un test per HIV . 

In tabella 1 sono descritte le caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e separata per 

tipo di test effettuato. 
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Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e per tipo di test. 

 
 

Arruolati 
N= 510 

Fluido Orale 
N= 286 

Sangue Intero Capillare 
N= 224 

 N % N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 32 (27-41) 32 (26-39) 33 (27-42) 

Genere 

M 308 60.4 189 66.1 119 53.1 

F 187 36.7 90 31.5 97 43.3 

M/F 1 0.2 1 0.3 - - 

Missing 14 2.7 6 2.1 8 3.6 

Origine 

Italia 27 5.3 6 2.1 22 9.8 

Estera 483 94.7 281 97.2 202 90.2 

Nazionalità (su esteri) 

Western Europe 3 0.6 2 0.7 1 0.5 

Eastern Europe & Central Asia 92 19.0 38 13.5 54 26.7 

North Africa & Middle East 50 19.4 26 9.3 24 11.9 

Sub-Saharan Africa 179 37.1 111 39.5 68 33.7 

Latin America 107 22.2 62 22.1 45 22.3 

South Asia & South-East Asia 52 10.8 42 14.9 10 5.0 

Tipo di migrante (su esteri) 

Rifugiato/richiedente asilo 196 40.6 138 49.1 58 28.7 

Immigrato per lavoro 78 16.1 40 14.2 38 18.8 

Immigrato qualificato 5 1.0 3 1.1 2 1.0 

Familiare ricongiunto 9 1.9 1 0.4 8 4.0 

Immigrato privo di titolo per il soggiorno 177 36.6 88 31.3 89 44.1 

Missing 18 3.7 11 3.9 7 3.5 

Sei mai tornato nel tuo paese di origine? (su esteri) 

Sì 117 24.2 55 19.6 62 30.7 

No 354 73.3 218 77.6 136 67.3 

Non ricordo 1 0.2 1 0.4 - - 

Non risponde 1 0.2 1 0.4 - - 

Missing 10 2.1 6 2.1 4 2.0 

Istruzione (anni) 

≤8 217 42.5 123 42.9 94 42.0 

>8 284 55.7 159 55.6 125 55.8 

Missing 9 1.8 4 1.4 5 2.2 

Occupazione 

Occupato 149 29.2 80 28.0 69 30.8 

Non Occupato 26 5.1 11 3.8 15 6.7 

Disoccupato 320 62.7 188 65.7 132 58.9 

Altro 8 1.6 4 1.4 4 1.8 

Missing 7 1.4 3 1.0 4 1.8 
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Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e per tipo di test (continua). 

 
 

Arruolati 
N= 510 

Fluido Orale 
N= 286 

Sangue Intero Capillare 
N= 224 

 N % N % N % 

Stato Civile 

Mai Sposato 226 44.3 135 47.2 91 40.6 

Sposato/Convivente 197 38.6 115 40.2 82 36.6 

Prec. Sposato 78 15.3 32 11.2 46 20.5 

Missing 9 1.8 4 1.4 5 2.2 

E’ la prima volta che accedi a questo servizio? 

Sì 152 29.8 88 30.8 64 28.6 

No 329 64.5 184 64.3 145 64.7 

Non ricordo 3 0.6 2 0.7 1 0.4 

Missing 26 5.1 12 4.2 14 6.3 

Hai effettuato un precedente test per HIV? 

Sì 210 41.2 120 42.0 90 40.2 

No 276 54.1 156 54.5 120 53.6 

Non ricordo 14 2.7 5 1.7 9 4.0 

Non risponde 2 0.4 1 0.3 1 0.4 

Missing 8 1.6 4 1.4 4 1.8 

Se sì, hai mai effettuato un test HIV a risposta rapida? (su 210) 

Sì 18 8.6 11 9.2 7 7.8 

No 190 90.5 108 90.0 82 91.1 

Non ricordo 1 0.5 - - 1 1.1 

Missing 1 0.5 1 0.8 - - 

Effettuato il test 

Sì 429 84.1 244 85.3 185 82.6 

No (Rifiuto) 81 15.9 42 14.7 39 17.4 
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Nella tabella 2 sono invece riportati i motivi del rifiuti indicati dagli 81 soggetti (15.9% del totale) che 

hanno rifiutato il test (42 per il fluido orale e 39 per il test su sangue intero capillare). 

 
Tabella 2. Motivo del rifiuto. 

 Fluido Orale 
N=42 

Sangue Intero Capillare 
N=39 

 N % N % 

Non ho abbastanza tempo per effettuare il test HIV 11 26.2 12 30.8 

Non sono pronto a ricevere il risultato del test HIV 7 16.7 3 7.7 

Non ho avuto comportamenti a rischio di infezione da HIV 18 42.9 15 38.5 

Credo (sono certo) di essere HIV negativo 7 16.7 7 17.9 

Ho paura/non voglio effettuare la puntura del polpastrello - - 2 5.1 

Altro 2 4.8 5 12.8 

Altro motivo del rifiuto     

Ho rapporti con partner fisso 1 2.4 - - 

Ho paura dei controlli e dell’esito 1 2.4 - - 

Anemia: non vuole prelievo di sangue anche in minima quantità. - - 1 2.6 

Non ho problemi e non voglio farmene - - 1 2.6 

Non mi piace  - - 3 7.7 
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La Tabella 3 mostra le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti arruolati comparando i soggetti 

testati con quelli che non hanno accettato di effettuare il test. 

Tabella 3. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e in base all’accettazione del test. 

 Arruolati 
N= 510 

Accettano 
N= 429 

Non Accettano 
N= 81 

 N N % N % 

Età in anni [Mediana (IQR)] 32 (27-41) 32 (26-41) 34 (28-42) 

Genere  

M 308 263 85.4 45 14.6 

F 187 153 81.8 34 18.2 

M/F 1 1 100.0 - - 

Missing 14 12 85.7 2 14.3 

Origine  

Italia 27 27 100 - - 

Estera 483 402 83.2 81 16.8 

Nazionalità (su esteri)  

Western Europe 3 3 100.0 - - 

Eastern Europe & Central Asia 92 75 81.5 17 18.5 

North Africa & Middle East 50 34 68.0 16 32.0 

Sub-Saharan Africa 179 152 84.9 27 15.1 

Latin America 107 91 85.0 16 15.0 

South Asia & South-East Asia 52 47 90.4 5 9.6 

Istruzione in anni  

≤8 217 186 85.7 31 14.3 

>8 284 240 84.5 44 15.5 

Missing 9 3 33.3 6 66.7 

Occupazione  

Occupato 149 125 83.9 24 16.1 

Non Occupato 26 21 80.8 5 19.2 

Disoccupato 320 277 86.6 43 13.4 

Altro 8 5 62.5 3 37.5 

Missing 7 1 14.3 6 85.7 

Stato Civile      

Mai Sposato 226 198 87.6 28 12.4 

Sposato/Convivente 197 161 81.7 36 18.3 

Prec. Sposato 78 68 87.2 10 12.8 

Missing 9 2 22.2 7 77.8 

Tipo di migrante (su esteri)  

Rifugiato/richiedente asilo 196 179 91.3 17 8.7 

Immigrato per lavoro 78 64 82.1 14 17.9 

Immigrato qualificato 5 2 40.0 3 60.0 

Familiare ricongiunto 9 7 77.8 2 22.2 

Immigrato privo di titolo per il soggiorno 177 141 79.7 36 20.3 

Missing 18 9 50.0 9 50.0 

Sei mai tornato nel tuo paese di origine? (su esteri)  

Sì 117 95 81.2 22 18.8 

No 354 305 86.2 49 13.8 

Non ricordo 1 - - 1 100.0 

Non risponde 1 - - 1 100.0 

Missing 10 2 20.0 8 80.0 
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Tabella 3. Caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e in base all’accettazione del test. (continua). 

 Arruolati 
N= 510 

Accettano 
N= 429 

Non Accettano 
N= 81 

 N N % N % 

E’ la prima volta che accedi a questo servizio? 

Sì 152 139 91.4 13 8.6 

No 329 274 83.3 55 16.7 

Non ricordo 3 2 66.7 1 33.3 

Missing 26 14 53.8 12 46.2 

Hai effettuato un precedente test per HIV? 

Sì 210 182 86.7 28 13.3 

No 276 235 85.1 41 14.9 

Non ricordo 14 11 78.6 3 21.4 

Non risponde 2 1 50.0 1 50.0 

Missing 8 - - 8 100.0 

Se sì, hai mai effettuato un test HIV a risposta rapida? (su 210) 

Sì 18 18 100.0 - - 

No 190 162 85.3 28 14.7 

Non ricordo 1 1 100.0 - - 

Missing 1 1 100.0 - - 

Tipo di test: 

Fluido Orale 286 245 85.7 42 14.7 

Sangue Intero Capillare 224 185 82.6 39 17.4 

 
 

 

La tabella 4 mostra i risultati dell’analisi di associazione tra le principali caratteristiche socio-

demografiche della popolazione arruolata e l’accettazione del test, nel quale si evidenzia una accettazione 

maggiore unicamente per coloro che dichiarano di non aver avuto precedenti accessi al servizio (OR=2.14, 

p<0.05). Risultano invece avere un grado di accettazione minore gli utenti originari del Nord-Africa e 

Medio-Oriente (rispetto alle altre zone di origine extra italiane) con un grado di accettazione del 68%. Vi è 

inoltre una minore propensione al test per coloro che hanno una relazione (convivente/coniugato) rispetto 

ai non convivente/non sposati con un grado di accettazione del test del 36% minore (p=0.077).  

Lo studio ha dimostrato un’accettabilità dei test per HIV superiore all’80% e il grado di accettazione 

dei diversi tipi di test non risulta statisticamente diverso (85.3% fluido orale vs. 82.6% sangue intero 

capillare). 
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Tabella 4. Analisi di associazione tra le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata e l’accettazione 
del test. 

  Accettazione Univariata 

 Tot N (%) OR (IC95%) 

Genere*    

M 309 264 (85.4) 1 

F 187 153 (81.8) 0.77 (0.47-1.25) 

Età in anni (ogni 5 anni di aumento)   0.96 (0.91-1.02) 

Istruzione (anni)*    

≤8 217 186 (85.7) 1 

>8 284 240 (84.5) 0.91 (0.55-1.50) 

Origine    

Italiano 27 27 (100) 1 

Non Italiano 483 402 (83.2) NC 

Origine (solo non Italiani)    

Sub-Saharan Africa 179 152 (84.9) 1 

Western Europe 3 3 (100) NC 

Eastern Europe & Central Asia 92 75 (81.5) 0.78 (0.40-1.53) 

North Africa & Middle East 50 34 (68.0) 0.38 (0.18-0.78) 

Latin America 107 91 (85.0) 1.01 (0.52-1.98) 

South Asia & South-East Asia 52 47 (90.4) 1.67 (0.61-4.58) 

Occupazione*    

Occupato/Altro 157 130 (82.8) 1 

Non Occupato/Disoccupato 346 298 (86.1) 1.29 (0.77-2.16) 

Stato Civile*    

Mai Sposato 226 198 (87.6) 1 

Sposato/Convivente/Prec. sposato 275 229 (83.3) 0.70 (0.42-1.17) 

Stato Civile2*    

Mai Sposato/Prec. sposato 304 266 (87.5) 1 

Sposato/Convivente 197 161 (81.7) 0.64 (0.39-1.05) 

E’ la prima volta che accedi a questo servizio?*    

No/ Non ricordo 332 276 (83.1) 1 

Sì 152 139 (91.4) 2.17 (1.15-4.10) 

Hai effettuato un precedente test per HIV?*    

No/ Non ricordo 290 246 (84.8) 1 

Sì 210 182 (86.7) 1.16 (0.70-1.94) 

Tipo di test:    

Sangue Intero Capillare 224 185 (82.6) 1 

Fluido Orale 286 244 (85.3) 1.23 (0.76-1.97) 

 

OR: Odds Ratio; IC95%: Intervallo di confidenza del 95% 

Significatività statistica: p<0.05; p<0.10 

*la somma non corrisponde al totale della popolazione arruolata per la presenza di dati mancanti non riportati. 
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La Tabella 5 mostra le informazioni sul comportamento sessuale negli ultimi 12 mesi della 

popolazione testata e in base al test effettuato.  

 

Tabella 5. Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi della popolazione che ha accettato di effettuare il test e per tipo di test 
effettuato (fluido orale o sangue intero capillare). 

 Popolazione  
N= 429 

Fluido Orale 
N= 244 

Sangue Intero Capillare 
N= 185 

 N % N % % N 

Negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti sessuali: 

Sì 334 77.9 193 79.1 141 76.2 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti sessuali con: 

Uomini 139 41.6 70 36.3 69 48.9 

Donne 197 59.0 126 65.3 71 50.4 

Transgender 2 0.6 1 0.5 1 0.7 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti sessuali in cambio di soldi o altro (droga, ospitalità, 
etc)? 

Sì 12 3.6 5 2.6 7 5.0 

No 314 94.0 186 96.4 128 90.8 

Non ricordo 2 0.6 1 0.5 1 0.7 

Non risponde 4 1.2 1 0.5 3 2.1 

Missing 2 0.6 - - 2 1.4 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai pagato per avere un rapporto sessuale? 

Sì 19 5.7 11 5.7 8 5.7 

No 311 93.1 180 93.3 131 92.9 

Non risponde 1 0.3 - - 1 0.7 

Missing 3 0.9 2 1.0 1 0.7 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai avuto un rapporto sessuale sotto l’effetto di droghe e alcol? 

Sì 37 11.1 17 8.8 20 14.2 

No 290 86.8 172 89.1 118 83.7 

Non risponde 2 0.6 1 0.5 1 0.7 

Missing 5 1.5 3 1.6 2 1.4 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti sessuali penetrativi non protetti con: 

Partner fisso/a 

Sì 163 48.8 91 47.2 72 51.1 

No 101 30.2 56 29.0 45 31.9 

Non ricordo 1 0.3 - - 1 0.7 

Non risponde 3 0.9 - - 3 2.1 

Non applicabile 64 19.2 45 23.3 19 13.5 

Missing 2 0.6 1 0.5 1 0.7 

Partner non fisso/a 

Sì 60 18.0 27 14.0 33 23.4 

No 144 43.1 92 47.7 52 36.9 

Non ricordo 3 0.9 2 1.0 1 0.7 

Non risponde 3 0.9 - - 3 2.1 

Non applicabile 121 36.2 71 36.8 50 35.5 

Missing 3 0.9 1 0.5 2 1.4 
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Tabella 5. Comportamenti sessuali negli ultimi 12 mesi della popolazione che ha accettato di effettuare il test e per tipo di test 
effettuato (fluido orale o sangue intero capillare) (continua). 

 Popolazione  
N= 429 

Fluido Orale 
N= 244 

Sangue Intero Capillare 
N= 185 

 N % N % N % 

Se sì, negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti sessuali penetrativi non protetti con: 

Uomini che fanno sesso con uomini (MSM) 

Sì 5 1.5 4 2.1 1 0.7 

No 154 46.1 102 52.8 52 36.9 

Non ricordo 1 0.3 - - 1 0.7 

Non risponde 4 1.2 1 0.5 3 2.1 

Non applicabile 162 48.5 83 43.0 79 56 

Missing 8 2.4 3 1.6 5 3.5 

Sex worker 

Sì 10 3.0 7 3.6 3 2.1 

No 72 21.6 23 11.9 49 34.8 

Non ricordo - - - - - - 

Non risponde 3 0.9 1 0.5 2 1.4 

Non applicabile 242 72.5 160 82.9 82 58.2 

Missing 7 2.1 2 1.0 5 3.5 

Una persona con infezione da HIV 

Sì 1 0.3 1 0.5 - - 

No 143 42.8 98 50.8 45 31.9 

Non ricordo 24 7.2 8 4.1 16 11.3 

Non risponde 5 1.5 2 1.0 3 2.1 

Non applicabile 152 45.5 81 42.0 71 50.4 

Missing 9 2.7 3 1.6 6 4.3 

Una persona che usa droga per via iniettiva 

Sì 3 0.9 - - 3 2.1 

No 155 46.4 101 52.3 54 38.3 

Non ricordo 12 3.6 7 3.6 5 3.5 

Non risponde 4 1.2 1 0.5 3 2.1 

Non applicabile 151 45.2 81 42.0 70 46.9 

Missing 9 2.7 3 1.6 6 4.3 
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La Tabella 6 mostra le informazioni sull’uso di droghe negli ultimi 12 mesi sul totale e in base al test.  

Tabella 6. Uso di droghe negli ultimi 12 mesi della popolazione testata e per tipo di test effettuato (fluido orale o sangue intero 
capillare). 

 Popolazione  
N= 429 

Fluido Orale 
N= 244 

Sangue Intero Capillare 
N= 185 

 N % N % N % 

Uso di droghe iniettive negli ultimi 12 mesi 

Sì 3 0.7 - - 3 1.6 

No 422 98.1 242 98.8 180 97.3 

Non ricordo 1 0.2 - - 1 0.5 

Non risponde 1 0.2 1 0.4 - - 

Missing 3 0.7 2 0.8 1 0.5 

Tipo di ago utilizzato (su 3) 

Riusato 1 33.3 - - 1 33.3 

Riusato da te 1 33.3 - - 1 33.3 

Non ricordo 1 33.3 - - 1 33.3 

Uso di droghe non iniettive negli ultimi 12 mesi 

Sì 43 10.0 18 7.3 25 13.5 

No 376 87.4 221 90.2 155 83.8 

Non ricordo 1 0.2 - - 1 0.5 

Non risponde 1 0.2 1 0.4 - - 

Missing 9 2.1 5 2.0 4 2.2 

 

La Tabella 7 mostra gli esiti del test rapido. Complessivamente in 2 soggetti (0.5% del totale) il test è 

risultato preliminarmente reattivo, uno ciascuno per tipo di test assegnato. Nessuno dei soggetto con test 

reattivo ha effettuato il test di conferma presso il centro clinico di riferimento.  

 

Tabella 7. Esito del test complessivo e in base al tipo di test utilizzato (fluido orale o sangue intero capillare). 

 Popolazione  
N= 429 

Fluido Orale 
N= 244 

Sangue Intero Capillare 
N= 185 

 N % N % N % 

Risultato test HIV  

Non Reattivo 427 99.5 243 99.6 184 99.5 

Reattivo 2 0.5 1 0.4 1 0.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.0 -30 Novembre 2015 

 

- 59 - 

2.6. Conclusioni 

Il nostro studio, rivolto principalmente alla popolazione migrante, ha permesso di confrontare 

l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su sangue capillare e del test a risposta rapida su fluido 

orale in servizi che assistono persone migranti.  

L’analisi dell’accettabilità dei due tipi di test non ha evidenziato differenze nell’accettabilità del test 

su sangue capillare rispetto al test su fluido orale (82.6% vs 85.3%). Inoltre, l’analisi di regressione logistica 

non ha evidenziato associazioni statisticamente significative tra le principali caratteristiche socio-

demografiche della popolazione arruolata e l’accettazione del test, eccetto per coloro che dichiarano di non 

aver avuto precedenti accessi al servizio (OR=2.14, p<0.05). Risultano invece avere un grado di accettazione 

minore i migranti originari del Nord-Africa e Medio-Oriente (rispetto ai migranti provenienti dall’Africa Sub-

Sahariana) con un grado di accettazione del 68%. Vi è inoltre una minore propensione al test per coloro che 

hanno una relazione (convivente/coniugato) rispetto ai non convivente/non sposati (OR=0.64 , p=0.077).  

La sperimentazione ha permesso di registrare un forte interesse della popolazione target per 

l’intervento. Il tasso di accettazione del test rapido è stato in generale particolarmente alto. L’alto tasso di 

accettazione del test rapido su sangue capillare (82.6%) giustifica l’utilizzo di questo tipo di test in 

particolare per la popolazione migrante, in quanto diversi studi clinici hanno evidenziato livelli di 

accuratezza diagnostica del test su sangue intero maggiori rispetto al test su fluido orale nella diagnostica 

dei differenti genotipi del virus HIV. 

 

2.7 Strutture partecipanti 

 Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani – IRCCS : Direzione Scientifica e 
Dipartimento di Epidemiologia 

 Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS – Ministero  

 Associazioni della Consulta competenti in materia: Lila, Anlaids, Arcigay, Caritas, Circolo Mario 
Mieli, CNCA, Forum AIDS Italia 
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Linea di attività 3- Valutazione di impatto economico 
 

Coordinamento: Claudio Angeletti – UOC Epidemiologia Clinica , INMI Spallanzani , Roma. 
 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo sono riportati i risultati della valutazione economica di alcuni degli studi 

sull’offerta sperimentale del test rapido per HIV condotti in Italia. Gli studi inclusi nell’analisi sono stati 

selezionati in base ai seguenti fattori: 

 disponibilità di dati di dettaglio necessari per la realizzazione della valutazione economica; 

 omogeneità metodologica nella realizzazione degli studi che permettesse di confrontare i dati 

raccolti; 

 diversità di setting/problematiche analizzate. 

 In particolare gli studi, tutti coordinati dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive (INMI) “L. 

Spallanzani” di Roma, indagavano l’utilizzo del test rapido con riferimento ai seguenti aspetti: 

 confronto fra test rapido e convenzionale utilizzato in un centro di CT-HIV; 

 utilizzo del test nell’ambito di interventi di prevenzione per HIV svolti da Organizzazioni Community 

Based (CBO) in setting sia di tipo ambulatoriale sia outreach; 

 confronto fra diverse tipologie di test rapido (test su fluido orale e test su sangue intero capillare). 

 

3.2 Metodi  

3.2.1 I criteri di inclusione dei pazienti negli studi  

Tutti i soggetti maggiorenni che afferivano ai luoghi di svolgimento degli studi nei giorni e negli orari 

definiti erano considerati arruolabili. Erano esclusi dagli studi i minori di 18 anni, coloro per i quali non era 

possibile una adeguata informazione e l’ottenimento di un consenso informato valido per motivi linguistici 

o per condizioni cliniche (ad esempio per problemi di ordine psichiatrico) e pazienti con infezione da HIV già 

nota. Alle persone con infezione da HIV già nota che non risultavano seguiti da alcun centro clinico 

specializzato, era offerto comunque il servizio di counselling e indirizzati ad un centro di cura di riferimento. 

 

3.2.2 Procedura di offerta del Test per HIV a risposta rapida 

A tutti i soggetti arruolabili, gli operatori dedicati, opportunamente formati, illustravano il progetto di 

offerta del test rapido HIV. Alle persone interessate a partecipare allo studio veniva offerto un servizio di 

counselling pre-test (come raccomandato dalle Linee Guida dei Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)), con il quale venivano fornite le informazioni necessarie ad una decisione consapevole di 

effettuazione del test e quindi alla firma del modulo di consenso informato. Ai soggetti che invece 

rifiutavano di sottoporsi al test veniva richiesta la compilazione, in maniera confidenziale, di una scheda per 

la raccolta dei dati anagrafici e il motivo del rifiuto. 
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A seconda degli studi, il test è stato effettuato utilizzando il dispositivo OraQuick ADVANCE® (OraSure 

Technologies, Bethlehem, Pennsylvania) su fluido orale o il dispositivo VIKIA® HIV 1/2 (bioMerieux, Marcy-

l'Etoile, France) su sangue intero. 

Durante il tempo di attesa per la lettura del risultato del test, ai soggetti arruolati è stato 

somministrato, in maniera confidenziale, un questionario per la raccolta dei dati anagrafici e per la 

valutazione del rischio infettivo (questionario di risk assessment). 

In particolare il questionario indagava i comportamenti sessuali e le abitudini di consumo di droghe 

ed è stato costruito adattando il questionario standardizzato sviluppato dall’ECDC (disponibile all’indirizzo: 

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/ 

introduction.aspx). 

Il medico comunicava il risultato del test effettuando un counseling post-test. In caso di risultato non 

reattivo (negativo), il test rapido può essere considerato conclusivo e non è richiesta l’effettuazione di un 

test di conferma. Tuttavia, se la persona riferiva esposizioni dubbie o note ad HIV nei tre mesi precedenti 

l’esecuzione del test, veniva consigliato di ripetere il test a risposta rapida a distanza di 3 mesi dall’ultima 

esposizione o un test convenzionale di quarta generazione presso un  qualsiasi centro di counselling e 

testing.  

In caso di test reattivo (preliminarmente positivo), è necessario effettuare un test di conferma su 

sangue da prelievo venoso con saggio più specifico, Western Blot (WB) o Immunofluorescenza (IFA). Per 

l’effettuazione del test di conferma: 1) nello studio effettuato in contesto sanitario, veniva subito effettuato 

un prelievo venoso e veniva programmata una visita per la comunicazione del risultato del test di conferma 

e una prima valutazione clinica; 2) per gli studi effettuati in setting di comunità, ogni servizio coinvolto 

prevedeva un percorso facilitato per l’invio delle persone interessate ad un Centro di Cura di riferimento 

dove effettuare il test di conferma e la valutazione clinica.  

La procedura per la conferma del risultato preliminarmente positivo del test rapido prevedeva 

l’effettuazione di un test EIA (Enzime-Linked Immunosorbent Assay) con metodica di IVa generazione 

(VIDAS DUO HIV Ultra, Biomérieux, Marcy-l’Etoile, France), seguito dal test di conferma WB (New LAV I Bio-

Rad Redmond, VA), effettuato indipendentemente dal risultato dell’EIA. Un WB positivo conferma la 

diagnosi di infezione da HIV. Se il test di conferma risulta negativo o indeterminato, è indicata l’esecuzione 

di un test HIV successivo su un campione raccolto 4 settimane dopo l’iniziale test rapido (CDC, 2004). 

 

3.2.3 Procedura Test convenzionale 

Durante il primo incontro veniva offerto ai soggetti presentatisi un servizio di counselling pre-test e 

veniva effettuato un prelievo ematico per l’effettuazione del test a standard EIA con metodica di IVa 

generazione (ARCHITECT1 HIV Ag/Ab Combo, Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL). In caso di risultato 

negativo al momento della comunicazione/ritiro del risultato veniva offerto un servizio di counselling post-

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/%20introduction.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/hiv_behavior_toolkit/Pages/%20introduction.aspx
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test. In caso di test reattivo, veniva effettuato il test di conferma con le stesse modalità descritte in 

precedenza e al momento della visita per la comunicazione del risultato veniva effettuata una prima 

valutazione clinica. 

 

3.2.4 Consenso informato e procedure per la riservatezza dei dati 

Negli studi esaminati sono state arruolate unicamente le persone che hanno dato il loro consenso 

informato a partecipare allo studio e firmato/siglato il modulo relativo. Il test è stato eseguito in forma 

anonima, ed identificato da un codice. Solo nel caso dello studio condotto in contesto sanitario era prevista 

la registrazione dei dati anagrafici del soggetto al quale veniva comunque assegnato un codice identificativo 

che non era possibile associare con dati anagrafici della persona. Tutti i moduli e le procedure effettuate ai 

fini dello studio non riportavano mai il nome e cognome del soggetto ma esclusivamente il codice 

assegnatogli. Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un data base con il solo codice identificativo e tutte le 

analisi sono state effettuate su tale data base anonimo. 

 

3.2.5 Il calcolo dei costi  

A partire dai dati raccolti nei vari studi e dai costi unitari espressi in euro (€) a valori 2015,  è stato 

costruito un modello di calcolo dei costi totali di un servizio dedicato alla offerta del test per HIV. Nel caso 

dello studio di confronto fra test convenzionale e test rapido nel contesto sanitario, è stata considerata 

anche una configurazione di costo di tipo “incrementale”, coerente con una offerta del test nell’ambito di 

servizi non dedicati a questo scopo, quali ad esempio ambulatori di malattie sessualmente trasmesse o 

pronto soccorso. Per alcune voci di costo, quali ad esempio quelle relative agli spazi e alle unità mobili, sono 

stati calcolati dei valori unitari standard utilizzati per tutti i progetti.  

L’analisi economica ha previsto la valutazione dei seguenti outcome: 

  il costo per test effettuato,  

 il costo per test reattivo, 

 il costo per test reattivo confermato. 

I costi unitari e i parametri utilizzati nella valutazione dei costi dei servizi sono riportati nella Tab 1. 

Personale  

I costi orari del personale per figura professionale derivano dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

(CCNL) del Comparto Sanità personale non dirigente, dell’area IV della Dirigenza medica e veterinaria e dei 

Lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a 

seconda dei setting considerati.  Il costo orario è stato calcolato a partire dal costo totale annuo 

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, nell’ipotesi di 52 settimane lavorative e di un numero di 

ore lavorative settimanali come da rispettivo CCNL. Il numero di ore/persona complessive impiegate per 

l’offerta del test per ciascuna figura professionale è stato determinato moltiplicando il numero di ore di 
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apertura del servizio per il numero di unità di ciascuna figura professionale presenti in ciascuna sessione e 

quindi sommando i valori ottenuti per ogni sessione. Nel caso del costo “incrementale”, sono stati stimati 

dei tempi standard di svolgimento delle varie fasi della procedura di CT-HIV e sono stati moltiplicati per il 

numero di test eseguiti. Ad eccezione delle attività di prelievo del campione biologico e della esecuzione del 

test, i tempi standard di svolgimento delle varie attività sono stati considerati uguali sia per il test a risposta 

rapida che per il test convenzionale. 

Nel caso di test rapido reattivo, la visita per la comunicazione del risultato del test di conferma e per 

una prima valutazione clinica è valorizzata sulla base di tempi standard relativi alla attività di 

comunicazione del risultato per test positivi. 

Costi del test  

Il costo unitario relativo ai kit del test a risposta rapida è stato ricavato dai listini delle case 

produttrici. Oltre ai costi del kit sono stati considerati i costi dei materiali monouso per l’esecuzione del test 

(guanti, disinfettante, ecc.) e i costi di smaltimento dei rifiuti, stimati sulla base dei prezzi di 

approvvigionamento presso l’INMI “L. Spallanzani”.  

Il valore unitario delle prestazioni di laboratorio relative alla esecuzione del test convenzionale e dei 

test di conferma, sono derivati dal Nomenclatore tariffario della Regione Lazio per le Prestazioni di 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale (Decreto del Commissario ad Acta 4 luglio 2013, n. U00313), da cui 

era ricavato anche il costo del prelievo ematico.  

Altri costi  

Sia per il test convenzionale sia per quello a risposta rapida, sono stati considerati i costi del 

materiale informativo distribuito a coloro che hanno accettato di partecipare agli studi e per altri materiali 

di consumo utilizzati, quali moduli e materiale di cancelleria. 

E’ stato calcolato un costo figurativo per l’utilizzo degli spazi in cui era offerto il servizio, sulla base 

del canone medio mensile di locazione per mq di immobili ad uso uffici come ricavato dalla banca dati della 

Agenzia delle Entrate per l’anno 2012 (Barbaccia et al., 2013). Si è ipotizzata una superficie complessiva di 

60 mq con un orario medio di apertura di 8 ore giornaliere per 6 giorni la settimana, per un numero di ore 

di apertura mensili pari a 208. Il canone mensile complessivo è stato quindi ripartito sulle ore di apertura 

mensile per determinare un costo orario di occupazione degli spazi.  

I costi dell’unità mobile per sessione sono stati determinati ripartendo i costi fissi annuali 

(ammortamento, manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.) su 260 sessioni annue teoriche, ossia 5 uscite 

settimanali. L’ammortamento annuale è stato calcolato sulla base di un valore di acquisto di 50000€, una 

vita utile di 10 anni e un valore residuo a fine vita di 10000€. Gli altri costi fissi annuali sono frutto di stime. 

Ai costi fissi sono poi stati aggiunti 25€ di costi variabili ad uscita per costi di carburante.  
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I costi comuni e le spese generali sono state stimate come il 25.4% dei costi di personale sulla base 

dello studio di Lauria et al. (Lauria et al., 2000). Nel calcolo non sono stati considerati i costi di 

progettazione e coordinamento relativi al disegno e alla conduzione dello studio. 

 

Tabella 1 - Costi unitari e parametri di input  

Variabile 
Valore 

Scenario Base  Fonte 

Costi Unitari (€)   

Personale - Costo orario per figura 
professionale 

  

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del Servizio Sanitario Nazionale 

 
 

Medico 34.7 area IV Dirigenza medica e veterinaria 

Infermiere 17.9 personale non dirigente  

Altro operatore sanitario 14.6 personale non dirigente 

Operatore non sanitario 14.0 personale non dirigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
Lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo 

 

 

Medico 19.7  

Infermiere 16.5  

Altro operatore sanitario 13.8  

Operatore non sanitario 12.4  

Costi del test kit (per test)   

Test a risposta rapida su saliva 12.2 Listino produttore 

Test a risposta rapida su sangue (comprensivo 
di pungidito e capillare) 8.2 Listino produttore 

Materiali monouso per test (guanti, 
disinfettante, ecc.) 1.0/1.5 Stima 

Smaltimento rifiuti (per contenitore smaltito) 16.3/19.1 Stima su dati INMI "L. Spallanzani" 

Test convenzionale e test di conferma  Nomenclatore Tariffario Regionale per 
Prestazioni di Assistenza Specialistica 
Ambulatoriale.D.M. 18.10.2012 
(Decreto del Commissario ad Acta 4 
luglio 2013, n. U00313) 

Prelievo ematico 2.58  

Test EIA IV Generazione 10.9  

Test Western Blot 34.89  

Altri costi   

Materiale informativo  1.3 Stime 

Altri Materiali di consumo (moduli, 
cancelleria, ecc.) 0.5 Stime 

Costo Spazi €/mq per mese 8 (Barbaccia et al., 2013) 

Costo uscita unità mobile (€) 73.7 Stime  

Spese generali su costi di personale (%) 25.4 (Lauria et al., 2000) 
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Tabella 1 - Costi unitari e parametri di input (continua) 

Svolgimento Attività  Minuti Rilevazione interna al Centro di 
riferimento AIDS (CRAIDS) dell’Istituto 
nazionale per le Malattie Infettive 
“Lazzaro Spallanzani”  

Infermiere   

Counselling pre-test 7  

Firma consenso informato e assegnazione 
codice identificativo 2  

Medico   

Raccolta campione ed esecuzione test a 
risposta rapida salivare 1  

Compilazione questionario risk assessment 6.3  

Lettura test e compilazione registro di lavoro 1.6  

Comunicazione risultato test se positivo 24.8  

Comunicazione risultato test   se negativo 4.2  

CCNL= Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

 

3.3 Offerta del test rapido per HIV in community sites1  

Al fine di valutare l’accettabilità e l’efficacia pratica dell’offerta di un test rapido salivare per HIV in 

diversi contesti non sanitari, tra il febbraio e il luglio 2013 è stato condotto uno studio trasversale di 

comunità coordinato dall’INMI “L. Spallanzani” di Roma (Scognamiglio et al., 2013). In coerenza con gli 

obiettivi dello studio, sono state considerate le seguenti misure di esito: 

 Accettabilità: numero di persone che hanno eseguito il test/numero di persone a cui è stato offerto il 

test 

 Resa dell’iniziativa: numero di persone risultate positive/numero di persone che hanno eseguito il test 

 Efficienza del programma: numero di persone valutate presso i servizi di cura/numero di persone 

risultate positive. 

 

3.3.1 Disegno dello studio 

Lo studio è stato realizzato con il supporto delle Associazioni facenti parte della Consulta delle 

Associazioni di lotta all’AIDS competenti in materia (Lila, Anlaids, Arcigay, Caritas, Circolo Mario Mieli, 

CNCA), in tre tipologie di setting: 

a. Sedi di associazioni;  

b. Servizi sanitari per migranti;  

c. Servizi a bassa soglia per le dipendenze. 

I servizi coinvolti dovevano possedere le seguenti caratteristiche: 

                                                           
1
 Studio “Sperimentazione di un intervento per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV attraverso 

l’offerta attiva del test rapido salivare”, Responsabile scientifico Dott. Giuseppe Ippolito. 
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- Avere a disposizione un medico ed un counselor con esperienza di iniziative di informazione e 

prevenzione su HIV/AIDS; 

- Avere stabilito dei percorsi per l’avvio ai centri diagnostici e di cura dell’infezione da HIV; 

- Avere la capacità organizzativa e una utenza tale da poter ragionevolmente eseguire almeno 200 

test nel periodo dello studio. 

I singoli luoghi di svolgimento dello studio erano individuati tramite i livelli territoriali delle 

associazioni coinvolte, che si sono fatti carico di individuare e reclutare realtà che fossero attive sui territori 

e che potessero rispondere ai requisiti richiesti per ogni setting operativo. 

Alla fine della fase di ricognizione, sulla base delle disponibilità dei partner, della congruità dei setting 

proposti e di una rappresentatività geografica sono stati individuati 28 punti accesso al test territoriali che 

componevano i 24 centri in cui è stato condotto lo studio (13 Community site, 6 servizi sanitari per 

migranti, 5 servizi a bassa soglia per le dipendenze). I centri erano ripartiti fra 19 città, in 18 province e 12 

regioni. In alcune città come ad esempio Milano, Bologna e Firenze, hanno partecipato più di un punto test 

considerando le capacità ricettive dei centri e/o la presenza di più realtà operanti nei setting. 

La promozione del progetto è stata effettuata attraverso materiale cartaceo e tramite WEB (siti, 

profili facebook e twitter delle organizzazioni coinvolte oltre che una pagina dedicata alla  promozione del 

test). Sono state anche realizzate interviste radiofoniche e giornalistiche sui media locali e sono stati presi 

contatti con altre ONG e con servizi formali delle reti territoriali locali. Sono stati inoltre divulgati materiali 

cartacei (locandine e manifesti) in locali commerciali e ricreativi gay e/o LGBT oriented, organizzazioni no 

profit e servizi formali territoriali rivolti ai migranti e alle persone con problemi di dipendenza. 

Il protocollo dello studio è stato sottoposto al parere del Comitato Etico dell'Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” in data 10/10/2012 ed è stato approvato con parere n.72/2012 in 

data 16/10/2012. 
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3.3.2 Risultati  

Il programma di offerta del test HIV rapido su campione di fluido orale si è sviluppato in due fasi. 

Nella prima il test è stato offerto nei tre contesti citati, mentre nella seconda sono state effettuate delle 

iniziative ad hoc. 

I risultati delle attività svolte nella FASE A sono riportati nella Tabella 2. In un periodo medio di circa 3 

mesi per ciascun punto test, sono state globalmente effettuate 427 sessioni di offerta del test. Su un totale 

di 7130 utenti, ne sono stati avvicinati 3631 per un livello di copertura del programma del 51%. 

Globalmente il tasso di accettazione del test è stato dell’81.2% rispetto alle persone avvicinate e del 90.8% 

rispetto ai soggetti eleggibili. 

 
Tabella 2 – Attività svolta e misure di esito per setting 

 Sedi di 

Associazioni 

Servizi 

sanitari per 

Migranti 

Servizi a bassa 

soglia per le 

dipendenze 

Totale 

Utenti dei servizi considerati (A) 1611 4475 1044 7130 

Soggetti avvicinati per l'offerta del test (B) 1611 1478 542 3631 

Coverage Rate (%) - (B)/(A) 100.0 33.0 51.9 50.9 

Soggetti eleggibili (C) 1606 1147 495 3248 

Soggetti testati (D) 1597 928 424 2949 

Testing Rate (%) - (D)/(B) 99.1 62.8 78.2 81.2 

Acceptance Rate (%) - (D)/C) 99.4 80.9 85.7 90.8 

Test reattivi (E) 16 5 6 27 

Reactive Rate (E)/(D) 1.00 0.54 1.42 0.92 

Test di conferma effettuati (F) 16 4 4 24 

Linkage to care (%) - (F)/(E) 100.0 80.0 66.7 88.9 

Test reattivi confermati (G) 16 3 3 22 

Tasso di conferma test reattivi (%) - (G)/(F) 100.0 75.0 75.0 91.7 

 

Considerando i dati separati per setting, il tasso di accettabilità è risultato pari a 99% nei Community 

site, a 81% nei servizi per migranti e 86% nei servizi a bassa soglia. 

Dei 2949 test eseguiti nella Fase A, 27 (0.9%) sono risultati reattivi e 24 (88.9%) delle persone 

risultate preliminarmente positive si sono poi recate a fare il test di conferma presso il Centro Clinico di 

riferimento, che in 2 casi non ha confermato la positività.  

Le caratteristiche dei soggetti testati (considerate globalmente e separate per setting) sono riportate 

nella Tabella 3. 
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Tabella 3 - Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata. (Fase A) 

 
Sedi di 

Associazioni 

Servizi sanitari 

per Migranti 

Servizi a bassa 

soglia per le 

dipendenze 

Totale 

 n=1597 % n=928 % n=424 % n=2949 % 

Età Mediana in anni (IQR)  

31 

(25-41)  

37 

(29-47)  

35 

(28-44) 

 33 

(26-43) 

 

Genere         

Maschi 1123 70.3 532 57.3 282 66.5 1934 65.6 

Femmine 445 27.9 392 42.2 137 32.3 973 33.0 

M/F 20 1.3 4 0.4 3 0.7 27 0.9 

F/M 3 0.2   2 0.5 5 0.2 

Missing 6 0.4     10 0.3 

Origine         

Italia 1432 89.7 86 9.3 264 62.3 1782 60.4 

Estera 165 10.3 842 90.7 160 37.7 1167 39.6 

Istruzione (anni)         

<=8 167 10.5 340 36.6 177 41.7 684 23.2 

>8 1421 89.0 583 62.8 245 57.8 2249 76.3 

Missing 9 0.6 5 0.5 2 0.5 16 0.5 

Occupazione         

Occupato 939 58.8 413 44.5 126 29.7 1478 50.1 

Non occupato 426 26.7 37 4.0 22 5.2 485 16.4 

Disoccuppato 223 14.0 472 50.9 273 64.4 968 32.8 

Missing 9 0.6 6 0.6 3 0.7 18 0.6 

Stato civile         

Mai sposato 1283 80.3 374 40.3 238 56.1 1895 64.3 

Sposato/Convivente 206 12.9 378 40.7 110 25.9 694 23.5 

Precedentemente sposato 78 4.9 156 16.8 71 16.7 305 10.3 

Missing 30 1.9 20 2.2 5 1.2 55 1.9 

Mai effettuato un test HIV 565 35.4 613 66.1 156 36.8 1334 45.2 
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3.3.3 I costi 

I costi totali stimati per i 2949 test effettuati complessivamente nell’ambito del progetto analizzato 

sono risultati pari a 108959€. I costi di personale rappresentano il 43.9% dei costi totali a livello globale 

(Tabella 4), cui si aggiungono, con un ulteriore 42.0% i materiali di consumo che ricomprendono al loro 

interno il costo dei kit per il test. 

 

Tabella 4 - Costi totali per voce di costo e setting del servizio dedicato alla offerta del test rapido per HIV (€) 

 
Sedi di 

Associazioni 

Servizi sanitari 

per Migranti 

Servizi a bassa 

soglia per le 

dipendenze 

Totale 

Voci di costo € % € % € % € % 

Personale  23210.1 41.7 18502.7 47.9 6155.4 41.8 47868.2 43.9 

Beni e servizi di consumo 24877.0 44.8 14258.7 36.9 6613.0 45.0 45748.7 42.0 

- di cui test kit 20257.3 36.4 11515.1 29.8 5366.3 36.5 37138.7 34.1 

Costo spazi 1618.3 2.9 1167.3 3.0 376.0 2.6 3161.5 2.9 

Spese generali 5906.0 10.6 4708.1 12.2 1566.3 10.6 12180.4 11.2 

Totale 55611.3  38636.8  14710.8  108958.8  

 
Nel caso di un soggetto con test negativo il costo medio sostenuto è di 36.4€, con i Servizi per 

migranti che raggiungono 41.4€ a fronte degli altri due setting che si pongono intorno a 34€ (Tabella 5). Il 

costo sostenuto nel caso di un test reattivo, invece, è risultato in media pari a 97.5€, 85.0€ per i Servizi per 

le dipendenze, 91.0€ per i Servizi per migranti e 104.2€ per le  sedi di associazione. Tuttavia i costi relativi ai 

soggetti con test reattivo rappresentano nella nostra stima soltanto il 2.4% dei costi totali. 

 
Tabella 5 - Costi totali e unitari per setting del servizio dedicato all’offerta del test rapido per HIV. 

 Sedi di 

Associazioni 

 

Servizi sanitari 

per Migranti 

Servizi a bassa 

soglia per le 

dipendenze 

Totale 

Costi unitari (€) € % € % € % € % 

Test negativo 34.1  41.4  34.0  36.4  

Test reattivo 104.2  91.0  85.0  97.5  

Test effettuati (n.)         

N. test effettuati 1597  928  424  2949  

N. test con risultato negativo 1581  923  418  2922  

N. test reattivi 16  5  6  27  

N. test di conferma per i reattivi 16  4  4  24  

Costi totali (€)         

Costo soggetti con test negativo 53943.8 97.0 38181.7 98.8 14200.6 96.5 106326.1 97.6 

Costo soggetti con test reattivo 1667.5 3.0 455.0 1.2 510.2 3.5 2632.7 2.4 

Costo totale 55611.3  38636.8  14710.8  108958.8  

Costo per test 34.8  41.6  34.7  36.9  
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Il costo del test di conferma è uguale per tutti i setting (72.0€) in quanto è stato assunto che venga 

effettuato presso un laboratorio del Servizio Sanitario Nazionale e quindi determinato a partire da quanto 

previsto nel Nomenclatore tariffario della Regione Lazio per le Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale (Decreto del Commissario ad Acta 4 luglio 2013, n. U00313).  

Complessivamente il costo per test è stato stimato pari a 36.9€, con le Sedi di Associazione e i Servizi 

a bassa soglia risultati leggermente al disopra dei 34€ e i Servizi sanitari per migranti a 41.6€.  

In termini di driver, il costo totale per test può essere visto in primo luogo come la somma dei valori 

unitari delle componenti evidenziate nella tabella 6 e relative a: personale, materiali di consumo, spazi e 

spese generali.  

Il costo per beni e servizi di consumo è costituito per circa l’84% dai costi dei kit ed è quindi legato al 

numero di test effettuati. In questo caso la variabilità fra setting è praticamente assente come conseguenza 

del fatto che il prezzo del test rapido per HIV è assunto per tutti i setting uguale al prezzo del kit da listino. 

L’influenza delle altre componenti sul costo del test può essere scomposto nel rapporto di due 

parametri: il costo delle varie componenti per ora di apertura del servizio e il numero di test effettuati per 

ora di apertura. 

 
Tabella 6 - Analisi dei parametri che determinano il costo per test reattivo confermato. 

Voci di costo 
Sedi di 

Associazioni 

Servizi sanitari 

per Migranti 

Servizi a bassa 

soglia per le 

dipendenze 

Totale 

Beni e servizi di consumo (€) 15.6 15.4 15.6 15.5 

     

Costi per ora di apertura del servizio (€) 43.8 48.2 49.7 46.1 

Personale 33.1 36.6 37.8 34.9 

Costo spazi  2.3 2.3 2.3 2.3 

Spese Generali  8.4 9.3 9.6 8.9 

     

N. test per ora di apertura servizio 2.28 1.83 2.60 2.15 

     

Costo per test (€) 34.8 41.6 34.7 36.9 

     

N. testati per test reattivo 99.8 185.6 70.7 109.2 

     

Costo per test reattivo (€) 3475.7 7727.4 2451.8 4035.5 

     

Linkage to care (test di conferma 

/reattivi) (%) 100.0 80.0 66.7 88.9 

Valore Predittivo Positivo (%) 100.0 75.0 75.0 91.7 

Quota di test reattivi confermati (%) 100.0 60.0 50.0 81.5 

     

Costo per test reattivo confermato (€) 3475.7 12878.9 4903.6 4952.7 
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Le spese di personale rappresentano la componente principale del costo per ora di apertura del 

servizio (in media 75%) e rispecchiano la struttura organizzativa delle varie tipologie di servizi e dei singoli 

centri coinvolti nel progetto, sia in termini quantitativi (organico) che qualitativi (figure professionali). In 

media questo parametro vale 34.9€ ed è più elevato per i Servizi per le dipendenze (37.8€) e minimo per le 

Sedi associative (33.1€).  

Il numero di test effettuati per ora di apertura del servizio può essere considerato un parametro di 

“produttività” del servizio in senso lato, in quanto risultato sia di aspetti organizzativi e di programmazione, 

sia di caratteristiche intrinseche alla tipologia di servizio e di utenza associata. A fronte di un valore 

complessivo pari a 2.15 test per ora, i servizi per le dipendenze, che avevano il costo orario di personale più 

alto, effettuano 2.60 test per ora, contro un valore di 2.28 calcolato per le Sedi associative e 1.83 per i 

Servizi per migranti. 

Il numero di soggetti da screenare per ottenere un test reattivo ci consente di passare dal costo 

medio per test a quello per test reattivo. Tale parametro risulta pari a 185.6 per i Servizi per migranti, circa 

il doppio di quanto riscontrato per le sedi associative (99.8) e più del doppio rispetto ai servizi per le 

dipendenze (70.7). Il risultato in termini di costo per test reattivo porta ad un valore complessivo medio di 

4036€, che si riduce a 2452€ nel caso dei Sevizi per le dipendenze e risulta pari a 7727€ per i servizi per 

migranti. Per arrivare a determinare il costo per test reattivo confermato occorre tener conto sia del 

Linkage to care, ossia della proporzione di soggetti con test rapido reattivo che si recano ad effettuare un 

test di conferma, sia del Valore Predittivo Positivo del test rapido, cioè del tasso di Veri Positivi fra i reattivi 

al test rapido. Quindi le caratteristiche del test interagiscono con l’efficacia nella fase di invio del soggetto 

con test reattivo ai centri di diagnosi e cura. Il costo per nuova diagnosi risulta quindi pari a 3476€ per le 

sedi associative, 4904€ per i Servizi per le dipendenze e 12879€ per i Servizi per migranti che in media 

portano ad un valore pari a 4953€. 

Volendo effettuare una analisi di sensitività rispetto ai parametri esposti possiamo dire che (Tab. 7): 

1) una variazione del 10% nei costi per i kit dei test rapidi, che costituiscono l’85% dei costi per 

materiali di consumo, porta ad una variazione del 3.4% nel costo per test reattivo; 

2) una variazione nel numero di test effettuati per ora del 10% impatta fra -5.3 e +6.5 punti 

percentuali sul costo per test reattivo confermato; 

3) nel caso del numero di soggetti testati per test reattivo le variazioni si trasferiscono nello stesso 

ammontare percentuale sul costo unitario; 

4) sia il linkage to care che il valore predittivo positivo sono associati in modo inverso al costo per test 

reattivo confermato con un impatto che varia fra -9.1 e +11.1 punti per una variazione del 10% dei 

primi due parametri.    
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Tabella 7 – Analisi di sensitività del costo per test reattivo confermato rispetto ai driver di costo 

Costo per test reattivo confermato 

Scenario Base* (€) 
4952.7 

  

 

Variazione parametri -10%  +10%  

Parametri 
Impatto 

assoluto (€) 

Impatto 

relativo (%) 

Impatto 

assoluto (€) 

Impatto 

relativo (%) 

Beni e servizi di consumo -201.2 -4.2 +201.2 +4.1 

  di cui test kit -168.8 -3.4 +168.8 +3.5 

Costi per ora di apertura del servizio -287.3 -5.8 +287.3 +5.8 

N. test per ora di apertura servizio 319.2 6.5 -261.2 -5.3 

N. testati per test reattivo -488.5 -10.0 +488.5 +10.0 

Linkage to care 542.8 11.1 -444.1 -9.1 

Valore Predittivo Positivo  542.8 11.1 -444.1 -9.1 

*Lo scenario derivante dal totale dei dati è stato considerato come Scenario Base  

 

3.4 Offerta del test rapido per HIV a popolazioni ad alto rischio d’infezione2 

L’obiettivo generale dello studio era valutare la fattibilità, l’accettabilità e l’efficacia pratica della 

offerta del test rapido per HIV su fluido orale in contesti dove è possibile raggiungere gruppi di popolazione 

ad alto rischio di infezione da HIV. Le misure di esito considerate soso state le seguenti: 

 Accettabilità: numero di persone che hanno eseguito il test/numero di persone a cui è stato offerto il 

test; 

 Proporzione di persone che effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers); 

 Resa dell’iniziativa: numero di persone risultate positive/numero di persone che hanno eseguito il test; 

 Efficienza del programma: numero di persone giunte ai servizi di cura/numero di persone risultate 

positive; 

 Precocità della diagnosi: confronto della distribuzione della conta delle cellule CD4 e dello stadio 

clinico di HIV in persone con nuova infezione identificata nell’ambito del progetto rispetto a persone 

identificate nei centri clinici di riferimento. 

 

3.4.1 Disegno dello studio  

Il progetto, realizzato fra Agosto 2014 e Giugno 2015 con il supporto delle Organizzazioni della 

Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS, prevedeva l’offerta del test per HIV a risposta rapida nel 

contesto di iniziative di prevenzione/informazione in luoghi frequentati da popolazioni vulnerabili e ad alto 

rischio d’infezione.  

 

                                                           
2
 Studio “Valutazione dell’offerta del test per HIV a risposta rapida in luoghi  frequentati da popolazioni 

vulnerabili e ad alto rischio d’infezione”, Responsabile Scientifico Dott. Giuseppe Ippolito 
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L’offerta del test è avvenuta nell’ambito di iniziative e servizi gestiti da organizzazioni di volontariato 

e del Terzo Settore che dovevano possedere le seguenti caratteristiche: 

 comprovata attività di prevenzione dell’infezione da HIV nell’ambito di iniziative outreach già attive 

da tempo e rivolte a popolazioni vulnerabili (ad esempio a sex workers, consumatori di sostanze 

etc..); 

 avere a disposizione un medico ed un counselor con esperienza di iniziative di informazione e 

prevenzione su HIV/AIDS; 

 avere stabilito dei percorsi facilitati per l’invio dei soggetti con test reattivo ai centri diagnostici e di 

cura dell’infezione da HIV; 

 avere a disposizione un tutor per favorire l’accesso delle persone con un risultato del test 

preliminarmente positivo ai Centri sanitari per l’effettuazione del test ematico di conferma e per le 

successive cure; 

 garantire la privacy degli utenti durante il colloquio e l’esecuzione del test; 

 avere la capacità organizzativa e una utenza tale da poter eseguire almeno 100 test in un periodo di 

6 mesi. 

Il personale dedicato all’iniziativa era costituito da operatori medici e operatori volontari 

opportunamente formati. La popolazione target del progetto era rappresentata dai gruppi vulnerabili e/o 

con difficoltà di accesso al test per HIV, tra cui MSM che frequentano luoghi di incontro sessuale (saune, 

cruising); consumatori di droghe; persone dedite alla prostituzione e i loro clienti. I luoghi per lo 

svolgimento dello studio erano raggruppati in tre tipologie: 

c. gay saune e cruising al chiuso 

d. aree di prostituzione (raggiunte con l’ausilio di Unità mobili)  

e. luoghi di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope (raggiunte con l’ausilio di Unità 

mobili) 
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3.4.2 Risultati  

In un totale di 210 sessioni, il test è stato offerto a 3006 dei 7230 soggetti transitati nei luoghi di 

svolgimento dell’intervento (Tabella 8). Il 44.2% (Testing Rate) dei soggetti avvicinati e il 56.7% dei soggetti 

eleggibili (Acceptance rate) ha accettato di sottoporsi al test. Considerando i dati separati per setting, 

l’acceptance rate risulta molto più bassa nell’ambito delle Saune e locali cruising rispetto agli altri due 

setting (46.1% rispetto a 77.8% per le Aree di prostituzione e 84.0% per i luoghi di spaccio). Dei 1329 test 

effettuati, 38 (Reactive Rate 2.86%) sono risultati reattivi, e di questi 21 hanno effettuato il test di conferma 

che non ha evidenziato nessun test falso positivo. Su 16 dei 21 test reattivi confermati era disponibile la 

conta delle cellule cd4, la cui mediana è risultata pari a 398.5 cellule (Range Interquartilico lico 354-784), 

valore significativamente diverso (p= 0.004) dalla mediana della conta dei cd4 alla diagnosi per tutte le 

nuove infezioni notificate dall’INMI L. Spallanzani (Orchi et al., 2013) nel biennio 2007-08.    

 

Tabella 8 – Attività svolta e misure di esito per setting 

 Aree di 

prostituzione  

Saune e 

cruising per 

MSM 

Luoghi di 

spaccio e 

consumo di 

stupefacenti 

Totale 

Utenti dei servizi considerati (A) 965 5652 613 7230 

Soggetti avvicinati per l'offerta del test (B) 744 1797 465 3006 

Coverage Rate (%) - (B)/(A) 77.1 31.8 75.9 41.6 

Soggetti eleggibili (C) 387 1626 332 2345 

Soggetti testati (D) 301 749 279 1329 

Testing Rate (%) - (D)/(B) 40.5 41.7 60.0 44.2 

Acceptance Rate (%) - (D)/C) 77.8 46.1 84.0 56.7 

Test reattivi (E) 11 24 3 38 

Reactive Rate (E)/(D) 3.65 3.20 1.08 2.86 

Test di conferma effettuati (F) 7 14  21 

Linkage to care (%) - (F)/(E) 63.6 58.3 0.0 55.3 

Test reattivi confermati (G) 7 14  21 

Tasso di conferma test reattivi (%) - (G)/(F) 100.0 100.0  100.0 
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Le caratteristiche dei soggetti testati (considerate globalmente e separate per setting) sono riportate 

nella Tabella 9. 

 

Tabella 9 - Caratteristiche socio demografiche della popolazione testata per setting. 

 
Aree di 

prostituzione  

Saune e cruising 

per MSM 

Luoghi di spaccio e 

consumo di 

stupefacenti 

Totale 

 n=301 % n=749 % n=279 % n=1329 % 

Età Mediana in anni (IQR)  

28 

(24-36) 
 

37 

(30-45)  

36 

(29-43)  

35 

(28-43) 

 

Genere         

Maschi 79 26.2 733 97.9 178 63.8 990 74.5 

Femmine 162 53.8 9 1.2 94 33.7 265 19.9 

M/F 53 17.6 0 0.0 2 0.7 55 4.1 

F/M 0 0.0 0 0.0 3 1.1 3 0.2 

Missing 7 2.3 7 0.9 2 0.7 16 1.2 

Origine         

Italia 54 17.9 670 89.5 229 82.1 953 71.7 

Estera 247 82.1 78 10.4 50 17.9 375 28.2 

Missing 0 0.0 1 0.1 0 0.0 1 0.1 

Istruzione (anni)         

<=8 126 41.9 67 8.9 137 49.1 330 24.8 

>8 173 57.5 669 89.3 141 50.5 983 74.0 

Missing 2 0.7 13 1.7 1 0.4 16 1.2 

Occupazione         

Occupato 41 13.6 596 79.6 131 47.0 768 57.8 

Non occupato 21 7.0 73 9.7 30 10.8 124 9.3 

Disoccuppato 193 64.1 50 6.7 111 39.8 354 26.6 

Altro 45 15.0 28 3.7 7 2.5 80 6.0 

Missing 1 0.3 2 0.3 0 0.0 3 0.2 

Stato civile         

Mai sposato 214 71.1 643 85.8 149 53.4 1006 75.7 

Sposato/Convivente 40 13.3 58 7.7 83 29.7 181 13.6 

Precedentemente sposato 46 15.3 43 5.7 44 15.8 133 10.0 

Missing 1 0.3 5 0.7 3 1.1 9 0.7 

Mai effettuato un test HIV 74 24.6 104 13.9 112 40.1 290 21.8 
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3.4.3 I costi 

Il costo totale per effettuare i 1329 test è stimato in 64598€ (Tabella 10), dei quali il 45% era 

rappresentato da costi di personale. Tale quota è risultata leggermente più alta della media nel caso delle 

aree di prostituzione e delle saune (rispettivamente 47.2% e 49.2%), mentre si riduceva al 23.0% nel caso 

dei luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti. I beni e servizi pesano in media per un altro 32.8% dei costi 

totali e i costi relativi alle unità mobili per raggiungere le aree di prostituzione e di spaccio rappresentavano 

rispettivamente il 18.4% e 22.2% dei costi dei due setting. 

 

Tabella 10 - Costi totali per voce di costo e setting del servizio dedicato alla offerta del test rapido per HIV (€) 

 
Aree di 

prostituzione  

Saune e cruising 

per MSM 

Luoghi di spaccio 

e consumo di 

stupefacenti 

Totale 

Voci di costo € % € % € % € % 

Personale  10408.5 47.2 16682.4 49.2 1979.1 23.0 29070.0 45.0 

Beni e servizi di consumo 4923.1 22.3 12025.7 35.4 4224.0 49.0 21172.8 32.8 

- di cui test kit 4010.8 18.2 9815.0 28.9 3403.8 39.5 17229.6 26.7 

Costo spazi 0.0 0.0 988.2 2.9 0.0 0.0 988.2 1.5 

Unità mobile 4053.3 18.4 0.0 0.0 1916.1 22.2 5969.5 9.2 

Spese generali 2648.5 12.0 4244.9 12.5 503.6 5.8 7397.1 11.5 

Totale 22033.5  33941.3  8622.8  64597.6  

 

In media il costo per un test con risultato negativo è risultato pari a 47.5€, con una variazione 

compresa tra 30.7€ per i luoghi di spaccio e consumo di stupefacenti e 71.8€ per le aree di prostituzione 

(Tabella 11). Considerando che il costo del test di conferma è uguale per tutti i setting e pari a 72.0€, 

secondo quanto previsto nel Nomenclatore tariffario della Regione Lazio per le Prestazioni di Assistenza 

Specialistica Ambulatoriale, il costo sostenuto per un soggetto con test reattivo è risultato in media di 87.3€ 

(Tabella 11), anche in questo caso con un range ampio compreso tra 46.0€ per i luoghi di spaccio e 

consumo di stupefacenti e 109.2€ per le aree di prostituzione. I costi relativi ai soggetti con test reattivo 

hanno rappresentato il 5.1% dei costi totali. 
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Tabella 11 - Costi totali e unitari per setting del servizio dedicato alla offerta del test rapido per HIV (€) 

 
Aree di 

prostituzione  

Saune e cruising 

per MSM 

Luoghi di spaccio 

e consumo di 

stupefacenti 

Totale 

Costi unitari (€) € % € % € % € % 

Test negativo 71.8  44.1  30.7  47.5  

Test reattivo 109.2  82.4  46.0  87.3  

Medio 73.2  45.3  30.9  48.6  

Test effettuati (n.)         

Test effettuati 301  749  279  1329  

Test negativi 290  725  276  1291  

Test reattivi 11  24  3  38  

Test di conferma 7  14  0  21  

Costi totali (€)         

Soggetti con test negativo 20832.5 94.5 31964.3 94.2 8484.8 98.4 61281.6 94.9 

Soggetti con test reattivo 1201.0 5.5 1977.0 5.8 138.0 1.6 3316.0 5.1 

Totale soggetti 22033.5  33941.3  8622.8  64597.6  

 

 

Complessivamente il costo per test effettuato è stato stimato pari a 48.6€. Considerando 

separatamente i tre setting, il costo si riduce a 30.9€ con riferimento ai luoghi di spaccio ed aumenta a 

45.3€ per le saune e a 73.2 per le aree di prostituzione.  

Le cause di tali differenze possono essere indagate ulteriormente separando le componenti del costo 

per test e analizzando i driver di tali componenti. Il costo dei kit per il test rappresenta più dell’80% dei costi 

unitari per beni e servizi di consumo, che sono pari a 15.9€ (Tabella 12). Gli altri costi rapportati al numero 

di ore di apertura del servizio erano in media pari a 61.1€, con i costi di personale che pesano per il 67% del 

totale. Il valore assoluto e la composizione del costo totale per ora di apertura del servizio variavano, però, 

in modo sensibile nei setting esaminati. Le saune avevano un costo orario pari a 51.2€ con una 

composizione simile a quanto visto nei setting dello studio precedente. Le aree di prostituzione 

presentavano il più alto costo per ora di apertura (81.8€), con i costi di personale che ammontavano a 

49.7€ (60.8%). Per i luoghi di spaccio invece, il costo di personale è stato di 27.2€, pari al 45.0% dei 60.5€ 

del costo per ora di apertura. Negli ultimi due casi una quota rilevante dei costi orari è rappresentata dalle 

spese per l’unità mobile necessaria a raggiungere i luoghi dell’intervento (rispettivamente 23.7% e 43.6%). 
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Tabella 12 - Analisi dei parametri che determinano il costo per test reattivo confermato 

Voci di costo 

Aree di 

prostituzione 

Saune e 

cruising per 

MSM 

Luoghi di 

spaccio e 

consumo di 

stupefacenti 

Totale 

Beni e servizi di consumo per test (€) 16.4 16.1 15.1 15.9 

     

Costi per ora di apertura del servizio (€) 81.8 51.2 60.5 61.1 

Personale 49.7 38.9 27.2 40.9 

Costo spazi/Unità mobile  19.4 2.3 26.3 9.8 

Spese Generali  12.7 9.9 6.9 10.4 

     

N. test per ora di apertura servizio 1.44 1.75 3.84 1.87 

     

Costo per test (€) 73.2 45.3 30.9 48.6 

     

N. testati per test reattivo 27.4 31.2 93.0 35.0 

     

Costo per test reattivo (€) 2003.0 1414.2 2874.3 1699.9 

     

Linkage to care (test di conferma 

/reattivi) (%) 63.6 58.3  55.3 

Valore Predittivo Positivo (%) 100.0 100.0  100.0 

Quota di test reattivi confermati (%) 63.6 58.3  55.3 

     

Costo per test reattivo confermato (€) 3147.6 2424.4  3076.1 

 

La “produttività” come interpretata dal numero di test effettuati per ora di apertura era pari in media 

a 1.87 test per ora. I servizi rivolti ai luoghi di spaccio associavano il più alto numero di test per ora (3.84) 

con un costo orario del servizio intermedio rispetto agli altri due setting, che portava al costo per test più 

basso fra i contesti considerati. I servizi per le aree di prostituzione presentavano invece il più basso 

numero di test per ora (1.44) con il più alto costo orario determinando un costo per test pari a 73.2€.  Il 

costo orario più basso si verificava per i servizi rivolti alle saune per MSM che si associava a 1.75 test 

effettuati per ora.  

Insieme al costo per test, il numero di soggetti da screenare per ottenere un test reattivo determina 

poi il costo per test reattivo. In particolare nei luoghi di spaccio si registra un valore triplo rispetto agli altri 

due contesti (90.3 contro 31.2 e 27.4).  

Il costo per test reattivo è risultato pari a 2874€ per i servizi rivolti ai luoghi di spaccio, a 2003€ per i 

servizi per le aree di prostituzione e a 1414€ per le saune per MSM. Il valore medio era pari a 1700€, con il 

Linkage to care (55.3%) e il Valore Predittivo Positivo del test rapido (100%) che portavano ad un costo per 

test reattivo confermato di 3076€. 
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3.5 Offerta del test rapido per HIV in un contesto sanitario3  

Al fine di valutare l’utilità del test HIV a risposta rapida nel promuovere l’accesso al test in un centro 

di CT-HIV, è stato condotto uno studio presso l’INMI “Lazzaro Spallanzani”, dove, nell’ambito del Centro di 

riferimento AIDS (CRAIDS), è attivo un servizio di CT-HIV che identifica circa il 60% delle nuove infezioni da 

HIV diagnosticate ogni anno nella regione Lazio (Orchi et al., 2008).  Le misure di esito valutate sono state le 

seguenti:  

 Fattibilità: numero di persone sottoposte al test e livello di gradimento; 

 Proporzione di persone che effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers)  

 Proporzione di nuove diagnosi di infezione da HIV tra coloro che si sottopongono al test; 

 Linkage to care: proporzione di soggetti risultati preliminarmente positivi che ritornano nell’ 

ambulatorio del CRAIDS per la comunicazione del risultato del test convenzionale di conferma 

e proporzione di soggetti HIV positivi confermati che vengono seguiti in un programma di 

follow-up clinico. 

E’ stato, inoltre, analizzato il gradimento del test a risposta rapida da parte degli utenti testati e sono 

state confrontate le caratteristiche delle persone che si sono sottoposte al test rapido rispetto alle persone 

sottoposte al test convenzionale. 

 

3.5.1 Disegno dello studio  

Nel periodo febbraio-agosto 2014, presso l’INMI è stato organizzato un servizio ad hoc di counselling 

ed esecuzione del test a risposta rapida su fluido orale per la diagnosi di infezione da HIV, denominato 

“Servizio Test Rapido” (STR). Il progetto prevedeva l’offerta del test rapido su fluido orale in un giorno della 

settimana e nello stesso orario in cui era contemporaneamente operativo l’ambulatorio del CRAIDS .  

Ai fini del corretto arruolamento dei pazienti, il STR è stato allestito in locali lontani dall’ambulatorio 

del CRAIDS ed inoltre non era possibile inviare al STR utenti che si rivolgevano al CRAIDS per sottoporsi al 

test HIV convenzionale (sebbene ritenuti potenzialmente arruolabili). Era tuttavia possibile per gli operatori 

in servizio al CRAIDS rilasciare materiale informativo qualora richiesto.  

Il personale in servizio presso il STR era costituito da personale sanitario strutturato esperto di HIV e 

di counselling  che già operava nel Centro Riferimento AIDS (almeno 1 medico strutturato e 1 infermiere). Il 

gradimento del test HIV a risposta rapida era indagato tramite un questionario somministrato durante il 

tempo di attesa del risultato. 

 

                                                           
3 Studio “Offerta del test HIV a risposta rapida in contesto sanitario” condotto sotto la responsabilità della 

Dr. Paola Scognamiglio - Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Pre-clinica INMI “L. Spallanzani” di Roma 
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3.5.2 La popolazione analizzata  

Nelle 24 sessioni in cui in cui sono stati offerti i test in parallelo, 204 soggetti hanno effettuato il test 

a risposta rapida e 255 soggetti il test standard. I test risultati positivi erano 5, 2 tra i soggetti sottoposti al 

test a risposta rapida e 3 tra coloro sottoposti al test standard, con una prevalenza globale dell’1.09%.  

Dei 255 sottoposti a test standard, solo 185 hanno accettato di partecipare allo studio e hanno 

compilato il questionario sulla base del quale è stato effettuato il confronto riportato nella Tabella 13. L’età 

mediana è risultata superiore nei soggetti che hanno effettuato il test a risposta rapida (32 anni contro 30), 

così come la proporzione di maschi (80.4 contro 76.2%). La distribuzione delle altre variabili di tipo socio-

demografico è risultata simile nei due gruppi (nazionalità, anni di studio, occupazione e stato civile). 

La proporzione di soggetti che riportavano una pregressa diagnosi di Malattie Sessualmente 

Trasmesse (MST) era simile nei due gruppi (20.8% nei sottoposti a test standard e 20.1% nei sottoposti a 

test a risposta rapida). La proporzione di “first tester” è risultata superiore (ma non significativamente 

diversa) nei soggetti sottoposti a test a risposta rapida  (31.9% rispetto a 24.5%). Tuttavia, considerando le 

persone già precedentemente testate, una differenza significativa è risultata in relazione all’intervallo di 

tempo dall’ultimo test effettuato. Infatti, per coloro che hanno effettuato il test a risposta rapida, la 

mediana del tempo trascorso dal precedente test era di circa 20 mesi, mentre per quelli sottoposti al test 

standard era di 9.5 mesi (p<0.001).  

La proporzione degli MSM risultava significativamente più alta tra le persone sottoposte al test 

standard (67.7% contro 41.6%, p<0.001). Fra questi ultimi è risultata più alta anche la proporzione di 

soggetti che presentavano un rischio classificato come elevato (49.2% contro 42.6%), ossia coloro che 

riferivano almeno uno tra i seguenti fattori di rischio per l’infezione da HIV: rapporti sessuali con partner 

HIV positivo, rapporti sessuali in cambio di denaro, rapporti sessuali sotto l’effetto di droghe, uso di droghe 

per via iniettiva. Tra i soggetti sottoposti a test a risposta rapida, invece, è risultata più elevata la 

proporzione di persone che presentavano un rischio di livello medio, ossia coloro che riferivano rapporti 

sessuali non protetti con partner occasionali e uso di droghe per via non iniettiva (35.3 contro 28.6%).   
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Tabella 13 – Distribuzione della popolazione studiata secondo il test effettuato e alcune caratteristiche 
rilevanti 

 
Test 

Standard 
n=255 

% 

Test a 
risposta 
rapida 
n=204 

% 
Totale 
n=459 

% p-value 

% test positivi (95% IC) 1.18 (2.43-3.40) 0.98 (0.12-3.50) 1.09 (0.35-2.52) 0.84 

Genere       0.327 

Maschio 141 76.2 164 80.4 305 78.4  

Femmina 44 23.8 40 19.6 84 21.6  

Età(a) - mediana (IQR) 30 (24-38) 32 (28-42) 32 (26-40.5) 0.015 

Nazionalità       0.673 

Italiana 173 93.5 193 94.6 366 94.1  

Straniera 12 6.5 11 5.4 23 5.9  

Anni di studio       1.00 

<=8 9 4.9 11 5.4 20 5.1  

>8 176 95.1 193 94.6 369 94.9  

Occupazione       0.273 

Occupato 123 66.8 133 65.2 256 66.0  

Disoccupato 14 7.6 25 12.3 39 10.1  

Non in condizione professionale 47 25.5 46 22.5 93 24.0  

Missing 1    1   

Stato Civile       0.59 

Celibe 145 79.2 149 74.9 294 77.0  

Coniugato/Convivente 30 16.4 38 19.1 68 17.8  

Separato/Divorziato/Vedovo 8 4.4 12 6.0 20 5.2  

Missing 2  5  7   

Pregressa diagnosi di epatite      0.243 

No 163 88.6 188 92.2 351 90.5  

Si 19 10.3 16 7.8 35 9.0  

Non so/Non ricordo 2 1.1 0 0.0 2 0.5  

Missing 1  0  1   

Pregressa diagnosi di MST      0.473 

No 143 78.1 159 79.9 302 79.1  

Si 38 20.8 40 20.1 78 20.4  

Non so/Non ricordo 2 1.1 0 0.0 2 0.5  

Missing 2  5  7   

Test HIV effettuato in precedenza      0.115 

No 45 24.5 65 31.9 110 28.4  

Si 139 75.5 139 68.1 278 71.6  

Missing 1  0  1   

Tempo dall'ultimo test HIV (mesi) 
(b) - Mediana (IQR) 9.5 (4.5-22.1) 19.9 (8.7-49.1) 13.0 (6.5-33.1) <0.001 

(a) 9 soggetti con dato missing 
(b) 6 soggetti con dato missing su 278 
(c) su 305 soggetti di sesso maschile 
IC= Intervallo di Confidenza; IQR=Range Interquartilico; MST= Malattie Sessualmente Trasmesse; 
MSM=Maschi che hanno rapporti sessuali con maschi 
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Tabella 13 – Distribuzione della popolazione studiata secondo il test effettuato e alcune caratteristiche 
rilevanti (continua) 

 
Test 

Standard 
n=255 

% 

Test a 
risposta 
rapida 
n=204 

% 
Totale 
n=459 

% p-value 

Test HIV a risposta rapida effettuato in precedenza    1.00 

No 111 91.0 125 91.2 236 91.1  

Si 11 9.0 12 8.8 23 8.9  

Missing 17  2  19   

Comportamento sessuale       <0.001 

Maschi Omo 109 59.2 72 36.0 181 47.1  

Maschi Etero 31 16.8 88 44.0 119 31.0  

Femmine 44 23.9 40 20.0 84 21.9  

Missing 1  4  5   

Livello di rischio       0.328 

Alto 91 49.2 87 42.6 178 45.8  

Medio 53 28.6 72 35.3 125 32.1  

Basso 41 22.2 45 22.1 86 22.1  
(a) 9 soggetti con dato missing 
(b) 6 soggetti con dato missing su 278 
(c) su 305 soggetti di sesso maschile 
IC= Intervallo di Confidenza; IQR=Range Interquartilico; MST= Malattie Sessualmente Trasmesse; 
MSM=Maschi che hanno rapporti sessuali con maschi 
 

In conclusione le persone testate con il test a risposta rapida sono state, con più probabilità, maschi 

eterosessuali con comportamenti a rischio di livello medio, in particolare rapporti sessuali non protetti con 

partner occasionali, al primo test per l’infezione da HIV o che comunque effettuano il test saltuariamente.   

 

3.5.3 Il gradimento manifestato per il test HIV a risposta rapida  

I dati raccolti con il questionario di gradimento hanno evidenziato che gli utenti sono venuti a 

conoscenza del servizio prevalentemente tramite Internet (59.9% delle indicazioni date dai soggetti 

intervistati) e la pubblicità effettuata con manifesti, volantini, ecc. (10.9%), mentre scarso peso hanno 

avuto gli altri mass media. Infatti l’iniziativa era stata pubblicizzata, nel mese precedente l’avvio del 

servizio, mediante locandine, booklets, leaflets e internet. In particolare erano stati allestiti dei link sulle 

pagine Internet dell’INMI e di alcune associazioni e materiale pubblicitario era stato affisso o distribuito nei 

locali dell’INMI e da parte delle associazioni. I conoscenti, tra cui persone che avevano già effettuato un test 

HIV a risposta rapida, rappresentano un ulteriore 17.9% delle indicazioni fornite circa la modalità con cui si 

era venuti a conoscenza dell’iniziativa.  

Fra coloro che forniscono una risposta, i soggetti che non avevano una conoscenza del test a risposta 

rapida erano il 70.6% e solo il 10.6% aveva già effettuato un test a risposta rapida. 

Le ragioni per la scelta del test a risposta rapida sono state valutate dagli intervistati su una scala da 1 

a 10, dove 1 rappresenta il massimo disaccordo e 10 il massimo accordo con la singola ragione. Il non voler 
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aspettare 3 giorni presentava un valore medio di accordo di 8.0 (mediana 10, Intervallo interquartile - IQR 

7-10), mentre minore era l’accordo sulla affermazione “Non posso ritornare per ritirare i risultati del test 

tra 3 giorni” (valore medio della scala 4.6, valore mediano 4, IQR 1-7). Ancor minore l’accordo sul fatto di 

“non voler effettuare un prelievo venoso”  (valore medio 2.8, valore mediano 1, IQR 1-4). La volontà di 

rifare un test a risposta rapida raccoglieva un accordo medio di 8.5 (valore mediano 10 IQR 8-10) e 9.2 era il 

valore medio di accordo con l’affermazione “Consiglierei ai miei amici o famigliari di sottoporsi al test HIV a 

risposta rapida”. 

Tabella 14 - Distribuzione delle risposte al questionario di gradimento per il test HIV a risposta rapida. 

  n=204 % 

Modalità con cui è venuto a conoscenza del servizio di offerta del test HIV a 

risposta rapida* 

  

Mass Media  4 2.0 

Amici 29 14.4 

Persone che hanno già effettuato il test 7 3.5 

Manifesti/Volantini 22 10.9 

Associazioni 7 3.5 

ONG  0.0 

Internet 121 59.9 

Altro 12 5.9 

Missing 7  

Conosceva già il test HIV a risposta rapida    

No 139 70.6 

Si 58 29.4 

Missing 7  

Ha già effettuato un test HIV a risposta rapida    

No 176 89.3 

Si, in Italia 16 8.1 

Si, all'estero 5 2.5 

Altro  0.0 

Missing 7  

Ho deciso di sottopormi al test HIV a risposta rapida perché§   

Non voglio aspettare 3 giorni per conoscere il risultato - Mediana (IQR) 10 (7-10)  

Non posso tornare tra 3 giorni a ritirare il risultato - Mediana (IQR) 4 (1-7)  

Ho paura/non voglio effettuare un prelievo venoso - Mediana (IQR) 1 (1-4)  

Se avessi la necessità di ripetere il test hiv, rifarei un test a risposta rapida§ - 

Mediana (IQR) 

10 (8-10)  

Consiglierei ad amici o familiari di sottoporsi al test a risposta rapida, 

qualora ne avessero bisogno§ - Mediana (IQR) 

10 (9-10)  

*5 soggetti hanno indicato due modalità di conoscenza del servizio  

§ Si valuta l’accordo con ogni singola affermazione tramite uno score su una scala da 1 a 10, dove 1 

rappresenta il massimo disaccordo e 10 il massimo accordo.  
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3.5.4 I costi  

Nel caso del servizio dedicato all’offerta del test, i driver dei costi totali sono due: da una parte il 

numero di ore di apertura del servizio che determina i costi di personale, le spese generali e i costi di 

locazione degli spazi; dall’altra il numero di test effettuati che determina i costi per i kit e i materiali di 

consumo. 

Considerato che nel corso dello studio i due servizi osservavano lo stesso orario di apertura, la 

differenza nei costi totali (€10554 per il test convenzionale e 9714 per il test a risposta rapida, Tabella 15) è 

determinata dal numero dei test effettuati (rispettivamente 255 e 204) e dalla differenza del loro costo.  

Complessivamente il costo per test convenzionale era del 13.1% inferiore a quello a risposta rapida 

(41.4€ contro 47.6€), in ragione del fatto che alcuni costi (personale, spazi e spese generali) dipendono 

dalle ore di apertura e quindi per il test standard si ripartiscono su un numero di test maggiore. A parità di 

numero di test effettuati (204) e di risultati positivi ottenuti (2) i costi medi per i due tipi di test si allineano 

(47.7€ contro 47.6). Il costo considerato per il kit del test a risposta rapida è al momento più costoso del 

rimborso riconosciuto dal Nomenclatore tariffario per un test EIA di IVa generazione (€ 12.2 contro € 10.9), 

ma è ipotizzabile una variazione del costo relativo fra i due tipi di test in funzione degli incrementi di 

domanda che si dovessero manifestare.  

Nell’ipotesi che tutti i test a risposta rapida vengano confermati, il costo per nuova diagnosi di 

infezione HIV, ossia test positivo confermato, calcolato sulle numerosità originarie era pari a 3518€ per il 

test convenzionale, a fronte di una prevalenza pari all’1.18%, e 4857€ per il test a risposta rapida con una 

prevalenza dello 0.98%. 

Se consideriamo una configurazione di costo di tipo “incrementale”, in cui le attività di CT-HIV 

vengono integrate in un servizio esistente e svolte dal relativo personale, i costi totali ammontano a € 7153 

per il test convenzionale e € 5874 per il test a risposta rapida. In questo caso, i costi di personale sono 

calcolati valorizzando solo i tempi standard di svolgimento delle varie fasi in cui può essere scomposta 

l’attività di offerta del test e sono quindi determinati dal numero di test effettuati e non più dalle ore di 

apertura del servizio. Per la stessa ipotesi che l’offerta del test per HIV sia aggiuntiva rispetto ai servizi che 

rappresentano la ragione di accesso dei pazienti, non sono state considerate le spese relative all’affitto 

degli spazi. A parità di test effettuati, il costo unitario del test a risposta rapida risulta più alto (28.8€ contro 

27.9€), in considerazione della necessità di una ulteriore visita per la consegna dei test di conferma dei test 

rapidi risultati reattivi. Il costo per nuova diagnosi di infezione HIV risulta pari a 2937€ e 2849€ 

rispettivamente per il test a risposta rapida e per quello convenzionale. 
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Tabella 15 - Costi totali per i due tipi di test per l’infezione da HIV  

Voci di costo 

 

Costo totale 

(€) (%) 

Costo per 

test (€) 

Costo totale 

(€) (%) 

Costo per 

test (€) 

Scenario Base Test convenzionale (n=255) Test a risposta rapida (n=204) 

Personale 5041.0 47.8 19.8 5041.0 51.9 24.7 

Beni e servizi di consumo 4008.6 38.0 15.7 3169.0 32.6 15.5 

  - di cui test kit  3574.8 33.9 14.0 2585.5 26.6 12.7 

Costo spazi 221.5 2.1 0.9 221.5 2.3 1.1 

Spese generali 1282.7 12.2 5.0 1282.7 13.2 6.3 

Totale costi 10553.8  41.4 9714.3  47.6 

       

Simulazione a parità di test 

effettuati - Scenario Base 

Test convenzionale (n=204) Test a risposta rapida (n=204) 

Personale 5041.0 51.8 24.7 5041.0 51.9 24.7 

Beni e servizi di consumo 3188.5 32.8 15.6 3169.0 32.6 15.5 

  - di cui test kit  2841.5 29.2 13.9 2585.5 26.6 12.7 

Costo spazi 221.5 2.3 1.1 221.5 2.3 1.1 

Spese generali 1282.7 13.2 6.3 1282.7 13.2 6.3 

Totale costi 9733.7  47.7 9714.3  47.6 

       

Scenario a costi incrementali Test convenzionale (n=255) Test a risposta rapida (n=204) 

Personale 2506.5 35.0 9.8 2156.0 36.7 10.6 

Beni e servizi di consumo 4008.6 56.0 15.7 3169.0 54.0 15.5 

  - di cui test kit  3574.8 50.0 14.0 2585.5 44.0 12.7 

Costo spazi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Spese generali 637.8 8.9 2.5 548.6 9.3 2.7 

Totale costi 7152.9  28.1 5873.7  28.8 

       

 

Simulazione a parità di test effettuati - Scenario a costi incrementali 

 Test convenzionale (n=204) Test a risposta rapida (n=204) 

Personale 2000.5 35.1 9.8 2156.0 36.7 10.6 

Beni e servizi di consumo 3188.5 56.0 15.6 3169.0 54.0 15.5 

  - di cui test kit  2841.5 49.9 13.9 2585.5 44.0 12.7 

Costo spazi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Spese generali 509.0 8.9 2.5 548.6 9.3 2.7 

Totale costi 5698.0  27.9 5873.7  28.8 

 

 



Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.0 -30 Novembre 2015 

 

- 88 - 

3.6 Confronto tra test rapido su fluido orale e test su sangue intero4 

Al fine di comparare l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su sangue capillare con quello su 

fluido orale, è stato condotto uno studio controllato multicentrico in servizi che assistono persone migranti. 

In coerenza con gli obiettivi, le misure di esito considerate sono state: 

 Accettabilità: proporzione di persone che accettano di sottoporsi al test in rapporto alle persone 

eleggibili; 

 Proporzione di persone che effettuano il test HIV per la prima volta nella vita (first testers); 

 Resa dell’iniziativa (Positivity Rate): proporzione di persone con test preliminarmente positivo; 

 Efficienza del programma (Linkage to Care): proporzione di persone con test rapido preliminarmente 

positivo valutate presso i servizi di cura. 

 

3.6.1 Disegno dello studio  

Ciascun ambulatorio partecipante somministrava entrambi i test in studio, ciascuno per un periodo di 

tre mesi. In particolare, 2 dei 4 ambulatori selezionati in maniera casuale offrivano il test VIKIA® HIV 1/2 su 

sangue intero per i primi tre mesi di durata del progetto e, dopo un periodo di wash out di 2 settimane, 

offriranno il test OraQuick ADVANCE® HIV 1/2 su fluido orale per i successivi 3 mesi. Gli altri 2 ambulatori 

partecipanti offrivano il test OraQuick ADVANCE® su fluido orale per i primi 3 mesi e, dopo un periodo di 

wash out di 2 settimane, offriranno il test VIKIA® HIV 1/2 a risposta rapida su sangue intero per i successivi 

3 mesi.  

I pazienti entrati a far parte dello studio erano tutti gli individui maggiorenni che durante il periodo in 

studio si recavano presso i servizi di assistenza alle persone migranti coinvolti nella realizzazione del 

progetto. Nello specifico, i servizi selezionati fornivano assistenza alle persone migranti richiedenti asilo, 

rifugiati politici e utenti fragili (immigrati irregolari, senza fissa dimora, consumatori di droghe) e vi operano 

organizzazioni di volontariato. Il personale dedicato all’iniziativa, presente presso gli ambulatori selezionati 

nei giorni e negli orari stabiliti per la realizzazione dello studio, era costituito da operatori medici e 

operatori volontari opportunamente formati.  

In considerazione dei gruppi di popolazione coinvolti nello studio e ipotizzando un rischio aumentato 

di mancato accesso alle cure delle persone con risultato preliminarmente positivo, è stata prevista la 

presenza della figura di un tutor con il compito di fornire supporto e, se necessario, accompagnare le 

persone con test reattivo ai centri di riferimento per l’effettuazione del test ematico di conferma. 

 

                                                           
4 Studio “Valutazione dell’accettabilità del test per HIV a risposta rapida: confronto tra test rapido su fluido 

orale e test su sangue intero”. Responsabile scientifico Dott. Giuseppe Ippolito 
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3.6.2 Risultati 

Nel corso dello studio sono stati testati 244 individui con test rapido salivare e 187 con test rapido su 

sangue. I tassi di accettazione dei due tipi di test sono risultati pari all’85% tra coloro a cui è stato offerto il 

test su fluido orale e all’83.1% tra coloro a cui è stato offerto il test su sangue, senza evidenziare differenze 

statisticamente significative (p=0.63). I test risultati reattivi sono stati complessivamente 2, 1 per ciascun 

tipo di test offerto, per un Reactive Rate pari allo 0.41% e allo 0.53% rispettivamente per il test rapido 

salivare e quello su sangue (p-value=0.850, test chi quadrato). Nessuno dei soggetti con test 

preliminarmente positivo ha effettuato il test di conferma.  

 

Tabella 16 – Attività svolta e misure di esito per setting 

 Test salivare Test su sangue Totale 

Utenti dei servizi considerati (A) 908 637 1545 

Soggetti avvicinati per l'offerta del test (B) 447 366 813 

Coverage Rate (%) - (B)/(A) 49.2 57.5 52.6 

Soggetti eleggibili a cui è stato offerto il test (C) 287 223 512 

Soggetti testati (D) 244 185 429 

Testing Rate (%) - (D)/(B) 54.6 50.5 53.0 

Acceptance Rate (%) - (D)/(C) 85.0 83.0 84.1 

Test reattivi (E) 1 1 2 

Reactive Rate (E)/(D) 0.41 0.54 0.47 

Test di conferma effettuati (F) 0.0 0.0 0.0 

Linkage to care (%) - (F)/(E) 0.0 0.0 0.0 
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3.6.3 I costi 

Il costo per test era più alto nel caso del test su sangue (43.4 contro 42.5€), con i costi di personale 

che compensavano il più basso costo del kit rispetto a quello salivare. Come descritto nella tabella 17, il test 

su sangue presenta costi per ora di apertura del servizio più bassi (77.4€ contro 86.5€), tali minori costi 

orari erano tuttavia più che compensati dal minor numero di test effettuati per ora.  

 

Tabella 17 - Costi totali per i due tipi di test per l’infezione da HIV  

Scenario Base Test rapido su fluido orale (n=244) Test rapido su sangue (n=187) 

Voci di costo 

 

Costo  

totale (€) (%) 

Costo  

per test (€) 

Costo 

totale (€) (%) 

Costo  

per test (€) 

Personale 5086.7 49.0 20.8 4510.1 55.8 24.4 

Beni e servizi di consumo 3722.2 35.9 15.3 2189.7 27.1 11.8 

  - di cui test kit  2976.8 28.7 12.2 1512.2 18.7 8.2 

Costo spazi 276.8 2.7 1.1 241.6 3.0 1.3 

Spese generali 1294.3 12.5 5.3 1147.6 14.2 6.2 

Totale costi 10380.0  42.5 8089.1  43.7 

 Test rapido fluido orale Test rapido su sangue Totale 

Costi per ora di apertura 

del servizio (€) 86.5 77.2 82.2 

N. test per ora di apertura 

servizio 2.03 1.77 1.91 
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3.7 Conclusioni  

Gli studi analizzati in questo capitolo indagano una serie di aspetti legati all’offerta del test rapido per 

HIV, componendo un quadro complessivo che contribuisce ad ampliare le evidenze scientifiche circa il ruolo 

che questo tipo di test può avere nell’ambito delle strategie di prevenzione dell’infezione da HIV in Italia. 

Queste evidenze possono contribuire a definire con maggiore consapevolezza le strategie di offerta del test 

rapido nei differenti contesti, al fine di favorire la diagnosi dell’infezione da HIV e, conseguentemente, 

ridurne la trasmissione e l’incidenza.  

Il primo aspetto da segnalare è la diversità dei contesti in cui è stata indagata l’offerta del test a 

risposta rapida, con riferimento sia alle popolazioni interessate sia alle modalità con cui si accede a tali 

contesti. In tutti i contesti che prevedevano un’offerta attiva del test rapido, l’accettabilità rispetto ai 

soggetti eleggibili è risultata molto elevata, in media del 82.4% (Tabella 18), con una variabilità compresa 

tra il 46.1% rilevato nelle saune e locali cruising per MSM e il 99.4% nelle sedi di associazioni. La 

percentuale di accettazione rimane alta anche nel caso di test rapido su sangue capillare (83.1%), che in 

teoria presenta una maggiore invasività rispetto al test su fluido orale. Questi dati dimostrano che il test 

rapido può rappresentare uno strumento efficace per favorire l’offerta del test al di fuori dei contesti 

sanitari, soprattutto se realizzate nell’ambito di attività di prevenzione condotte da Associazioni e 

organizzazioni del Terzo Settore conosciute dai potenziali utenti del servizio. Fra i determinanti per la 

riuscita degli interventi (indagati in uno degli studi considerati) gli utenti riferivano, infatti, il rapporto di 

fiducia e/o di conoscenza delle organizzazioni o dei servizi che proponevano l'intervento, l'approccio non 

giudicante e friendly e la professionalità degli operatori, l’anonimato e la gratuità della proposta. Un altro 

aspetto importante, soprattutto per le sedi di associazioni, era considerata la possibilità di effettuare il test 

anche in orari serali, possibilità mai offerta nei servici di CT-HIV tradizionali. In definitiva la possibilità di 

effettuare il test al di fuori del contesto sanitario consente di sfruttare la partnership con Associazioni del 

Terzo Settore riconosciute, permettendo di rendere flessibile l’offerta del test e di adattarla alle varie 

tipologie di utenti, superando almeno in parte il timore del test e lo stigma. Margini di affinamento delle 

procedure di offerta sono ipotizzabili con riferimento ai tempi e agli aspetti logistici. I dubbi sulla validità del 

test espressi dagli utenti nel corso della sperimentazione evidenziano, inoltre, la necessità di fornire 

un’informazione adeguata per superare le perplessità degli utenti. 

Un altro outcome misurato negli studi analizzati è stata la proporzione di soggetti al primo test che 

risulta in media pari al 39.5%, con un range dal 13.9%, osservato nelle saune per MSM, al 64.1% osservato 

nei servizi sanitari per migranti. Questo evidenzia che anche fra le popolazioni ad alto rischio esistono 

ostacoli all’effettuazione del test o fenomeni di sottovalutazione dei comportamenti a rischio. Un esempio 

è rappresentato dalle persone testate nei servizi rivolti a tossicodipendenti e consumatori di sostanze 

stupefacenti, per le quali le indicazioni internazionali e nazionali raccomandano di effettuare il test con 

cadenza almeno annuale, ma si riscontra una percentuale di first testing di poco inferiore al 40%. I dati 
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sottolineano quindi l’importanza del test rapido e l’uso di unità mobili nel favorire l’accesso al test per 

queste popolazioni marginalizzate e ad alto rischio. 

Lo studio effettuato in un ambulatorio CT-HIV all’interno di un centro clinico specializzato in malattie 

infettive, ha evidenziato che l’offerta del test rapido, anche in contesto clinico, può favorire l’accesso al 

test. I soggetti che richiedevano il test rapido erano con maggiore probabilità maschi eterosessuali, che più 

frequentemente riferivano rapporti sessuali non protetti con partner occasionali o con sex workers. La 

quota di first tester era maggiore tra i soggetti sottoposti al test a risposta rapida e anche per coloro che 

riferivano un precedente test per HIV, è stata evidenziata una frequenza di ripetizione più bassa, come 

evidenziato dal maggior tempo trascorso dall’ultimo test. In questo senso, per alcuni contesti sanitari il test 

rapido si pone come strumento sinergico rispetto al test convenzionale, soprattutto se opportunamente 

pubblicizzato, consentendo di ampliare la popolazione che normalmente si rivolge ai CT-HIV tradizionali.  

In relazione al tasso di positività del test, in media la prevalenza di test preliminarmente reattivi è 

stata dell’1.41%, con livelli intorno allo 0.5% osservati nei servizi sanitari per migranti e livelli superiori al 3% 

per l’offerta nelle aree di prostituzione e le saune e cruising per MSM. In riferimento a questi setting 

bisogna sottolineare che, a bassi valori nella proporzione di soggetti al primo test, corrispondono 

prevalenze di test reattivi molto elevate. D’altro canto, le popolazioni prese in considerazione negli studi 

esaminati rientrano per la maggior parte fra quelle per le quali i CDC raccomandano l’effettuazione del test 

a cadenza annuale.  

La proporzione di soggetti con test rapido reattivo che hanno effettuato un test di conferma è 

risultata in media pari al 68.1%, da considerarsi piuttosto elevato in considerazione dei gruppi di 

popolazione esaminati. Questo risultato si spiega anche con il fatto che negli studi erano previsti dei 

percorsi facilitati per l’effettuazione del test di conferma e del follow up clinico presso i Centri di Cura di 

riferimento di ogni servizio. Non bisogna trascurare comunque che il 31.9% dei soggetti con test 

preliminarmente positivo non ha effettuato il test di conferma nel centro clinico di riferimento, 

evidenziando la difficoltà nell’agganciare alle cure e nella tracciabilità dell’accesso alle cure per i soggetti 

con test preliminarmente positivo, evidente soprattutto in alcuni settings.  

Come già ricordato, i tassi di reattività riscontrati superano lo 0.1% indicato come soglia dai CDC per 

l’adozione di uno screening generalizzato, soglia basata sulle valutazioni di costo-utilità effettuate nei primi 

anni 2000 (Sanders et al., 2005; Paltiel et al., 2005). In alcuni di questi studi era stato anche valutato come il 

test rapido presentasse dei vantaggi rispetto al test convenzionale, in termini di maggiore probabilità di 

ricevere il risultato del test e delle conseguenze che questo ha in termini di riduzione della trasmissione 

secondaria dell’infezione. 

Il costo medio stimato nei contesti considerati era pari a 41.1€, che risulta allineato con i dati di 

alcuni studi effettuati a livello internazionale (tabella 18 capitolo 10). Il valore più alto è riscontrato 

nell’ambito degli interventi effettuati nelle aree di prostituzione (73.2€ per test), che prevedevano l’utilizzo 
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di unità mobili che gravano sui costi unitari per 13.5€ (18.4%). I costi più bassi erano stimati invece per gli 

interventi effettuati nei luoghi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti (30.9€ per test), dove era 

ugualmente previsto l’uso di unità mobili, ma il numero elevato di test effettuati mediamente per ora di 

apertura del servizio ha compensato il costo unitario dell’intervento. In termini di costo per ora di apertura 

del servizio, si registra un valore medio pari ad 84€,  con i valori più alti in corrispondenza dei servizi che 

fanno uso di unità mobili e per i servizi in setting sanitari, per i quali è considerato un costo orario del 

personale più elevato. In media sono stati effettuati 2.04 test per ora di apertura del servizio, con un 

minimo di 1.44 per le aree di prostituzione e un massimo di 3.84 per i luoghi di spaccio e consumo di 

sostanze stupefacenti. 

Il numero di test da effettuare per ottenerne uno reattivo è in media pari a 71, con una variabilità 

compresa tra 27 e 195, in funzione ovviamente della prevalenza di infezioni non diagnosticate. Tale 

andamento impatta sulla stima del costo per test reattivo che varia fra 1414€ e 8164€ con un valore medio 

di 2923€.  

 

 

Figura 1. Costo per test reattivo rispetto al Reactive Rate (test reattivi/totale 
effettuati) per i setting analizzati.  

 

I dati, anche in questo caso, rientrano nei range riportati a livello internazionale. Come si può inoltre 

vedere dalla figura 1, il costo per test reattivo per i setting esaminati cresce in modo repentino una volta 

che la prevalenza di test reattivi scende sotto l’1.5%, in modo simile a quanto evidenziato da Shrestha et al. 

(Shrestha et al., 2009) con riferimento ad una serie di progetti di screening con test rapido per HIV 

effettuati nelle carceri di 4 stati negli USA.  

Sulla base di questi dati è possibile effettuare una semplice simulazione sui costi totali per ridurre le 

infezioni non diagnosticate tramite interventi incentrati sul test a risposta rapida. Mammone et al. 
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(Mammone et al., 2014) hanno stimato il numero di infezioni non diagnosticate in Italia in 11200 unità, con 

un intervallo di confidenza fra 10000 e 12600. Far emergere il 10% di queste infezioni vuole dire effettuare 

fra 1000 e 1260 nuove diagnosi, cioè incrementare fra il 28% e il 35% le diagnosi effettuate nel 2013 (3608). 

Ipotizzando di dover effettuare 71 test per ottenerne uno reattivo (corrispondente ad una prevalenza di 

infezioni non diagnosticate dell’1.41%, come rilevato per gli studi presi in considerazione), che il 68.1% di 

questi si sottoponga a test e conferma e che la probabilità di un falso positivo sia dell’11.2%, ne risulta che i 

soggetti da sottoporre a test sarebbero fra 117400 e 147950. Con un costo di 41€  per test, si avrebbe un 

costo complessivo che varia fra un costo totale fra 4.82 e 6.08 milioni di euro.   

Rispetto a questi dati occorre effettuare alcune considerazioni. In primo luogo, il kit del test a 

risposta rapida è stato valorizzato al prezzo di listino dei fornitori utilizzati negli studi e su questo versante è 

ipotizzabile che si possano ottenere risparmi, anche sensibili, se l’avvio di interventi basati sul test rapido 

porteranno ad un incremento delle quantità richieste. 

L’organizzazione dei servizi, salvo le specificità evidenziate dallo studio, potrebbe rappresentare una 

possibilità ulteriore di risparmio, in considerazione delle economia di scala e di apprendimento che 

interventi di dimensioni più elevate potrebbero comportare. 

Al contrario, c’è da presumere che la prevalenza di infezioni non diagnosticate tenda a diminuire 

all’aumentare dei test effettuati e che di conseguenza aumenti il costo per diagnosi effettuata. Occorre 

quindi monitorare nel tempo la prevalenza dei singoli interventi per mantenerli entro soglie di prevalenza 

che giustifichino gli interventi stessi in un’ottica di costo-utilità. 

Accanto ai costi per le attività di counseling e testing, occorre tenere conto che la diagnosi precoce 

dell’infezione da HIV innesca un processo che, nel breve periodo, porta ad un aumento sia dei soggetti con 

infezione noti che di quelli in terapia con cART, con aumento della spesa sanitaria dovuta ai costi di 

monitoraggio e dei farmaci antiretrovirali. Da segnalare, infine,  che in Italia rimane da indagare l’efficacia 

del test rapido nel contesto dei Pronto Soccorso o delle Unità di Emergenza, che invece all’estero ha 

rappresentato il primo e più studiato ambito di utilizzo del test rapido. 
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Tabella 18 – Dati di outcome e di costo nei 4 studi sul test a risposta rapida relativi all’Italia. 

Setting 
Acceptance 

Rate (%) 

N. 
soggetti 
testati 

% di 
soggetti al 

1° test 

Reactive 
Rate (%) 

Linkage to 
care (%) 

Costo per 
ora di   

servizio (€) 

N. Test 
per ora di   
servizio 

Costo 
totale per 

test (€) 

N. testati 
per test 
reattivo 

Costo per 
test 

reattivo (€) 

           

Sanitari           

Ambulatorio CT test 
convenzionale 

 255 24.5* 1.18 100 109.9 2.66 41.4 85.0 3518 

Ambulatorio CT test a 
risposta rapida 

 204 31.9 0.98 100 101.2 2.13 47.6 102.0 4857 

Community Based           

Sedi di associazioni 99.4 1597 35.4 1.00 100.0 79.3 2.28 34.8 99.8 3476 

Servizi sanitari per migranti 81.8 1172 64.1 0.51 66.7 78.3 1.87 41.8 195.3 8164 

Servizi a bassa soglia per le 
dipendenze 

85.7 424 36.8 1.42 66.7 90.3 2.60 34.7 70.7 2452 

Aree di prostituzione 77.8 301 24.6 3.65 63.6 105.3 1.44 73.2 27.4 2003 

Saune e cruising per MSM 46.1 749 13.9 3.20 58.3 79.2 1.75 45.3 31.2 1414 

Luoghi di spaccio e consumo  
stupefacenti 

84.0 279 40.1 1.08 0.0 118.5 3.84 30.9 93.0 2874 

Servizi sanitari per migranti 
(test a risposta rapida su 

sangue) 

83.1 185 52.4 0.54 0.0 77.2 1.77 43.7 185.0 8089 

           

Media per test a risposta 
rapida 

82.4 4911 39.5 1.41 68.1 84.0 2.04 41.1 71.2 2923 

CT=Counseling e Testing 

*Il dato si riferisce a 185 soggetti che forniscono l’informazione 
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1. Attuale politica di offerta del test in Italia  

 Attualmente, in Italia le strategie di offerta del test per la diagnosi di infezione da HIV risultano 

estremamente disomogenee. Questa situazione è confermata dai dati raccolti dal “Progetto di ricerca per 

l’individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a migliorare l’adesione al test di screening 

HIV” (finanziato dal Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzato con il 

contributo delle Associazioni facenti parte della Consulta di Lotta all’AIDS) condotta tra aprile 2008-maggio 

2009 in 391 Centri Diagnostico-clinici pubblici e 274 Centri Trasfusionali. Secondo quanto emerso dallo studio, il 

16.4% dei centri diagnostici che effettuano test HIV richiede un appuntamento per l’esecuzione del test e nel 

14.1% dei casi è stata riferita la necessità della presentazione dell’impegnativa (sebbene in molti casi è 

predisposta presso il Centro medesimo). Solo il 77% dei centri intervistati offre il test in modo gratuito. Il ticket 

(dove previsto) ha un costo medio di euro 8,44 con un’oscillazione tra un minimo di 4,00 euro e un massimo di 

21,00 euro. Tale oscillazione è stata rilevata anche nella medesima regione.  

Il consenso informato è proposto e illustrato nel 55,5% dei Centri; nel 39,9% Centri il consenso non viene 

proposto, pertanto il test HIV viene eseguito senza l’assenso e la firma della persona/utente.  

Il test è eseguito in modo anonimo (completa assenza dei dati della persona/utente alla quale non viene 

richiesto alcun documento) “In tutti i casi” nel 38.4% dei centri, “su richiesta” nel 40,9.  

Per quanto riguarda il counselling, emerge dalla ricerca che in circa un terzo dei centri (30,3%) l’intervento di 

HIV/AIDS counselling  prima dell’effettuazione del test non è mai previsto, mentre l’intervento post-test è 

sempre assicurato solo nel 44.6% dei centri, ed è assicurato solo nel caso di esito positivo nel 28.6% dei centri. 

Disomogeneità sono state riscontrate anche rispetto alla modalità di consegna del risultato del test.  In 139 

Centri Diagnostico-clinici sui 391 coinvolti nello studio, il risultato del test viene consegnato in busta chiusa. Per 

il 70,5% dei 139 Centri che consegnano l’esito in busta chiusa, ciò avviene in caso di esito negativo, per il 4,3% 

in caso di esito positivo, per il 25,2% indipendentemente dall’esito del test. In 234 Centri il risultato del test 

viene consegnato dal medico, di questi il 7,3% in caso di esito  negativo, il 47,4% in caso di esito positivo e il 

45,3% indipendentemente dall’esito del test.  

La tipologia del test utilizzata in oltre un terzo dei centri coinvolti nell’indagine sono le metodiche 

immunoenzimatiche (35,0%); mentre il test combinato (ricerca degli anticorpi anti- HIV e antigene P24) è una 

procedura utilizzata nel 31,7% dei centri. Solo 5 Centri hanno dichiarato di impiegare il test Rapido HIV. 

Per quanto riguarda i Centri Trasfusionali nel 42,0% è emerso che ad essi accede talora anche la popolazione 

generale per effettuare il test. In questi centri, rispetto a difformità o non corrette procedure la situazione è 

irrilevante, probabilmente grazie alla normativa sulla donazione. 

L’analisi dei dati relativi ai Centri Diagnostico-clinici ha evidenziato una situazione di estrema disomogeneità 

dell'offerta del test HIV in Italia nei centri clinici , in termini di accessibilità (modalità di accesso alla struttura - 
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orari, gratuità, richiesta impegnativa, ecc.) e di fruibilità (capacità dei servizi di adeguare le risposte alle 

necessità degli utenti) al test HIV, e la difformità delle procedure rispetto a quanto stabilito nella Legge 

135/1990 e da quanto suggerito dagli organismi internazionali. In particolare si è evidenziato come, nei Centri 

coinvolti nell’indagine, manchi una comune modalità di esecuzione del test, in particolar modo per quanto 

riguarda gratuità, anonimato e colloquio di counselling pre e post test e che solo il 19.2% (75/391) dei centri 

coinvolti nello studio garantirebbero tutti questi requisiti. 

In alcune regioni va segnalata l'oggettiva scarsità di Centri dove sia possibile accedere al test, che in alcune 

realtà territoriali è vicariata dall’accesso della popolazione generale ai Centri Trasfusionali.  

In relazione alla situazione nelle persone che consumano sostanze stupefacenti, i dati pubblicati negli ultimi 

anni nelle Relazioni Annuali al Parlamento dal Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri hanno evidenziato una tendenza ormai pluriennale a non testare gli utenti in trattamento presso i 

servizi per le tossicodipendenze (Ser.T.) per le principali infezioni droga-correlate quali quelle da HIV, HCV e 

HBV. Secondo i dati raccolti nel corso del 2010, la percentuale nazionale media di utenti dei Sert sottoposti al 

test HIV è risultata del 37,3% degli utenti testabili. I dati mostravano, inoltre, un’associazione negativa tra basso 

livello di utilizzo del test e percentuale di soggetti HIV positivi, sottolineando che nelle Regioni a più alta 

prevalenza di sieropositività si tende anche a testare meno i nuovi soggetti in entrata al servizio. Le situazioni 

critiche per maggior positività per HIV e contemporaneo minor uso del test sono emerse in Bolzano, Toscana, 

Abruzzo, Emilia Romagna,  Liguria. Le regioni a più alta prevalenza di HIV tra gli utenti dei Ser.T. sono risultate: 

Sardegna, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte (Relazione Annuale al Parlamento 2011. Presidenza 

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antidroga). 

Questi dati sono confermati dai risultati pubblicati nell’ultimo rapporto del 2013. Limitatamente alle regioni per 

le quali era disponibile il dato (Emilia Romagna, Umbria e Lombardia), il 33,9% degli utenti dei Sert assistiti e 

testabili è stato sottoposto al test per HIV, a fronte del 41,2 % del 2012. (RELAZIONE ANNUALE AL 

PARLAMENTO 2014. Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antidroga).   

Le iniziative delle Regioni 

Una attività di sviluppo di raccomandazioni per il controllo dell’infezione da HIV  è già stata condotta in alcune 

Regioni, anche se, in alcuni casi i documenti prodotti si configurano essenzialmente come protocolli operativi 

dei SSR.  E’ mancata, tuttavia, l’elaborazione condivisa di una politica nazionale su questo tema che tenesse 

conto della mutata situazione epidemiologica, delle nuove possibilità terapeutiche e del modificarsi degli 

atteggiamenti, sia da parte della popolazione che degli operatori sanitari, nei confronti dell’infezione. Questi 

fatti possono avere contributo sia a determinare le disomogeneità rilevate a livello nazionale, sia a rallentare il 

cambiamento delle politiche attuate dai servizi sanitari  
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“Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia” 

Negli ultimi anni la Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS ha lavorato alla definizione di un percorso 

per un accesso facilitato al test e ha predisposto negli anni 2010-2011 un apposito documento 

sull’accertamento dell’infezione e sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia, 

che ha rappresentato la base per l’esame del tema da parte della Conferenza Stato-Regioni. Il 27 luglio 2011 è 

stata raggiunta, in merito, un’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il 

«Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia», con 

l’obiettivo di delineare modalità univoche di erogazione del test e della consegna dei risultati sul territorio 

nazionale ed identificare programmi di intervento sperimentali di offerta del test per garantirne l’accesso. Nel 

documento si stabilisce che: 

 il test per HIV deve essere reso disponibile gratuitamente nell'ambito di servizi pubblici che 

garantiscano la più ampia facilità di accesso ai cittadini; 

 l'esecuzione del test per HIV è possibile solo con il consenso della persona interessata (come 

espressamente sancito dalla legge 135/90), ad eccezione di “motivi di necessità clinica”, e nell'interesse 

del paziente stesso (in caso di interventi d’urgenza o di grave pericolo; 

 il trattamento dei dati sensibili in ambito medico deve assicurare adeguati standard di sicurezza e 

 il pieno rispetto della privacy: i risultati del test per HIV vanno considerati dati sensibili. Ad ulteriore 

garanzia del rispetto della riservatezza della persona che si sottopone al test, i centri devono garantire, 

in caso di richiesta della persona, la possibilità di eseguire il test in anonimato, definendo le procedure 

specifiche 

 nel caso del test per HIV l'informazione è dovuta, non solo con riguardo alla salute, ma soprattutto in 

riferimento alla libertà di autodeterminazione del soggetto. L’effettuazione del test e la consegna del 

suo risultato, sia con esito negativo che positivo deve essere accompagnata da un servizio di 

informazioni sull'infezione da HIV (informative counselling) svolto da personale adeguatamente 

formato; 

 è importante favorire un accesso dei minori al test per HIV dopo esposizioni a possibili situazioni di 

rischio, (anche se in ogni caso resta aperta la questione relativa alla validità del consenso all'esecuzione 

del test prestato dal minorenne senza l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale); 

 il Sistema Sanitario Nazionale deve rendere disponibili servizi ambulatoriali e/o punti di prelievo che 

garantiscano e semplifichino l'accesso al test per HIV (ad es. senza la richiesta del medico di base). 

Questi servizi devono essere disponibili anche per le persone straniere. Inoltre, il risultato del test va 

consegnato all’interessato da personale sanitario adeguatamente formato.  
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 alle persone sieropositive consapevoli afferenti ai centri di diagnosi e cura, andrà sistematicamente 

evidenziata la forte opportunità di offrire ed eseguire tempestivamente un controllo sierologico anche 

sui loro partner; 

 il test va offerto in maniera sistematica a tutte le persone che afferiscono ai servizi per il trattamento 

delle dipendenze; 

 la necessità non solo di promuovere l'offerta di sottoporsi volontariamente al test al momento 

dell'ingresso in carcere, ma anche periodicamente durante tutto il periodo di detenzione; 

 offrire l'esecuzione del test a tutte le donne gravide, secondo le prescrizioni già vigenti in tema di 

accertamenti diagnostici in gravidanza, indipendentemente da ogni valutazione di rischio; 

 l’inserimento del test HIV tra gli accertamenti diagnostici eseguiti in epoca pre-concezionale. 

 

La Conferenza Nazionale di consenso sulla diagnosi dell’infezione da HIV. 

Successivamente all’intesa, il Ministero della Salute in collaborazione con  l’Istituto Nazionale per le Malattie 

Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha attivato un percorso per realizzare una Conferenza Nazionale di 

consenso per la produzione di un documento di indirizzo sull’accesso al test, le strategie di offerta attiva e le 

modalità di gestione ed esecuzione del test per la diagnosi dell’infezione da 

HIV. I temi affrontati dalla Consensus sono stati individuati  

La Consensus ha affrontato specifici aspetti che, sulla base delle considerazioni cliniche ed epidemiologiche, 

rappresentano delle priorità in tema di counselling e testing per HIV in Italia. Nello specifico, i temi trattati sono 

stati: 

1) Le popolazioni target per l’offerta attiva del test; 

2) Le modalità dell’offerta ed i problemi del consenso; 

3) La gestione dei risultati; 

4) Strategie alternative di offerta del test: utilizzo dei test rapidi. 

Le conclusioni della Consensus sono sintetizzate di seguito: 

- non appare indicato realizzare in Italia programmi di screening generalizzato dell’infezione da HIV; 

- i sanitari dovrebbero offrire attivamente il test per infezione da HIV, indipendentemente dalle valutazioni 

specifiche su comportamenti a rischio, a tutte le persone per le quali venga posta la diagnosi di una patologia 

che sia compresa nell’elenco delle patologie indicative di AIDS, o sia associata a una prevalenza elevata di 

infezione da HIV (>0,1%), o la cui gestione clinica possa essere fortemente influenzata dalla presenza 

dell’infezione da HIV; 

- il test, inoltre, dovrebbe essere offerto routinariamente a: 
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a) persone che hanno rapporti sessuali promiscui e non protetti in particolare uomini che hanno rapporti 

sessuali promiscui e non protetti con uomini; 

b) partner sessuali di persone con HIV; 

c) persone che riferiscano l‟uso (attuale o passato) di sostanze stupefacenti; 

d) persone provenienti da Paesi con epidemia da HIV generalizzata e una prevalenza >1%; 

e) bambini nati da donne con HIV; 

f) donne in gravidanza; 

- a tutte le donne in gravidanza il test deve essere offerto dal medico che ha in cura la donna e l’esecuzione del 

test va considerata come parte della routine dell‟assistenza prenatale; 

- il test dovrebbe inoltre essere sistematicamente offerto ai partner delle donne in gravidanza o che intendano 

iniziarne una, analogamente a quanto previsto attualmente per altre infezioni a trasmissione verticale; 

- il test inoltre andrebbe offerto attivamente a tutte le donne che si sottopongono a interruzione volontaria 

della gravidanza, nel contesto degli accertamenti di laboratorio richiesti per tale intervento; 

- allo stato attuale delle conoscenze, non appare possibile identificare alcuna categoria professionale per la 

quale sia indicata l‟esecuzione di routine del test HIV; 

- la politica di opt-out non è accettabile nella situazione italiana; 

- le evidenze disponibili non indicano in maniera univoca che l’esecuzione del test in anonimato favorisca 

l’accesso al test; 

- a tutte le persone che hanno eseguito un test per HIV deve essere garantita l’offerta di un counselling in 

occasione della consegna del risultato; 

- l’informazione dei contatti delle persone positive è un intervento importante di sanità pubblica. 

Problemi aperti 

Tra i problemi aperti e che richiedono una norma legislativa c’è la gestione dell’accertamento dell’infezione nei 

minori. In caso di grandi minori sarebbe auspicabile che venga riconosciuta la possibilità di eseguire il test con il 

consenso dell’interessato e senza preventivo consenso dei genitori, informando comunque l‘interessato della 

necessità di coinvolgere i genitori in caso di risultato positivo. 
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2. Analisi Biotecnologie  

Dai primi anni ’80, anni in cui il primo test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV è entrato in commercio, si è 

assistito ad un rapido progresso delle tecnologie diagnostiche per l’infezione da HIV. Ad oggi, l'algoritmo 

diagnostico standard per l’infezione da HIV include l'uso di un test immuno-enzimatico sensibile (EIA), seguito 

da un Western Blot test, se il primo risulta positivo. Questo algoritmo, però, può richiedere diversi giorni o 

addirittura settimane (a seconda del contesto in cui viene effettuato) e questo spesso è legato ad una alta 

percentuale dei soggetti che non ritornano a ritirare i risultati del test (failure to return).  In risposta alla 

crescente diffusione dell’infezione da HIV (all’aumento dei casi di malattia HIV/AIDS) in molte aree del mondo, 

nel 1992, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prima raccomandò nel Programma Globale 

sull'AIDS l'uso di strategie di sperimentazione di offerta del test HIV basate sull’utilizzo di combinazioni di test 

di screening per la sorveglianza e la diagnosi dell’infezione (tra cui i test rapidi) al posto della combinazione di 

EIA e Western Blot (Global Programme on AIDS. Recommendations for the selection and use of HIV antibody 

tests. Wkly Epidemiol Rec 1992: 67: 145-9).  

I test HIV a lettura rapida sono test di screening per la diagnosi di infezione da HIV che forniscono il risultato in 

10/30 minuti. Questi dispositivi sono altamente accurati, semplici da usare e di facile lettura. Inoltre, 

l’esecuzione di questi test non necessitano di particolari attrezzature, né particolari condizioni per la 

conservazione del campione, e il test può essere effettuato da qualsiasi operatore sanitario adeguatamente 

formato. 

I progressi tecnologici hanno portato allo sviluppo di vari tipi di test rapidi per la diagnosi dell’infezione da HIV. 

Molti dispositivi sono stati concepiti per essere utilizzati in laboratorio su campioni di siero. I test più recenti  

possono utilizzare campioni di sangue intero e/fluido orale e grazie alle loro caratteristiche permettono di 

effettuare il test in contesti non clinici (outreach e programmi di comunità) e in contesti in cui le risorse 

economiche sono limitate. I dati di performance dei test rapidi hanno mostrato valori di sensibilità e specificità 

comparabili a quelli dei test standard con il vantaggio, però, di non richiedere attrezzature di laboratorio 

sofisticate o personale altamente qualificato per la loro esecuzione. 

Diversi studi hanno evidenziato che algoritmi alternativi per la diagnosi dell’infezione da HIV basati sull’uso del 

test rapido applicati in diversi settings producono risultati paragonabili a quelli ottenuti utilizzando l'algoritmo 

standard EIA/WB (Branson 2003, Carlo Franco-Paredes 2006). Gli studi condotti negli USA pubblicati in 

letteratura hanno ormai ampiamente dimostrato l’efficacia dell’utilizzo del test rapido per la diagnosi precoce 

di HIV in popolazioni marginalizzate e minoranze etniche ad alto rischio di contagio raggiunte attraverso 

programmi svolti in contesti non sanitari. I test rapidi, inoltre, sono sempre più utilizzati in diversi contesti 

clinici per ridurre il numero di diagnosi mancate di infezione da HIV.  
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Studi di valutazione economica hanno, inoltre mostrato che questi algoritmi diagnostici sono più economici e 

potrebbero portare vantaggi se utilizzati in contesti clinici specifici, quali i dipartimenti di emergenza e le 

cliniche per la diagnosi e la cura delle malattie sessualmente trasmissibili, in contesti  in cui la richiesta del test 

potrebbe aumentare in seguito all’introduzione di programmi finalizzati a favorirne l’accesso. Inoltre, grazie al 

breve tempo necessario per la lettura del risultato, enormi vantaggi sono legati all’utilizzo di questo tipo di test 

in situazioni cliniche che richiedono la pianificazione di interventi tempestivi per evitare la trasmissione del 

virus, quali punture accidentali con aghi e taglienti contaminati da fluidi biologici di pazienti con status HIV non 

noto o donne in travaglio che arrivano al momento del parto con status HIV non noto. 

Performance test rapido 

Ad oggi esistono in commercio diversi tipi di test HIV a risposta rapida. Sebbene ciascun test abbia delle 

caratteristiche specifiche, tutti i test rapidi condividono delle caratteristiche comuni. Tutti questi tipi di test 

sono, infatti, a lettura ottica e non richiedono specifiche e sofisticate attrezzature di laboratorio per essere 

effettuati. Ciascun dispositivo è costituito da una membrana o una striscia reattiva su cui sono fissati gli 

antigeni HIV e su cui viene seminato il campione da analizzare. Se nel campione sono presenti anticorpi 

specifici anti-HIV, questi si legano agli antigeni fissati sulla membrana determinando una reazione colorimetrica 

visibile nell’apposita finestra di lettura del risultato del test. Molti tipi di test sono in grado di rilevare la 

presenza sia degli anticorpi anti-HIV 1 che anti-HIV 2, sebbene spesso in maniera indifferenziata, per cui non è 

possibile stabilire da quale tipo di virus è stata determinata l’infezione.  

A causa dei differenti criteri di regolamentazione dei vari paesi, è spesso difficile comparare le caratteristiche di 

sensibilità e specificità dei differenti tipi di test. Inoltre, alcuni tipi di test potrebbero avere delle performance 

differenti a seconda del contesto in cui vengono utilizzati e riportare profili di sensibilità e specificità non 

adeguati se utilizzati in settings specifici. A questo va aggiunto il fatto che, spesso, lo stesso dispositivo è 

commercializzato con nomi commerciali differenti in paesi differenti. Una precisazione importante deve essere 

fatta in merito al fatto che, in generale, l'accuratezza di qualsiasi test diagnostico dipende dalla prevalenza della 

malattia nella popolazione. Questo si traduce in una bassa probabilità di test falsi positivi in quei contesti in cui 

la malattia è altamente frequente o endemica.  D’altra parte, in quei contesti in cui la prevalenza della malattia 

è bassa, aumenta la percentuale di test falsi positivi e diminuisce, conseguentemente, il valore predittivo 

positivo. 

Negli anni sono stati prodotti e sviluppati diversi tipi di test e alcuni di questi sono già fuori commercio. L’OMS 

fornisce un report sulle valutazioni delle prestazioni e le principali caratteristiche operative dei test rapidi 

disponibili in commercio. 
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Anche se sono stati sviluppati più di 60 test rapidi HIV, ad oggi pochi sono in uso e solo 7 sono approvati dalla 

Food and Drug Administration (FDA) (http://www.cdc.gov/hiv/pdf/testing_Advantages&Disadvantages.pdf; 

ultimo accesso 28 Ottobre 2015).  Recentemente l’FDA ha approvato il primo test per HIV a risposta rapida su 

siero, plasma e sangue intero per la ricerca degli anticorpi anti-HIV-1 e HIV-2 e l’antigene HIV-1 

p24. (http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm364480.htm). 

Le caratteristiche e le prestazioni dei test approvati FDA del CE e sono descritte nelle tabelle 1 e 2.   

La valutazione delle performance dei diversi test rapidi non è sempre facile: sensibilità e specificità del test 

vengono valutati su pannelli di siero o plasma congelato e possono essere diverse dai valori di sensibilità e 

specificità ottenuti sul campo utilizzando sangue intero (Wolpaw BJ 2010). Inoltre, la precisione dei risultati 

dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del test stesso ma anche dalla capacità dell’esecutore o dalla 

qualità e dalla quantità di campione prelevato. Infatti, uno studio ha dimostrato che, se non correttamente 

eseguiti, i valori di performance di questo tipo di test sono risultati inferiori rispetto a quelli dichiarati 

dall’azienda produttrice, non riuscendo a rilevare un consistente numero di infezioni (Wolpaw BJ). In termini di 

accuratezza diagnostica, la sensibilità dei diversi test rapidi per HIV è inoltre influenzata dalla diversità genetica 

del virus. Gli antigeni utilizzati in questi tipi di test sono peptidi sintetici specifici per HIV-1 (gp41 del virus di 

gruppo M e O) e HIV-2 (gp36). Pavie et al. ha condotto uno studio su 200 pazienti adulti con infezione da HIV 

documentata HIV-1 (n = 194) o da HIV-2 (n = 6) per comparare i dati sensibilità di cinque test rapidi approvati 

dall’UE effettuati su plasma, sangue intero o fluido orale (OraQuick Advance HIV1/2 su sangue intero e su 

fluido orale, Vikia HIV 1/2, Determine HIV 1-2, Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo e INSTI HIV-1/2) (Pavie J 2010).  

Il test rapido OraQuick Advance HIV1/2 è stato effettuato prima su fluido orale e poi su sangue intero, mentre 

gli altri test sono stati effettuati su sangue intero. Questo primo studio ha dimostrato che i test rapidi tendono 

ad ottenere risultati di accuratezza diagnostica migliori se effettuati sul siero rispetto ai risultati ottenuti su 

sangue intero o su fluido orale. In particolare, il test OraQuick è risultato significativamente meno sensibile 

quando effettuato su fluido orale sia rispetto allo stesso test effettuato su sangue intero (p = 0.008) che 

rispetto agli altri test (rispettivamente p = 0.0002, 0.006, 0.0002, and 0.004 per Vikia, Determine, INSTI and 

Determine Combo).  

L’infezione da HIV-2 è stata rilevata da tutti i test studiati, tranne dal test OraQuick su fluido orale (risultato 

negativo in due casi). Un paziente con infezione da HIV-1 gruppo O è risultato negativo al test OraQuick su 

sangue e ad entrambi i test Determine. Questi dati dimostrando una scarsa sensibilità dei test rapidi 

nell’identificare infezioni da HIV-1 di gruppo O confermando la difficoltà a riconoscere questa rara variante del 

virus (Gautheret-Dejean A. 2008). La differenza nella frequenza di risultati falsi negativi per il sottotipo B e non 

B di HIV-1, invece, non è risultata statisticamente significativa, sebbene il test OraQuick su fluido orale abbia 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm364480.htm
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identificato l’87% delle infezioni da virus HIV-1 non B vs il 98% delle infezioni identificate dal test VIKIA (Pavie J 

2010).  

Pant Pai et al. ha condotto una meta-analisi di studi comparativi della performance del test rapido su fluido 

orale rispetto allo stesso test effettuato su sangue intero capillare (Oraquick advance rapid HIV-1/2, OraSure 

Technologies Inc, PA, USA). La meta-analisi ha evidenziato livelli di specificità molto simili tra i due test, mentre 

la sensibilità del test su fluido orale è risultata inferiore rispetto a quella del test su sangue intero capillare, con 

una differenza di circa il 2% (Pai NP. 2012). La minore sensibilità del test su fluido orale è probabilmente dovuta 

ad una minore quantità di anticorpi anti-HIV presenti nel fluido orale rispetto al sangue.  

La diversità antigenica di HIV è implicata, inoltre, nella bassa sensibilità dei test rapidi a individuare, in 

particolare in modo, casi di infezione primaria o di infezione da ceppi varianti (Makuwa M. 2002, Laforgerie E. 

2010, Louie B 2008). Uno studio ha valutato la performance di 4 test rapidi approvati da FDA e la maggior parte 

dei soggetti con HIVRNA rilevabile ma Western Blot negativo o indeterminato presentava un risultato non 

reattivo al test rapido (Patel P 2012).  

Uno studio condotto da Bartolo et al. ha valutato le performance del test VIKIA HIV1/2 su sangue intero 

nell’identificare ceppi di HIV-1 altamente divergenti (circolanti in Angola) (Santos 2011). Questo test è risultato 

un test molto specifico e sensibile anche nel contesto di epidemie da HIV-1 ad elevata complessità e rapida 

evoluzione, quale quello dell’Angola. Lo studio ha evidenziato, inoltre,  che questo test era in grado di rilevare 

21 su 23 casi di infezione recente da HIV-1. Va osservato che la capacità di questo test per rilevare infezioni da 

HIV-1 in sieroconversione è stata valutata utilizzando siero o campioni di plasma e non sangue capillare da 

puntura del polpastrello. Considerato questo e il numero limitato di campioni testati (23 campioni da 19 

pazienti), è comunque importante sottolineare l'elevata sensibilità del test nell’identificare anche infezioni 

recenti.  

Pertanto, questi test dovrebbero essere usati con cautela su sangue intero e, ancor più, su fluido orale. Inoltre, 

risultati falsamente negativi si potrebbero avere in caso di pazienti con infezione recente (prima della siero 

conversione) e in pazienti in terapia antiretrovirale. Rispetto ai test immuno-enzimatici, infatti, i test rapidi 

hanno minore sensibilità nell’identificare pazienti con infezione primaria da HIV e l'infezione da ceppi varianti 

(Makuwa M. ). 

Anche il test rapido su sangue intero capillare ha dei limiti, primo tra tutti la minore accettabilità da parte dei 

pazienti di sottoporsi a procedure “dolorose e invasive”. Tuttavia, un trial controllato randomizzato condotto 

per valutare l’accettabilità del test effettuato sul fluido orale rispetto al test effettuato su sangue capillare, non 

ha evidenziato alcuna differenza significativa nell'accettabilità dei due tipi di test HIV (Donnell-Fink LA. 2012), 

confermando i risultati precedentemente ottenuti da White et al. (White DA. 2009).Poiché non risultano 

differenze nell’accettabilità del test, è consigliabile utilizzare il test su sangue capillare per le sue caratteristiche 
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di performance leggermente superiori rispetto a quelle del test effettuato su fluido orale. Ad ogni modo, il test 

su fluido orale dovrebbe rimanere una soluzione alternativa per quei pazienti che rifiutano il test su sangue. 

Algoritmo diagnostico 

Dal punto di vista clinico, il risultato del test rapido HIV è paragonabile al risultato del test immuno-enzimatico. 

Infatti, come per questi ultimi, il risultato negativo del test rapido può essere considerato conclusivo e non 

richiede ulteriori test di conferma. Tuttavia, poiché i risultati di questi test possono essere falsamente negativi 

in caso di infezioni recenti (prima della siero conversione), per gli individui con risultato del test negativo che 

riferiscono una esposizione recente al virus è indicato ripetere il test almeno dopo 3 mesi dall’ultima 

esposizione. Un test rapido reattivo, analogamente al risultato reattivo di un test  EIA convenzionale, è da 

considerarsi “preliminarmente” positivo e richiede ulteriori test per confermare la diagnosi di infezione. Il test 

di conferma è di solito un Western Blot (WB) o un test di immunofluorescenza indiretta (IFA).  

Il risultato positivo del WB o del test IFA confermano la diagnosi di infezione da HIV. Se il test di conferma 

risulta, invece, negativo o indeterminato, il test HIV deve essere ripetuto 4 settimane dopo aver effettuato il 

test rapido preliminarmente reattivo (Centers for Disease Control and Prevention:  Quality assurance guidelines 

for testing using the OraQuick® Rapid HIV-1 antibody test. 

http://www.cdc.gov/hiv/rapid_testing/materials/QA-Guide.htm. Accessed October 6, 2004.). 

Per ridurre i livelli di failure to return e per massimizzare la specificità e il valore predittivo positivo dei test 

rapidi, sono stati proposti algoritmi diagnostici che prevedono l’utilizzo di più di un test rapido. I test possono 

essere effettuati contemporaneamente (“in parallelo”) o in successione (“in serie”) (Figura 1). La scelta dei test 

di screening più appropriati e l’utilizzo di più di un test rapido in combinazione per la conferma della diagnosi è 

essenziale per garantire una diagnosi accurata del virus HIV. Quando si sceglie un secondo test rapido, è 

importante scegliere un test che prevede l'utilizzo di diversi antigeni e/o di una piattaforma diversa e dimostra 

adeguati livelli di specificità e sensibilità (Rapid HIV tests: guidelines for use in HIV testing and counselling 

services in resource- constrained settings. World Health Organization, Geneva 2004). 

Ad oggi le evidenze scientifiche riportate in letteratura in merito alla valutazione di algoritmi diagnostici che 

utilizzano più di un test rapido hanno mostrato buoni risultati. Questi studi hanno dimostrato, infatti, che l'uso 

di due o più test rapidi diversi identifica in modo efficiente gli individui che hanno contratto l’infezione e 

migliora anche il valore predittivo positivo del test. Tuttavia, questi risultati non possono essere considerati 

conclusivi e sono necessari ulteriori studi per sviluppare algoritmi multi-test e integrare questi algoritmi nei 

programmi HIV. Rispetto all’algoritmo diagnostico standard, inoltre, l’uso di più test rapidi risulta meno costoso 

e per questo particolarmente utilizzato in contesti in cui le risorse sono scarse.  
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Figura 1  

 

Adapted from: Rapid HIV tests: guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource- 

constrained settings. World Health Organization, Geneva 2004 
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Tabella 1 

Nome commerciale (azienda) 

Approvato 

CE/FDA  

Tipo di 

campione  

Categoria Clinical 

Laboratories 

Improvement 

Amendment (CLIA)   Tecnologia  Antigene 

Core HIV 1&2 (Core Diagnostics, 

Birmingham, United Kingdom) CE Siero   Lateral flow  

p24 subtype O 

specific synthetic 

peptide, gp36, 

gp41 

Determine HIV-1/2 (Unipath, 

Bedford, United Kingdom) CE 

Sangue intero   

Lateral flow  Not available Siero, plasma  

DoubleCheck II HIV 1&2 

(Orgenics, Yavne, Israel)  CE Siero, plasma  Lateral flow/ through p24, gp36, gp41 

Immunoflow HIV1- HIV2 (Core 

Diagnostics, Birmingham, United 

Kingdom) CE siero  Lateral flow  p24-O fusion 

INSTI HIV-1/HIV-2 Antibody Test 

(Biolytical, Richmond, Canada) CE/FDA 

Sangue intero  

Flow through  gp36, gp41 Siero, plasma  

Retroscreen HIV (Qualpro 

Diagnostics, Goa, India) CE Siero, plasma  Lateral flow  p24-O fusion 
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Vikia HIV 1/2 (BioMérieux, Marcy 

l’Etoile, France) CE 

Sangue intero  

Lateral flow  gp36, gp41 Siero, plasma  

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-

1/2 Antibody Test (OraSure 

Technologies) FDA 

Fluido orale, 

Sangue intero Waived 

Lateral flow  gp41 plasma Moderate complexity 

Uni-Gold Recombigen HIV 

(Trinity Biotech, …) FDA 

Sangue intero Waived 

Lateral flow  gp41, gp120 Siero, plasma Moderate complexity 

Reveal G-3 Rapid HIV-1 Antibody 

Test (MedMira) FDA Siero, plasma Moderate complexity Flow through gp41, gp120 

MultiSpotHIV-1/HIV-2 Rapid Test 

(BioRadLaboratories) FDA Siero, plasma Moderate complexity Flow through gp41 

ClearviewHIV 1/2 STAT-PAK 

(Inverness Medical Professional 

Diagnostics) FDA 

Sangue intero Waived 

 gp41, gp120 Siero, plasma Non-waived 

ClearviewCOMPLETE HIV 1/2 

(Inverness Medical Professional 

Diagnostics) FDA 

Sangue intero Waived 

Lateral flow  gp41, gp120 Siero, plasma Non-waived 

Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab 

Combo (Orgenics, Yavne, Israel) FDA 

Siero, plasma 

 Lateral flow 

ag p24, gp41, 

gp120 Sangue intero 
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Tabella 2 

Nome commerciale 

 Sensibilità Specificità 

Campione  HIV 1 HIV 2  

Core HIV 1&2 (Core Diagnostics, 

Birmingham, United Kingdom) Siero 100,0 99,75 

Determine HIV-1/2 (Unipath, Bedford, 

United Kingdom) 

Siero 

100,0 100,0 

99,89 

plasma 100,0 

DoubleCheck II HIV 1&2 (Orgenics, 

Yavne, Israel)  Siero, plasma 100,0 99,3 

Immunoflow HIV1- HIV2 (Core 

Diagnostics, Birmingham, United 

Kingdom) Siero 100,0 100,0 

INSTI HIV-1/HIV-2 Antibody Test 

(Biolytical, Richmond, Canada) 

Sangue intero 99,6 99,4 

Siero 99,6 100,0 99,9 

plasma 99,2 99,9 

Retroscreen HIV (Qualpro Diagnostics, 

Goa, India) Siero, plasma 100,0 99,8 

Vikia HIV 1/2 (BioMérieux, Marcy 

l’Etoile, France) 

Sangue intero 99,86 99,95 

Siero, plasma 99,59 99,71 

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 

Antibody Test (OraSure Technologies) 

Fluido orale 99,3  99,8 

Sangue intero 99,6  100,0 

plasma 99,6 100,0 99,9 

Uni-Gold Recombigen HIV (Trinity 

Biotech) 

Sangue intero 

100,0 

99,7 

Siero, plasma 99,8 

Reveal G-3 Rapid HIV-1 Antibody Test 

(MedMira, Inc) 

Siero 99,8  99,1 

plasma 99,8  98,6 

MultiSpotHIV-1/HIV-2 Rapid Test 

(BioRadLaboratories 

Siero 

100,0 100,0 

99,93 

plasma 99,91 

ClearviewHIV 1/2 STAT-PAK (Inverness 
Sangue intero 99,7  99,9 
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Medical Professional Diagnostics) Siero, plasma 99,7  99,9 

ClearviewCOMPLETE HIV 1/2  

Sangue intero 99,7 

100 

99,9 

Siero, plasma 99,7 99,9 

Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo 

(Orgenics, Yavne, Israel) 

Sangue intero 99,9 99,8 

Siero 99,9 99,6 

plasma 99,9 99,7 

 

 



Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.1 - 27 Novembre 2015 

  

 

- 115 - 

Revisione degli studi sull’utilizzo del test rapido al di fuori del contesto sanitario   

a. Revisione della letteratura scientifica degli studi di offerta attiva del test rapido in 

community setting e outreach 

Lo sviluppo dei test per HIV a risposta rapida ha permesso di definire nuove strategie di offerta del test al di 

fuori di setting clinici. Questi dispositivi, infatti, sono semplici da usare, di facile lettura, forniscono una 

risposta in 20-30 minuti, possono essere conservati a temperatura ambiente e non richiedono speciali 

attrezzature. Questo fornisce l’enorme vantaggio di poter offrire il test nell’ambito di programmi outreach 

e community-based, condotti in luoghi o strutture  frequentati da gruppi di popolazioni vulnerabili e ad alto 

rischio d’infezione, che difficilmente vengono raggiunte dai servizi sanitari.  

Studi condotti per indagare le barriere di accesso al test per questi gruppi di popolazione (MSM, IDU, sex 

workers) hanno evidenziato che, per la maggior parte degli intervistati, lo stress psicologico legato all’attesa 

e la necessità di una seconda visita per ritirare il risultato rappresentavano i maggiori ostacoli per 

l’esecuzione del test (Spielberg et al., 2001; Spielberg et al., 2003). Negli ultimi anni negli Stati Uniti e in altri 

paesi europei (in particolare Inghilterra e Francia), si è assistito ad un incremento dell’utilizzo dei test rapidi 

per HIV nell’ambito di programmi di offerta condotti al di fuori delle strutture sanitarie e rivolti a 

popolazioni marginalizzate e minoranze etniche.  

Un recente lavoro pubblicato nel 2015 (Belza MJ et al., 2015) ha riportato i risultati di una serie di iniziative 

di offerta del rapido HIV su sangue capillare condotte in Spagna tra il 2008 e il 2011 nell’ambito di interventi 

outreach community-based. I risultati sono stati, inoltre, confrontati con i dati di servizi di offerta di CT-HIV 

convenzionale (un network di 20 cliniche di STD denominato EPI-VIH e il Sistema di Sorveglianza 

dell’infezione Spagnolo - SNHSS) per valutare l’efficacia delle iniziative nel favorire l’accesso al test. Nel 

lavoro sono stati analizzati i dati di 8923 soggetti testati (4.6% donne, 31.7% maschi eterosessuali e 33.7% 

MSM). L’1.5% dei testati è risultato prelinarmente positivo al test valore sostanzialmente inferiore rispetto 

a quello rilevato nell’ambito del network EPI-HIV (2.7%). Tuttavia, lo studio ha evidenziato che i programmi 

di testing con test rapido sono risultati efficaci nell’agganciare alle cure i soggetti con test positivo 

(complessivamente il 79.7%; in particolare l’83.6% degli MSM) e nella diagnosi precoce dell’infezione (il 

21.3% presentava <350 CD4 cells/μL vs il 25.9% nell’ambito del network EPI-VIH e il 54.8% in SNHSS). 

Accettabilità del test papido 

L’analisi dell’accettabilità del test rapido nell’ambito di interventi outreach effettuata in diverse revisioni 

sistematiche ha evidenziato una sensibile variabilità di questo outcome tra i diversi studi  e gli autori sono 

tutti concordi nell’attribuire tale variabilità alle diverse modalità con cui gli interventi sono realizzati 

(Roberts et al., 2007). Una revisione sistematica pubblicata nel 2012 su 44 studi condotti in community 

settings nei paesi industrializzati (38 negli USA, 8 nel UK, 1 in Spagna 3 in Australia e 1 in Canada) ha 

evidenziato, infatti, che il tasso di accettazione del test variava tra il 9 e il 95%, dovuto all’ampia 

eterogeneità delle modalità di offerta del test adottate negli studi analizzati. (Thornton et al., 2012). 

Più recentemente, una revisione sistematica degli studi condotti su interventi community-based con 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belza%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25884149
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l’utilizzo del test rapido, ha preso in considerazione 117 lavori, pubblicati tra il 1987 e il 2012 e relativi a 

differenti tipologie di servizi (door-to-door testing, index testing, unità mobili, testing school-based)). 

L’accettabilità del test è risultata superiore all’80% nell’ambito di tutti gli interventi offerti con unità mobili. 

La variabilità riscontrata negli interventi rivolti alle key population (MSM, IDU, prostitute e adolescenti) era 

dovuta sostanzialmente a gli studi rivolti ad MSM (range 9.4%-95%), mentre l’accettabilità riportata per 

altri gruppi molto elevata e non altrettanto variabile (Figura 1).  

Inoltre, alcuni studi comparavano l’offerta del test rapido in setting community-based e in setting clinici, 

evidenziavano come l’accettabilità del test risultasse maggiore nei programmi community-based, in 

particolare in quelli mirati alle sex workers (Accettabilità relativa=1.10, 95% IC 1.03–1.17) e agli MSM 

(Accettabilità relativa 1.53, 95% IC 1.42–1.65) (Figura 2, Suthar et al., 2013). 

Due studi qualitativi condotti su MSM e minoranze etniche hanno valutato l'atteggiamento degli utenti nei 

confronti del test HIV offerto in contesti di comunità e hanno evidenziato che i soggetti testati mostravano 

preoccupazioni circa possibili violazioni della privacy, così come la capacità dei servizi di comunità a fornire 

un elevato standard professionale di cura. Tra gli MSM vi era la preoccupazione che sarebbe stato difficile 

offrire un adeguato counselling post-test in contesti di comunità, come bar e club (Thornton et al., 2012).  

 

MSM: uomini che hanno rapport sessuali con altri uomini (men who have sex with men) 
PWID: persone che fanno uso di droghe per via iniettiva (people who inject drugs)  
FSW: donne sex worker (female sex workers)  

Figura 1. Accettabilità del test rapido nell’ambito di programmi di CT community-based offerti a key 

populations (Tratto da Suthar et al., 2013). 
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Soggetti al primo test 

La revisione sistematica condotta da Suthar et al. (Suthar et al., 2013) ha evidenziato che, nei paesi 

industrializzati, la proporzione di soggetti al primo test per HIV era compresa tra l’8% e il 50% dei  soggetti 

testati (Figura 3). Negli studi inclusi nella revisione di Thorton et al (Thornton et al., 2012), la proporzione di 

soggetti al primo test variava tra lo 0% e il 38%, con l’eccezione di due studi per i quali si superava il 50%. 

Entrambi gli studi avevano utilizzato unità mobili per l’offerta test HIV, uno, condotto negli USA, era mirato 

alla minoranze etniche, mentre l'altro, condotto in Spagna, sulla popolazione generale (Thornton et al., 

2012). Anche se i dati di accettabilità evidenziano che i servizi di test della comunità forniscono un 

approccio alternativo di offerta del test HIV, non è altrettanto evidente se questo tipo di approccio 

permette di testare soggetti che diversamente non sarebbero stati testati. 

 

 

HTC: HIV testing and counselling  
MSM: uomini che hanno rapport sessuali con altri uomini (men who have sex with men) 
PWID: persone che fanno uso di droghe per via iniettiva (people who inject drugs)  
FSW: donne sex worker (female sex workers)  

Figura 2 Confronto tra programmi di HCT community-based e programmi di HCT convenzionali (facility-

based HTC) offerti a key populations. L’RR è il rapporto tra l’outcome nei programmi community-based 

rispetto ai programmi facility-based (Tratto da Suthar 2013). 

 

Positivity rate 

Nella maggior parte degli studi inclusi nella revisione condotta da (Thornton et al., 2012), la sieropositività 

riscontrata è risultata elevata e variava tra 0 e 12%. I dati di sieropositività più elevati erano riportati in uno 

studio indirizzato a soggetti transgender condotto in diversi settings di comunità. In tutti gli studi rivolti a 

MSM e in alcuni studi effettuati nelle comunità di minoranze etniche, la sieropositività riscontrata è 
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risultata almeno pari al 2%. Valori di sieropositività inferiori, ma comunque almeno pari all'1%, erano 

riportati negli studi non rivolti a specifiche popolazioni ad alto rischio. In tutti gli studi in cui nessuno dei 

soggetti testati era risultato positivo al test, il test HIV era incluso come parte di un pacchetto di test per la 

diagnosi di più malattie sessualmente trasmissibili. Alcuni degli studi analizzati nella revisione condotta da 

Thorton et al. (Thornton et al., 2012) confrontavano le caratteristiche dei soggetti testati in community 

settings rispetto ai soggetti testati nei testing sites clinici, con evidenze contrastanti. In due studi indirizzati 

agli MSM, uno condotto nel Regno Unito e uno negli Stati Uniti, la positivity rate rilevata nei community 

settings era risultata inferiore rispetto ai tradizionali testing sites. Al contrario, uno studio condotto a Los 

Angeles aveva evidenziato una sieropositività più elevata in MSM testati in un contesto di comunità (5,3%) 

rispetto a quelli testati in una clinica STI (3,9%). Il quarto studio aveva rilevato valori di seroprevalenza simili 

tra i due contesti. Risultati contrastanti si hanno anche per gli studi revisionati da Suthar et al. (Figura 2) e 

gli autori concludono che tassi di positività significativamente maggiori rilevati in setting clinici possono 

essere spiegati da diversi fattori, tra cui il fatto che persone sintomatiche (e pertanto molto probabilmente 

HIV positive) è più probabile che decidano di effettuare il test in una struttura clinica (Suthar et al., 2013). 

 

MSM: uomini che hanno rapport sessuali con altri uomini (men who have sex with men) 
PWID: persone che fanno uso di droghe per via iniettiva (people who inject drugs)  
FSW: donne sex worker (female sex workers)  

Figura 3. Proporzione di “first time testers” nell’ambito di programmi di CT community-based offerti a 

key populations. 
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Conta cellule CD4 

La revisione condotta da Suthar ha mostrato che l’approccio community based permette di effettuare la 

diagnosi nelle prime fasi dell’infezione. Due studi condotti nell’ambito di programmi mirati a MSM, sex 

workers e consumatori di sostanze hanno evidenziato, infatti, che la conta mediana delle cellule CD4 alla 

diagnosi era pari rispettivamente a 550 cellule/ml e 385 cellule/ml. (Suthar 2013). 

Linkage to care 

Pochi studi riportano dati relativi al legame alle cure dei pazienti che risultano HIV positivi. Solo 3 studi 

revisionati da Thorton et al. valutavano la proporzione di soggetti con test positivo legati alle cure che è 

risultata pari al 75% in uno studio e al 100% negli altri due studi (Thornton et al., 2012).   

Costo e costo-efficacia di programmi di intervento basati su test rapido 

La riconsiderazione delle politiche di CT-HIV innescata nei primi anni 2000 dalla ampia disponibilità, almeno 

nei paesi maggiormente  industrializzati,  delle Terapie Antiretrovirali di Combinazione (cART) (CDC, 2003), 

faceva emergere l’esigenza di una valutazione dei costi e della costo-efficacia di un ampliamento dei 

programmi di screening per HIV, in modo da aggiornare gli studi condotti in periodo pre-cART con 

riferimento a popolazioni ad alto rischio. Parallelamente emergeva la necessità di monitorare i programmi 

di screening in atto, in modo da accumulare le informazioni su cui basare tali valutazioni. In tale quadro, 

l’approvazione di test rapidi, apriva nuove possibilità e prospettive per le attività di screening, con 

riferimento sia a setting tradizionali che non tradizionali (Branson et al., 2006) e questo trova riscontro negli 

studi effettuati, che possono essere classificati in due gruppi. Gli studi di costo utilità, che hanno affrontato 

soprattutto il confronto fra screening generalizzato e test mirato sul rischio (risk-based). Con tali studi si 

cercava di supportare il decisore pubblico nella valutazione delle soglie di prevalenza delle infezioni non 

diagnosticate a cui avviare programmi di screening generalizzato e sulla loro frequenza. Tali studi fanno uso 

di modelli matematici di simulazione, in cui la progressione della malattia viene modellizzata tramite una 

sequenza di transizioni fra “stati di salute”, che schematizzano le varie fasi della patologia. Questo permette 

di simulare outcome come la qualità della vita e le risorse sanitarie utilizzate da una ipotetica coorte in un 

orizzonte lifetime, in coerenza con un  approccio di tipo costo-utilità, ossia basato sul Quality Adjusted Life 

Year (QALY) come misura di efficacia, che coglie i benefici quantitativi e qualitativi di un intervento. 

Sulla base dei dati di un campione di 35 community clinic e CBO partecipanti ad uno studio sull’utilizzo del 

test rapido in USA (Bogart et al., 2008), Pinkerton et al (Pinkerton et al  AIDS Care 2009) stimano a 36.68 e 

44.22$ il costo per test rispettivamente negativo e reattivo. I costi di personale rappresentano fra il 55 e il 

63% dei costi totali e ne determinano la variabilità fra le varie organizzazioni analizzate in funzione delle 

figure professionali utilizzate per svolgere le varie fasi della procedura di CT. 

Shrestha et al. (Shresta et al., 2008) valutavano 3 programmi di CT-HIV community based svolti sia in 

ambulatorio (Kansas City) che in outreach (Kansas City e Detroit) e indirizzati a popolazioni ad alto rischio.  Il 

costo medio per soggetto testato era pari a 136$ con valori più elevati nei setting outreach. I costi fissi 
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costituiscono buona parte dei costi totali (67/68% a Kansas City e 51% a Detroit) e al loro interno le 

componenti che pesano maggiormente sono: la gestione del progetto, l’affitto degli spazi e l’operatività 

dell’unità mobile. La prevalenza di infezioni non diagnosticate era in media dell’1.5%, con la CBO di Kansas 

City che presentava un valore triplo per l’ambulatorio rispetto all’outreach (2.2% contro 0.7%), fatto 

spiegato dagli autori con la competizione fra i due setting data la loro vicinanza. Il costo per diagnosi 

notificata era pari a 3637$ per l’ambulatorio, salendo a 13448$ e 16985$ per i due setting in outreach.  

In un lavoro sull’utilizzo del test rapido come strumento per ampliare l’accesso al test per HIV, Shresta et al. 

(Shresta et al., 2011) valutano il costo e la costo efficacia di un programma di CT-HIV finanziato dai CDC e 

indirizzato alla popolazione dei transgender. I partecipanti allo studio venivano reclutati presso luoghi 

frequentati da transgender tramite una unità mobile o con un approccio per cui ai soggetti avvicinati veniva 

chiesto di far partecipare i componenti della propria “social network”.  A fronte di un numero di test 

effettuato nei due siti analizzati di New York e San Francisco di 195 e 106, il numero di test rapidi reattivi 

confermati risultava pari a 34 e 6. Ne discendeva un costo per test pari a 647$ e 606$ rispettivamente per  

New York e San Francisco, con costi per test positivo notificato di 3563$ e 8284$. Considerato il numero 

piuttosto limitato di test effettuati, i costi fissi (75% del totale), in particolare quelli di avviamento e 

gestione del programma e di analisi dei dati, fanno crescere soprattutto il costo per test se paragonato ad 

altri programmi. 

In uno studio di costo-utilità basato sul trial CTN0032, che indagava gli effetti dell’offerta on site di CT-HIV 

da parte di programmi di intervento community based rivolti a tossicodipendenti, Schackman et al. 

(Schackman et al., 2013) comparavano l’offerta di test off-site e on-site, con e senza counseling, avendo 

come riferimento l’assenza di intervento. A fronte di una prevalenza di infezioni non diagnosticate dello 

0.4% e un tasso di ritiro dei risultati a favore dell’offerta on-site (76% contro 98%), l’opzione con offerta di 

test rapido on site, ma senza counseling, dominava le altre, con un costo per QALY incrementale rispetto 

alla assenza di interventi di 60300$, che non tiene conto dei possibili effetti della diagnosi precoce sulla 

trasmissione secondaria dell’infezione. Nelle analisi di sensitività veniva inoltre evidenziato come il livello di 

testing di background, cioè in assenza di intervento, il livello di cd4 alla diagnosi e i costi delle terapie 

antiretrovirali erano direttamente associati al costo per QALY incrementale. 
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b.  Revisione della letteratura grigia 

i. Progetti europei 

Negli ultimi anni, le organizzazioni della società civile hanno attivato numerose sperimentazioni relative 

all’utilizzo dei test rapidi al di fuori delle strutture sanitarie.  Molte tra queste esperienze non sono state 

documentate da pubblicazioni sulle riviste scientifiche, ma sono comunque reperibili report, abstract e 

documenti relativi agli esiti del lavoro svolto, a dimostrazione della capacità e competenza dei “lay 

providers” nel fornire servizi per la diagnosi precoce dell’infezione da HIV in popolazioni marginalizzate con 

elevate garanzie di qualità. 

L’interesse suscitato dalle prime esperienze ha spinto le istituzioni europee e nazionali a stanziare fondi 

dedicati a progetti che potessero sviluppare, ampliare e indagare queste nuove azioni, così da individuarne 

le caratteristiche comuni e omologarle, laddove possibile e opportuno. I progetti europei hanno inoltre 

consentito – e stanno ancora contribuendo in tal senso – a mettere a punto procedure, indicatori di 

monitoraggio, database per la raccolta dei dati e linee guida per la gestione dei servizi CBVCT. 

1. Il progetto Cobatest 

Il progetto HIV COBATEST è stato realizzato negli anni dal 2010 al 2013 grazie al cofinanziamento della 

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC, oggi CHAFEA) con i fondi del Programma di Salute 

Pubblica UE 2008/13.  Il suo principale obiettivo era l’incremento delle diagnosi precoci dell’infezione da 

HIV in Europa attraverso il miglioramento dell’offerta dei test nei contesti non sanitari gestiti dalle 

organizzazioni della società civile e la valutazione di tali servizi.  Ha coinvolto 9 associated partner (uno dei 

quali italiano: l’Unità Socio Sanitaria Locale No 20 - ULSS20) e 21 collaborating partners in 19 paesi della 

Comunità Europea.  Molto interessanti alcuni dei prodotti finali dei diversi work packages: 

a) Cross-national survey on the implementation of CBVCT programmes – Quantitative Report 

b) Implementation of  Community-Based Voluntary Counseling and Testing (CBVCT) Programs and 

Services (Qualitative Study Report) 

c) Indicatori di base per il monitoraggio delle attività di counselling e testing volontario community 

based (CBVCT) per l’HIV - Linee guida per i servizi CBVCT (guida prodotta in 10 lingue europeee, 

disponibile anche in italiano) 

d) HIV Cobatest network protocol 

e) Format for periodical CBVCT activity report – CBVCT indicators data collection form 

f) CBVCT Services Network 

g) Una guida per lavorare al meglio nei nostri centri CBVCT - Pratiche di base in alcuni centri CBVCT 

europei (guida prodotta in 9 lingue europee, disponibile anche in italiano) 

h) Acceptability, feasibility, and impact of introducing the rapid oral test in the CBVCT services network 
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i) Final evaluation report 

Tutti i documenti qui sopra citati sono scaricabili dal sito https://eurohivedat.eu/ nella sezione Cobatest -> 

Documents. 

In particolare, per quanto attiene alla nostra revisione, la guida “Acceptability, feasibility, and impact of 

introducing the rapid oral test in the CBVCT services network” riporta che i clienti intervistati avevano 

indicato il test rapido salivare come il più comodo/meno invasivo, ma non come il più affidabile.  

Nell’accordare la preferenza alla metodica utilizzata, le persone avevano tenuto conto non solo della 

comodità, ma anche del grado di affidabilità attribuito ai diversi tipi di test.  Solo il 39% dei clienti aveva 

indicato il test rapido salivare come affidabile, mentre un altro 39% aveva preferito il test rapido su sangue 

e il restante 22% il test convenzionale. 

Il Final evaluation report informa di avere raggiunto tutti i principali obiettivi e di avere messo a punto 

strumenti utili al corretto utilizzo del test rapido nei CBVCT, sia dal punto di vista della somministrazione dei 

dispositivi, sia da quello della raccolta dei dati e dei successivi passaggi per l’invio dei clienti con risultato 

reattivo ai servizi sanitari. Uno dei punti di forza del progetto è stato l’ampliamento, in corso d’opera, delle 

organizzazioni aderenti al network, che è proseguito anche oltre la sua conclusione, e la conseguente 

condivisione di protocolli, pratiche, indicatori, modalità di monitoraggio, utilizzo di un unico database in 

molti paesi europei.  

2. Il progetto Imp.Ac.T. – Target: PWID (persone che consumano sostanze per via iniettiva) 

Il Progetto Imp.Ac.T. è stato co-finanziato dalla Commissione Europea DG SANCO nell'ambito del 

Programma d'azione comunitario per la salute (2008-2013). È stato coordinato da un’organizzazione 

italiana, Fondazione Villa Maraini, affiancata da altri quattro associated partners con grande esperienza 

nella gestione di servizi a bassa soglia e programmi terapeutici per persone consumatrici di sostanze per via 

iniettiva (PWID) e alcuni collaborating partners - i centri clinici pubblici per le malattie infettive di Roma, 

Torino, Praga e Bratislava. Il progetto è durato 27 mesi, dal 2010 al 2012. 

Tra i suoi obiettivi c’erano lo sviluppo di un modello di intervento per migliorare l'offerta del test HIV e della 

tubercolosi a favore delle PWID, con particolare attenzione ai migranti; l’aumento della percentuale di 

PWID (anche migranti) con accesso a test HIV e TB; la valutazione dell'efficacia del test HIV e TB in termini 

di proporzione di nuove infezioni individuate. Il lavoro di "outreach" è stata la modalità utilizzata per 

raggiungere i gruppi vulnerabili.  

Il progetto ha messo a punto una metodologia comune per l’offerta al target individuato dei test HIV e TB in 

strada e in strutture a bassa soglia, e per le successive analisi comparativa e valutazione di efficacia. 

Durante le attività progettuali è stato utilizzato il test rapido su sangue Determine HIV 1-2. Era previsto 

l’invio delle persone risultate positive ai test ai servizi clinici per l'analisi di conferma.  Nel corso del 

progetto sono state intervistate e sottoposte ai test quasi 2350 persone, di cui 2200 erano consumatori 

problematici di sostanze; quasi il 20% di loro non avevano mai fatto un test per l’HIV.  Per quanto riguarda 

https://eurohivedat.eu/
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l’HIV, 19 test sono risultati reattivi, di cui 15 riferiti a consumatori attivi di sostanze. Diciotto dei 19 casi di 

positività sono stati riscontrati in Italia.   

L'analisi dei dati raccolti ha portato a una valutazione positiva di questo tipo di intervento, in termini di un 

più ampio accesso ai test tra i gruppi a rischio e dell'individuazione tempestiva di nuove infezioni in persone 

HIV e TB positive che non avevano precedentemente nessun contatto con i servizi sanitari. L’utilizzo del test 

rapido su sangue si è rivelato adeguato; una delle principali criticità ha riguardato l’aggancio dell’utenza con 

risultato preliminarmente positivo ai centri clinici.  Per futuri interventi di questo tipo è stata suggerita 

l’effettuazione immediata di un test di conferma su sangue o la somministrazione di un secondo test rapido 

subito dopo la comunicazione della prima reattività, così da evitare la riconvocazione degli utenti per il 

follow-up o l’invio ai centri clinici. Il follow-up ha rappresentato dunque una notevole difficoltà ed è stato 

riportato che molte energie devono essere previste per motivare il target PWID a prendersi cura della 

propria salute. 

I risultati del progetto e le buone pratiche identificate sono stati raccolti in un manuale, scaricabile 

cliccando su questo link: http://www.villamaraini.it/images/PROGETTI_INT/IMP_GuideMan.pdf.  

3. Il progetto Euro HIV Edat 

Il progetto Euro HIV Edat rappresenta la naturale prosecuzione di HIV Cobatest.  Ha avuto inizio nell’aprile 

2014 e avrà la durata di tre anni. È cofinanziato dalla Consumers, Health and Food Executive Agency 

(CHAFEA) della Commissione Europea con i fondi del programma di Salute Pubblica UE 2014-2017. 

Il suo obiettivo è quello di generare competenze operative che consentano di meglio comprendere il ruolo 

e l’impatto di CBVCTs, di esplorare l’utilizzo di strategie innovative basate sulle nuove tecnologie e di 

aumentare la diagnosi precoce e la successiva presa in carico dei casi di HIV e IST in Europa, con particolare 

attenzione ai gruppi più colpiti. Gli obiettivi specifici riguardano il monitoraggio e la valutazione dei servizi 

CBVCT in Europa; l’identificazione dei determinanti dei comportamenti sessuali rischiosi e di esecuzione del 

test tra la popolazione MSM; la descrizione e il miglioramento degli approcci riguardanti l’aggancio ai servizi 

sanitari per HIV e ITS nella popolazione MSM; l’incremento di servizi CBVCT specificamente rivolti a MSM; 

la descrizione dei pattern di testing per HIV e l’identificazione di barriere al test e ai trattamenti per le 

popolazioni migranti; la valutazione dell’accettabilità e fattibilità di strategie e interventi innovativi mirati 

all’aumento delle attività di testing e counselling. 

Il progetto è attualmente a metà del percorso intrapreso e molti degli outputs previsti non sono ancora 

stati portati a termine.  Il primo prodotto disponibile è stato pubblicato nel dicembre 2014:  Guidelines for 

Data Collection for Minitoring and Evaluation of Community Based Vuluntary Counselling and Testing 

(CBVCT) for HIV in the COBATEST Network (https://eurohivedat.eu/, in home page, nella sezione 

Documenti).  Si tratta di un manuale che consente ai centri CBVCT aderenti al network di condividere la 

stessa modulistica e le stesse procedure per l’inserimento dei dati relativi ai test eseguiti nel database 

https://eurohivedat.eu/
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sviluppato nel corso del progetto HIV Cobatest.  Le organizzazioni aderenti al network hanno portato a 

termine l’inserimento dell’attività 1° gennaio-30 giugno 2015 entro il 30 settembre 2015.  I dati sono gestiti 

e analizzati dall’organizzazione capofila, ICA-Ceeiscat.  Il primo interim report con i dati sugli indicatori M&E 

sarà disctibuito ai servizi partecipanti entro la fine del 2015. 

4.   Il progetto OPT-Test 

OptTEST (Optimising testing and linkage to care for HIV across Europe), presentato dall’iniziativa HIV in 

Europe, è cofinanziato dalla Commissione Europea con i fondi stanziati dal bando pubblicato con il Secondo 

Programma della Salute 2013.  Anche in questo caso, la durata prevista è triennale; le attività sono iniziate 

nel luglio 2014.  Principale scopo di questo ulteriore progetto è la riduzione del numero di persone con HIV 

non diagnosticate nella regione europea e la contestuale promozione dell’accesso tempestivo a trattamenti 

e cure.  Si intende inoltre fornire strumenti e metodologie di valutazione per analizzare e dare risposte 

efficaci al problema della presentazione tardiva alle cure, con particolare attenzione ai gruppi più a rischio e 

alle regioni più colpite. 

Nell’ambito dell’Unione Europea, l’Oriente, l’Occidente e il Meridione riflettono epidemie, strutture 

sanitarie, politiche di testing e problematiche relative a stigma e discriminazione molto diverse tra loro. Il 

progetto mira non solo a individuare le differenze regionali, ma anche a estrapolare le soluzioni, gli 

strumenti e le metodologie più efficaci per adattarle ai contesti che necessitano di compiere progressi. Gli 

argomenti oggetto di indagine sono l’aggancio delle persone con nuova diagnosi ai centri clinici, la 

prescrizione del test per l’HIV sulla base di condizioni cliniche indicatrici dell’infezione (Indicator Condition 

guided HIV testing), la costo-efficacia delle strategie di testing e le barriere che impediscono l’accesso 

precoce al test.  

ii. Esperienze di servizi CBVCT in altri Paesi europei 

Al di là dei progetti co-finanziati dalla Commissione Europea che, come abbiamo visto, tentano di 

armonizzare e strutturare quanto si è spontaneamente sviluppato grazie all’impegno della società civile nei 

diversi Paesi europei, è interessante prendere in esame alcune delle più rilevanti esperienze in tal senso, 

per verificarne i risultati e le “lezioni apprese”. Qui di seguito ne sono riportate cinque tra le più conosciute. 

1. Progetto di Médicos del Mundo España (Città diverse - target sex workers, PWID, 

migranti) 

Médicos del Mundo (MdM) è una organizzazione umanitaria indipendente che dispensa cure socio-

sanitarie sia d’urgenza, che continuative alle popolazioni vulnerabili. Ha gestito servizi tradizionali di testing 

per l’HIV fin dal 2003; dal 2007 ha reso disponibili anche i test rapidi. Il programma viene attuato nelle sedi 

MdM di varie città spagnole ed è principalmente rivolto a persone ad alto rischio di infezione socialmente 
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emarginate – sex workers, PWID e migranti senza documenti.  Non sono esclusi, comunque, tutti coloro che 

si trovino nella necessità di ricevere servizi di testing e counselling. 

Le persone che per ragioni diverse hanno timore di avvicinarsi alle strutture sanitarie tradizionali sono 

sostenute nell’affrontare l’accesso ai servizi di salute pubblica ma, nel caso tale tentativo fallisca, sono 

sottoposte al test nelle sedi di MdM.  Qui vengono utilizzati sia i test rapidi con prelievo di sangue da 

polpastrello, che quelli salivari.  Il servizi sono gratuiti e prevedono l’offerta di counselling pre e post-test. Il 

team multidisciplinare impegnato nelle sedi comprende anche personale non sanitario (i lay providers) 

formato secondo le indicazioni e le raccomandazioni di WHO. Gli utenti con risultato reattivo sono riferiti al 

reparto di infettivologia degli ospedali pubblici per il test di conferma; coloro che ricevono una diagnosi di 

positività all’HIV sono successivamente agganciati alle cure e ai trattamenti. Nel caso dei migranti senza 

documenti, MdM fornisce inoltre assistenza e sostegno fintanto che non venga garantita la copertura da 

parte del sistema sanitario nazionale. La confidenzialità dei test e dei risultati è garantita in tutti i casi; viene 

scrupolosamente rispettata la legislazione spagnola sulla protezione dei dati. 

Tra il 2008 e il 2012 i servizi di MdM hanno sottoposto al test 3.251 persone, di cui 2.253 donne, 897 

uomini e 101 transgender. Nel 32.3% dei casi (n=1.051) il test effettuato nelle sedi di MdM è stato il primo 

mai effettuato dagli utenti. Il programma ha individuato 72 nuove diagnosi, con una percentuale di 

conferma vicina al 100%. La chiave del successo di questo programma a bassa soglia è l’offerta di servizi 

complementari a quelli di testing e counselling, offerti attraverso il sistema sanitario nazionale. Per ulteriori 

informazioni: http://www.medicosdelmundo.org/ 

2. In Mouraria – Lisbona, Portogallo (target migranti, persone utilizzatrici di sostanze) 

IN-Mouraria è un centro di screening rivolto a popolazioni vulnerabili, aperto a Lisbona nel 2012 e gestito 

da una delle più importanti organizzazioni della società civile portoghese: GAT-Grupo Português de 

Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA. Ha l’obiettivo di intercettare i migranti provenienti da Paesi ad 

alta prevalenza e le persone utilizzatrici di sostanze per via iniettiva.  Nel 2013, in Portogallo il 29% delle 

nuove diagnosi di HIV era riferibile alla popolazione migrante (soprattutto di origine africana), mentre un 

altro 36% riguardava i consumatori di sostanze. Si stima che in questo ultimo gruppo la prevalenza 

dell’infezione da HCV si attesti intorno all’80%. 

Lo staff del centro IN-Mouraria utilizza i test rapidi Determine per HIV e OraQuick per HCV. Le attività di 

testing e counselling sono offerte da personale sanitario, mentre i compiti di accompagnamento ai servizi e 

di sostegno sono affidati a mediatori pari (migranti e PWID).  In caso di risultati reattivi ai test per HIV o 

HCV, o nelle situazioni in cui era mancato il follow-up a diagnosi precedentemente riscontrate, il centro 

offre agli utenti accompagnamento e riferimento ai servizi sanitari. Il servizio è garantito anche ai migranti 

in situazione irregolare o ad altre persone prive di documenti. 
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Tra l’ottobre 2012 e l’agosto 2014, 478 persone hanno effettuato i test per l’HIV e/o l’HCV. Di queste, 227 

erano migranti, 79 consumatrici di sostanze e 172 appartenenti ad altri gruppi. Il 59% di loro erano di sesso 

maschile, l’età media era di 35 anni. 

La percentuale di test reattivi per HIV è stata del 2.35%, per HCV del 9.14%. Tra i consumatori di sostanze 

con risultato reattivo all’HIV (n=4) e all’HCV (n=14), l’82% le aveva utilizzate o le utilizzava per via iniettiva; il 

41% era stato in carcere.  Tra i migranti, la percentuale di test reattivi all’HIV è stata dell’1.8% e all’HCV del 

2.3%. La maggioranza di loro (83%) proveniva dall’Africa subsahariana. 

I due anni di attività di IN-Mouraria hanno dimostrato l’utilità di un centro screening gestito da 

un’organizzazione della società civile, rivolto a popolazioni vulnerabili, per l’offerta combinata di servizi di 

testing e counselling e altri servizi integrati di prossimità. Tali servizi complementari si sono rivelati molto 

importanti per il coinvolgimento attivo e l’aggancio dei gruppi a maggior rischio di infezioni da HIV e HCV, 

che spesso incontrano barriere burocratiche, culturali e/o linguistiche e sono oggetto di stigma nel 

momento in cui accedono ai servizi sanitari. 

Dati i risultati dei primi due anni, IN-Mouraria sta estendendo i servizi ad altri gruppi (sex workers, MSM, 

popolazione generale.  Per maggiori informazioni: 

http://gatportugal.org/content/default.asp?idcat=NoticiasGerais&idCatM=Actualidades&idContent=31341

931-E608-4371-B002-00726E638416. 

3. LX checkpoint – Lisbona (target MSM) 

Il checkpoint LX è stato inaugurato a Lisbona nell’aprile 2011 dall’organizzazione GAT-Grupo Português de 

Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA. È un CBVCT rivolto alla popolazione MSM gestito da operatori 

pari, che offre gratuitamente e nel rispetto dell’anonimato i test di screening per l’HIV e altre infezioni 

sessualmente trasmissibili, counselling sulla salute sessuale e invio ai servizi sanitari. I suoi obiettivi sono 

l’aumento delle competenze in tema di salute sessuale tra gli MSM, la diagnosi precoce dell’infezione da 

HIV e altre IST e l’aggancio dei clienti alle cure. 

L’organizzazione GAT, in collaborazione con l’Istituto di Salute Pubblica dell’Università di Porto (ISPUP), ha 

fatto sì che le attività svolte nel checkpoint confluissero, fin dal 2011, in uno studio osservazionale della 

popolazione intercettata.  I clienti con risultato negativo al primo test per l’HIV effettuato presso il centro, 

che esprimano il consenso alla partecipazione allo studio, vengono inseriti in una coorte aperta, la “Lisbon 

Cohort of MSM”. 

Lo studio segue un protocollo specifico che stabilisce le modalità di tutela della privacy per la raccolta dei 

dati e di espressione del consenso informato precedente all’inclusione. Prevede inoltre, nel rispetto delle 

linee guida sull’etica per la sorveglianza delle popolazione ad alto rischio, la comunicazione tempestiva del 

risultato dei test, informazioni e counselling su HIV e IST, aggancio ai servizi sociosanitari e altri riferimenti 

http://gatportugal.org/content/default.asp?idcat=NoticiasGerais&idCatM=Actualidades&idContent=31341931-E608-4371-B002-00726E638416
http://gatportugal.org/content/default.asp?idcat=NoticiasGerais&idCatM=Actualidades&idContent=31341931-E608-4371-B002-00726E638416
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utili. Sono ovviamente definite anche tutte le procedure di effettuazione dei test per HIV e IST, dei servizi di 

counselling e di riferimento ai centri clinici.  

Tra l’aprile 2011 e il febbraio 2014 sono stati prese in considerazione 3.301 persone potenzialmente 

arruolabili, ovvero i clienti che si sono presentati al checkpoint. Tra questi, 195 (5.9%) hanno ricevuto un 

esito reattivo al test per l’HIV e quindi non sono stati inclusi nella coorte.  Tra i restanti 3.106, 923 non 

hanno fornito il consenso alla partecipazione e 2.183 (70.3%) sono stati arruolati. Nel febbraio 2014, 804 di 

loro erano stati rivalutati almeno una volta per un totale di 893 persone/anno.  Il tempo medio intercorso 

tra le visite di follow-up è stato di 208 giorni (circa 7 mesi). L’uscita dallo studio osservazionale è prevista in 

caso di acquisizione dell’infezione da HIV o di morte. 

I circa 2.300 questionari validi alla data di febbraio 2014 hanno fornito un’importante fonte di dati che 

viene costantemente aggiornata e confrontata con quanto precedentemente acquisito nel corso di altri 

studi condotti in Portogallo sulla popolazione MSM. I dati sono disponibili cliccando sul link 

http://bmjopen.bmj.com/content/5/5/e007220.full?keytype=ref&ijkey=xCXQAJVMaKuFLQx .  Ulteriori 

informazioni sul checkpointLX di Lisbona sono invece reperibili sul sito http://www.checkpointlx.com/. 

4. BCN checkpoint – Barcellona (target MSM) 

Il BCN Checkpoint è stato inaugurato a Barcellona nel 2006 dall’associazione Projecte dels NOMS-

Hispanosida.  È stato il primo CBVCT rivolto alla popolazione MSM disponibile in Spagna, gestito da 

operatori pari ed è probabilmente l’esperienza di questo genere maggiormente conosciuta e studiata. 

L’obiettivo principale del centro è valutare l’incidenza dell’infezione da HIV e altre IST in uomini ad alto 

rischio, attraverso l’offerta dei test di screening per HIV (test rapido e convenzionale), HPV, sifilide (test 

rapido), gonorrea, clamidia, epatiti A, B e C. L’offerta comprende inoltre la vaccinazione contro le epatiti A e 

B; counselling, informazioni e sostegno sulla salute sessuale e la prevenzione delle IST; invio ai centri clinici 

per le cure e il trattamento dell’HIV. 

I dati raccolti dagli operatori del BCN checkpoint sull’attività svolta sono rilevanti.  Negli anni dal 2006 al 

2014 sono stati infatti analizzati tutti i test reattivi (Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo), con esclusione dei 

test con risultato falso positivo e di quelli su cui non era stata ottenuta la successiva conferma. È stata 

quindi determinata la percentuale di casi con risultato negativo nei 6 mesi precedenti, effettuati durante 

l’ultima visita presso il centro o riferiti dal cliente in caso di prima visita.  Nel periodo in considerazione sono 

stati effettuati 24.220 test su 10.973 soggetti diversi; 871 test hanno dato esito reattivo.  Sono stati esclusi 

23 test falsi positivi e 20 altri per i quali non era stata ottenuta la conferma del risultato.  Gli 828 uomini con 

nuova diagnosi di HIV avevano un età media di 32 anni.  Tra loro, 760 (91.8%) si erano sottoposti al test in 

precedenza; 63 (7.6%) non lo avevano mai fatto e 5 non hanno fornito il dato. Le informazioni relative al 

test precedente sono state ottenute e registrate in 636 casi (83.7%). La percentuale di infezioni recenti è 

http://bmjopen.bmj.com/content/5/5/e007220.full?keytype=ref&ijkey=xCXQAJVMaKuFLQx
http://www.checkpointlx.com/
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risultata essere del 31.1% con variazioni nel corso degli anni – nel primo trimestre del 2014, il 35.3% delle 

nuove diagnosi era riferito a infezioni recenti. 

I dati raccolti dimostrano la capacità del BCN Checkpoint di individuare le infezioni in fase acuta e ciò 

contribuisce sia a una tempestiva presa in carico e migliore qualità di vita delle persone diagnosticate, che a 

interrompere il ciclo di trasmissione dell’infezione.  Tali risultati hanno portato l’associazione Projecte dels 

NOMS-Hispanosida a prendere in considerazione l’ipotesi di individuare le infezioni in fase acuta attraverso 

l’utilizzo di test per l’HIV RNA. Il centro ha inoltre deciso di promuovere l’effettuazione del test tra la 

popolazione MSM ogni tre mesi.  

5. AIDES – offerta del test rapido nelle sedi in tutto il territorio nazionale francese 

(target diversi) 

L’iniziativa Dépistage communautaire du VIH è stata costruita e realizzata grazie alla collaborazione tra una 

delle più importanti associazioni francesi: AIDES, le ARS -Agenzie Regionali Sanitarie- e l’ANRS –Agenzia 

Nazionale di Ricerca sull’AIDS e le epatiti virali.  

In Francia, già nel 2006 il Consiglio Nazionale AIDS (CNS) presentava una raccomandazione in favore di un 

cambiamento di paradigma nello screening per l’HIV, invitando ad ampliare l’offerta e a introdurre l'utilizzo 

di test rapidi in contesti non sanitari. Nel 2008 e nel 2009, l'Alta Autorità della Salute (HAS) emetteva una 

serie di indicazioni sull’uso di tali dispositivi, in particolare da parte di personale non-sanitario. Precisava 

inoltre i gruppi a cui rivolgere prevalentemente l’attività di screening: MSM, popolazione straniera e 

migrante, consumatori di sostanze, sex workers. 

Nel 2010, il Piano Nazionale HIV riprendeva le raccomandazioni dell’HAS; il Ministero della Salute 

pubblicava subito dopo un decreto che autorizzava il personale non sanitario, sempre che adeguatamente 

formato, a gestire l’offerta di test per l’HIV al di fuori dei contesti tradizionali con l’utilizzo dei TROD (test 

rapidi per orientamento diagnostico). Nel 2011, la DGS –Direzione Generale della Sanità- stanziava fondi 

per progetti sperimentali delle associazioni, così da consentire l'integrazione dello screening per HIV nelle 

loro attività di prevenzione. Da allora AIDES ha iniziato a lavorare in tal senso e a raccogliere 

sistematicamente i dati in un apposito database (Dolores).  Ciò ha consentito l’analisi accurata di questo 

tipo di attività in tutta la Francia dal 2011 fino a oggi. 

La prevalenza di test positivi negli anni 2011 e 2012 è stata, rispettivamente, 0,96% e 0,90%. 

Successivamente è scesa, stabilizzandosi intorno allo 0,75% e allo 0,74% tra il 2013 e il 2014. Grazie a una 

buona strategia di targeting, tale prevalenza rimane più di 2 volte superiore a quella dello screening per HIV 

effettuato nei contesti sanitari (0,36%). 

La distribuzione per genere dei clienti è cambiata molto poco nel corso degli anni 2013 e 2014: circa il 70% 

di loro sono uomini, poco meno del 30% donne e meno dello 0,5% trans. Il numero di persone testate 

aumenta progressivamente, anche nei gruppi prioritari. Tra questi, gli MSM rappresentano circa il 30% del 
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totale, i migranti il 31%, i consumatori di sostanze il 3% e i/le sex worker un altro 3%, con elevata variabilità 

regionale. 

Nel 2013, il 17% degli MSM e il 36% dei nati all'estero non si erano mai sottoposti al test in precedenza. Tali 

percentuali si sono attestate rispettivamente sul 14% e 32% nel 2014. 

Si osserva un aumento delle persone che si erano sottoposte a test di recente, in particolare tra gli MSM. 

Nel 2013, il 32% di loro aveva fatto un test meno di sei mesi prima; tale percentuale è salita al 36% nel 

2014. %. Ciò favorisce le diagnosi precoci. Il 29% degli MSM con risultato reattivo si era già sottoposta al 

test nei sei mesi precedenti; il 28% degli uomini eterosessuali e il 30% delle donne nate all'estero lo aveva 

fatto nei 12 mesi precedenti. In ultimo, la percentuale di persone che si sottopone al TROD è in costante 

crescita: Ciò dimostra l’elevato livello di accettabilità dell’offerta. 

 

Il targeting consente di intercettare le persone con HIV all'interno dei gruppi più a rischio. Il 64% dei 

risultati reattivi sono riferiti a MSM, il 17% a uomini eterosessuali, 18 % a donne e l'1% delle persone trans. 

Il 37% di loro è nato all'estero, il 7% è sex worker, il 3% consuma sostanze per via iniettiva. L’analisi dei 

risultati reattivi tra la popolazione mostra una prevalenza ben al di sopra dell'1% tra MSM (1,6%), le 

persone trans (2,7%), i/le sex worker (1,7%), le donne nate nell’Africa sub-sahariana (1,7%) e le persone 

native in Sud America/Caraibi (1,5%).  Inoltre, alcuni gruppi che sono esposti a più fattori di rischio per HIV, 

come ad esempio gli MSM che si prostituiscono, hanno tassi di prevalenza più elevati, che arrivano fino al 

2,7%. 

È stato inoltre possibile indagare i motivi che hanno spinto persone già a conoscenza della propria positività 

all’HIV a sottoporsi nuovamente al test.  Dei 634 test positivi del 2013 e 2014, il 26% era è riferito a persone 

già consapevoli di avere l’HIV. Diverse motivazioni sono state portate per spiegare questo fenomeno: 

32% - desiderio di verificare il risultato del test quando la carica virale non è rilevabile 

24% - desiderio di verificare l’affidabilità del TROD prima di consigliarlo ad altri 

23% - necessità di avere un secondo risultato, dopo un primo test positivo effettuato altrove 
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8% - desiderio di palare della propria condizione con operatori pari/personale non sanitario 

8% - desiderio di avvicinarsi a una struttura che tratta il tema dell’HIV per riprendere le cure 

5% - stratagemma per affrontare l’argomento con il proprio partner. 

L'elevato ricorso allo screening da parte di coloro che sono già consapevoli della propria positività all'HIV 

dimostra così il desiderio di stabilire un dialogo con i referenti dell’associazione. Allo stesso modo, può 

rappresentare l'occasione di stabilire un collegamento con il sistema sanitario per coloro hanno avuto 

difficoltà in tal senso. 

Nel 2013, AIDES ha condotto un sondaggio per indagare il livello di soddisfazione dei clienti. Per due 

settimane, tutti coloro che si sono sottoposti al TROD stati invitati a compilare un questionario: hanno 

accettato 841 persone. L’83% degli intervistati ha affermato di essere molto soddisfatto del servizio e il 97% 

lo consiglierebbe senza esitazioni. Un alto livello di gradimento è stato espresso rispetto alla qualità 

dell’offerta, all’accoglienza, agli orari di apertura, ai contesti diversi e al sostegno ricevuto dopo 

l’effettuazione del test. 

Dépistage communautaire du VIH ha consentito di individuare e rispondere ad altre necessità espresse dai 

clienti: screening per le altre ITS, vaccinazione contro l'epatite A e B, ma anche trattamento dei disturbi 

della sfera sessuale e sostegno contro la violenza di genere. 

4.    Revisione Studi Italiani di offerta attiva del test rapido al di fuori del contesto sanitario   

1.   Progetto  Imp.Ac.T. 

Con il Progetto Imp.Ac.T., co-finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Fondazione Villa 

Maraini, è stato realizzato un’intervento di offerta del test rapido "outreach" per promuovere un 

programma di offerta attiva di Counseling e Testing  per l’infezione da HIV (CT-HIV) e tubercolosi (TB).   

Gli obiettivi del progetto prevedevano lo sviluppo di un modello di intervento per migliorare l'offerta del 

test per HIV e per la tubercolosi a favore delle persone consumatrici di sostanze per via iniettiva (PWID), 

con particolare attenzione ai migranti. 

L’offerta del test rapido per HIV associata allo screening per TB è stata effettuata in 4 citta europee (Roma, 

Torino, Praga e Bratislava) nel corso di 27 mesi, dal 2010 al 2012. Il progetto ha messo a punto una 

metodologia comune per l’offerta alla popolazione target dei test HIV e TB in strada e in strutture a bassa 

soglia, e per le successive valutazioni comparative e di efficacia. Durante le attività progettuali è stato 

utilizzato il test rapido su sangue Determine HIV 1-2 ed era previsto l’invio delle persone risultate positive ai 

servizi clinici per l'analisi di conferma.   

Nel complesso sono state approcciate 4855 persone, delle quali 2352 (Shiffer et al., 2013) sono state 

intervistate e sottoposte al test per HIV, con un tasso di accettazione del test pari a 48%. La maggior parte 

dei partecipanti erano maschi (73%), di età compresa tra 25-34 anni (40%), homeless (44%), disoccupati 
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(66%) e con un livello di istruzione di scuola secondaria inferiore (50%). I migranti rappresentavano il 13% 

del totale. 2191 persone appartenevano alla popolazione target dei consumatori problematici di sostanze e 

quasi il 20% di loro non avevano mai fatto un test per l’HIV. Nella popolazione target, 19 test per HIV sono 

risultati reattivi, di cui 15 riferiti a consumatori attivi di sostanze. In Italia sono stati effettuati 1141 test 

nella popolazione target con 18 risultati reattivi (1.58%).   

L'analisi dei dati raccolti ha portato a una valutazione positiva di questo tipo di intervento in termini di un 

più ampio accesso ai test tra i gruppi a rischio. Una delle principali criticità riscontrate è rappresentata 

dall’invio dei soggetti con risultato preliminarmente positivo ai centri clinici, tanto che, per futuri interventi 

di questo tipo, è stata suggerita l’effettuazione immediata di un test di conferma su sangue o la 

somministrazione di un secondo test rapido subito dopo la comunicazione della prima reattività, così da 

evitare la riconvocazione degli utenti per il follow-up o l’invio ai centri clinici. 

2.   Progetto MAC 

Durante il triennio 2011-13, nell’ambito del progetto MAC, coordinato dalla Fondazione Villa Maraini e 

finanziato da MAC Cosmetics, è stato offerto il test a risposta rapida su sangue in diversi contesti: unità 

mobili rivolte a consumatori di sostanze per via iniettiva, centri drop-in, dormitori pubblici, servizi per la 

cura delle dipendenze e luoghi di ritrovo frequentati dai giovani quali discoteche e rave party, università, 

campi Rom. L’offerta prevedeva il counselling pre e post test e la compilazione di un breve questionario per 

la raccolta di dati socio-demografici, sui comportamenti e su eventuali test precedenti.   

Sul totale delle 1.921 persone che avevano effettuato il test, 796 erano consumatori di sostanze (di cui 479 

per via iniettiva) e 257 erano migranti. Tutte hanno dimostrato apprezzamento per la possibilità di 

effettuare il test al di fuori dei contesti sanitari e il 51% (986 persone) non aveva mai effettuato un test in 

precedenza. Nove test hanno dato esito reattivo (Reactive Rate pari allo 0.47%), di cui 7 riferibili a 

consumatori di sostanze, che sono stati inviati ai centri clinici specialistici per il test di conferma e la presa 

in carico. 

L’offerta del test in outreach associata a quella di servizi a bassa-soglia, ha permesso di raggiungere gruppi 

che altrimenti non sarebbero stati testati per HIV, in conseguenza della loro marginalità o della non 

percezione del livello di rischio dei propri comportamenti. In questo senso dal progetto emerge il 

messaggio della necessità di una maggiore focalizzazione delle politiche di prevenzione sui gruppi ad alto 

rischio, anche per assicurare a questi gruppi un accesso paritario ai trattamenti e alle cure.     

3.     Progetto Detect-HIV di Fondazione LILA Milano  

Fondazione LILA Milano è una organizzazione non-profit che dal 1989 lavora nel campo della prevenzione e 

del sostegno alle persone che vivono con l'HIV. DETECT-HIV è un progetto finanziato da Community Award 

Program 2013, iniziato nell’ottobre 2013 con durata di 12 mesi e mirato ai gruppi ad alto rischio di 

infezione da HIV, nello specifico uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM), PWID e migranti senza 

documenti. 
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I principali obiettivi erano quelli di favorire l’accesso al test, la diagnosi e l’invio alla cura delle persone con 

difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, coinvolgendo le organizzazioni specificamente impegnate nella 

realizzazione di interventi rivolti ai gruppi target, così da raggiungerli attraverso azioni mirate di 

informazione e prevenzione, nel rispetto delle loro specificità. 

Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte diverse Associazioni e Organizzazioni del Terzo Settore 

(CAD Milano, Progetto ARCA, Opera San Francesco, C.I.G. Arcigay Milano e ASA Milano) e sono state 

organizzate sessioni di formazione e incontri formativi per la condivisione del protocollo e delle procedure 

operative. 

Complessivamente, sono state realizzate 50 sessioni di testing della durata media di 3 ore. Sono stati 

eseguiti 399 test, così differenziati per setting e genere: gay venues 180; ambulatorio migranti 100; sede 

LILA 71; servizio per le dipendenze 48. Le persone che si sono sottoposte al test sono state in prevalenza 

uomini (71%); il 35% era di nazionalità straniera, proveniente da 39 diversi Paesi. 

Il 36% degli utenti aveva dichiarato di non aver mai eseguito un test per l’HIV in precedenza, spiegando di 

non aver mai trovato il “momento giusto” o la sufficiente motivazione per recarsi presso un centro di CT-

HIV. Per queste persone, l’opportunità di fare il test nel luogo frequentato abitualmente è stata 

determinante per favorire l’accesso al test. Due delle persone risultate preliminarmente positive non 

avevano mai effettuato il test in precedenza. In merito ai fattori di rischio, 313 persone (78%) avevano 

riferito esposizione a rischio sessuale e solo il 41% aveva utilizzato il condom nell’ultimo rapporto 

penetrativo. 

Le persone risultate preliminarmente positive al test salivare sono state 7 (1.75%). Di queste, 5 erano 

uomini dichiaratisi gay (3 italiani e 2 stranieri), 2 erano utenti del servizio per le dipendenze. La più alta 

percentuale di reattività rispetto ai test eseguiti, il 4.2%, è stata riscontrata nei servizi per PWID; il 2.2% è 

stato riscontrato tra gli MSM. Nessuna reattività nei 100 test effettuati nell’ambulatorio per migranti. Tutte 

le persone con test preliminarmente positivo hanno effettuato il test di conferma. Tre di coloro che si sono 

sottoposti a test ematico di conferma sono stati presi in carico in due diversi ospedali cittadini. 

4.    Progetto Easy-test 

Il progetto è nato alla fine del 2008 sotto l’egida scientifica e con la collaborazione della Clinica Malattie 

Infettive IRCCS S. Raffaele di Milano, della Clinica Malattie Infettive Ospedale L. Sacco, Università di Milano, 

e della ASL Milano, servizio CRH-MTS. L’obiettivo era quello di verificare l’accettabilità di un test rapido su 

fluido orale, gratuito e anonimo, in setting non convenzionali (a bordo di una “motor-home” nelle piazze 

milanesi, durante eventi pubblici, nei Points of Care, negli ambulatori per la diagnosi delle ITS, presso gli 

studi medici). Il programma Easy Test è cresciuto negli anni ed è tuttora attivo, soprattutto nel territorio di 

Milano e Lombardia ma, occasionalmente, anche in altre città italiane. Gli obiettivi del progetto sono 

l’informazione, la prevenzione dell’infezione da HIV e l’offerta del test per HIV. 
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Le postazioni Easy test offrono la possibilità di sottoporsi a un test di screening per l’HIV effettuato da 

personale sanitario. Durante il primo anno è stato utilizzato il dispositivo Rapid Test HIV Lateral flow 

(Chealth Chem Diagnostics LLC) e dal 2009 è stato utilizzato il dispositivo OraQuick Advance Rapid HIV-1/2 

Antibody Test (OraSure Technologies) su fluido orale. Allo screening è accompagnata un’attività di 

counselling svolta da personale formato, in accordo con il protocollo approvato dal Comitato Etico 

dell’IRCCS S. Raffaele, che prevede anche la sottoscrizione di un modulo di consenso informato e la raccolta 

di dati socio-demografici tramite questionario. 

Nel periodo Dicembre 2008-Dicembre 2012 sono state contattate 140.000 persone nell’ambito di 

campagne informative che prevedevano l’offerta del test (Parisi et al., 2013), che hanno portato 

all’effettuazione di 7.865 test HIV (5.6% degli informati). 50 test (0.64% del totale) sono risultati 

preliminarmente positivi.  In relazione alle caratteristiche della popolazione, il 70% dei testati era di sesso 

maschile, e la maggior parte della popolazione aveva un’età tra i 30 e i 50 anni. Il 62% riferiva un 

orientamento omosessuale, l’88% aveva riferito comportamenti sessuali a rischio di infezione e il 48% non 

si era mai precedentemente sottoposto al test per l’HIV. Occorre dire che nel corso del tempo le 

caratteristiche dei testati sono cambiate, parallelamente ai cambiamenti avvenuti nelle caratteristiche del 

progetto e delle iniziative che lo hanno composto. 

I risultati dello studio hanno confermato che l’offerta di test rapidi può contribuire a raggiungere una più 

ampia fascia di popolazione, soprattutto in contesti non convenzionali dove le procedure di screening 

tradizionali sono difficilmente implementabili o non sono gradite. 

5.      Progetti coordinati dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive (INMI) L. Spallanzani   

Il Dipartimento di Epidemiologia dell’INMI Spallanzani è stato coinvolto in diversi progetti ed iniziative 

sull’uso dei test rapidi HIV su sangue e su fluido orale, fra cui una serie di progetti realizzati in contesti non 

sanitari con il supporto delle Associazioni della Consulta delle Associazioni di lotta all’AIDS competenti in 

materia (Lila, Anlaids, Arcigay, Caritas, Circolo Mario Mieli, CNCA), di  cui riportiamo i principali risultati.  

Studio “Offerta del test HIV a risposta rapida al di fuori del contesto sanitario” 

Nel 2010 il Dipartimento ha realizzato un progetto (“Offerta del test HIV a risposta rapida al di fuori del 

contesto sanitario”) in collaborazione con la Fondazione ONLUS Villa Maraini sull’uso di test rapidi 

nell’ambito di programmi di “needles exchange” con unità mobili rivolti a PWID. Il test HIV è stato offerto a 

1028 soggetti. 323 soggetti non hanno accettato di sottoporsi al test. In particolare, il 56% ha rifiutato 

perché aveva già effettuato un test HIV di recente; solo 8 soggetti avevano dichiarato di non ritenere il test 

rapido affidabile. In totale sono stati testati 705 soggetti: 40% PWID, 24% nPWID e 23% stranieri. Il 43% dei 

testati non aveva mai effettuato un test HIV in precedenza. Dei 705 soggetti testati, 8 (1.1%) sono risultati 

positivi. Tuttavia, 7 soggetti (87.5%) preliminarmente positivi non sono ritornati per effettuare il test di 

conferma. 1 solo soggetto è stato sottoposto al WB, che ha confermato la diagnosi di infezione da HIV. 
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Studio “Sperimentazione di un intervento per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV 

attraverso l’offerta attiva di test rapido salivare” 

Al fine di valutare l’accettabilità e l’efficacia pratica dell’offerta di un test rapido per HIV su fluido orale in 

diversi contesti non sanitari, tra il febbraio-luglio 2013 è stato condotto uno studio trasversale di comunità 

(Scognamiglio et al., SIMIT 2013). A tutti i soggetti maggiorenni afferenti ai luoghi di svolgimento selezionati 

per lo svolgimento dello studio è stato proposto di sottoporsi volontariamente al test per HIV a risposta 

orale su fluido orale (OraQuick®; Orasure Technologies). Lo studio è stato condotto in due fasi (Fase A e 

Fase B).  FASE A. Il test HIV rapido è stato offerto in tre diversi contesti: A) sedi di associazioni B) servizi 

sanitari per migranti; C) servizi per le dipendenze. FASE B. In un periodo breve di 15 giorni in luglio 2013 

sono state effettuate delle Iniziative Ad Hoc” di tipo outreach con Unità di strada in luoghi prostituzione 

maschile e transgender; unità di strada per migranti e/o drug users; in sedi diverse dall’ambulatorio 

(mensa, dormitorio, accoglienze…).  

Durante la fase A del progetto sono stati coinvolti 24 centri/servizi in Italia. In un periodo di circa 3 mesi, su 

un totale di 7130 utenti ne sono stati avvicinati 3631, per un livello di copertura del programma del 51%. 

Globalmente 2949 utenti hanno effettuato il test con un tasso di accettazione del 90.8% rispetto ai soggetti 

eleggibili. Considerando i dati separati per setting, il tasso di accettabilità è risultato pari a 99% nelle sedi 

associative, a 81% nei servizi per migranti e 86% nei servizi a bassa soglia, mentre nella Fase 2 è stato del 

94%. Dei 2949 test eseguiti, 27 (0.9%) sono risultati reattivi e 24 (88.9%) delle persone risultate 

preliminarmente positive hanno effettuato il test di conferma presso il Centro Clinico di riferimento che in 2 

casi non ha confermato la positività.  

Sedi di associazioni 

Delle 1597 persone testate nelle sedi associative, 16 hanno ricevuto un risultato reattivo del test (per un 

tasso di positività pari all’1%), tutti confermati come positivi, con un linkage to care del 100%. La 

popolazione testata si dichiarava LGBT nel 60% dei casi, tra i quali erano identificati 14 casi con test 

reattivo. In relazione alle caratteristiche delle persone testate si trattava prevalentemente di maschi, 

italiani, con età mediana di 31 anni, che in più di un terzo dei casi non aveva mai effettuato un test in 

precedenza. Gli stranieri costituivano il 10% dei testati, provenienti soprattutto dall’America Latina e 

dall’Europa dell’Est, cui corrispondevano 5 test reattivi (reactive rate pari al 3%). 

Servizi sanitari per migranti 

Nei servizi per migranti sono state testate 928 persone di cui 5 con risultato reattivo (0.54%). Il linkage to 

care è risultato pari all’80%, con un test reattivo non confermato. Il livello di copertura è stato pari al 33%, il 

più basso fra i setting considerati. Tuttavia va precisato che in questo contesto le persone si recavano per 

altri bisogni sanitari ed il test veniva offerto solo in alcune giornate.  

I soggetti stranieri provenivano principalmente dall’Europa dell’Est (35%) e dall’Africa (36% - metà dal Nord 

Africa e metà dall’Africa sub-Sahariana), questi ultimi con 3 test reattivi (di cui un IDU). 
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In questo setting si è registrata una quota più alta di donne rispetto al totale, l’età mediana della 

popolazione è risultata pari a 37 anni. Il 66% dei testati non aveva mai effettuato un test in precedenza. 

Servizi a bassa soglia per le dipendenze 

Nei servizi per le dipendenze sono state testate 424 persone, di cui 6 con risultato reattivo (1.42%). In 

questo setting si è osservato il più basso linkage to care (67%) con un caso di falso positivo. Il livello di 

copertura è stato del 55% ed anche in questo caso il test è stato offerto agli utenti che si rivolgevano al 

drop-in per altri motivi. Il livello di accettazione è risultato comunque molto elevato (86%). 

Le persone testate erano maschi nel 66.5% dei casi, avevano un’età mediana di 35 anni e in più di un terzo 

dei casi non aveva mai effettuato un test in precedenza. Il 38% delle persone erano straniere, provenienti 

soprattutto dall’Europa dell’Est e dall’Africa del Nord, nessuna delle quali è risultata reattiva al test. Il 67% 

dei testati riferiva uso di droghe negli ultimi 12 mesi, nello specifico il 25% per via endovenosa e il 28% non 

EV (soprattutto cocaina associata ad altre sostanze). 

Durante la Fase B del progetto sono stati eseguiti 481 test di cui 4 sono risultati reattivi (pari al 0.8%). Con 

un tasso di “linkage to care” del 100%. Sono stati tutti individuati nell’iniziativa condotta a Roma nei luoghi 

prostituzione maschile e transgender. Anche in questa fase il livello di accettazione è risultato molto 

elevato (94%) con un sorprendetene elevato livello di copertura. 

L’accettazione della sperimentazione 

Per valutare l'impatto del progetto sui gruppi partecipanti, i referenti di ogni punto test sono stati invitati a 

compilare una scheda qualitativa strutturata per raccogliere elementi di tipo qualitativo/narrativo sulla 

sperimentazione. Fra i determinanti per la riuscita degli interventi gli utenti riferivano il rapporto di fiducia 

e/o di conoscenza delle organizzazioni o dei servizi che proponevano l'intervento, l'approccio non 

giudicante e friendly e la professionalità degli operatori, l’anonimato e la gratuità della proposta. Un altro 

aspetto importante, soprattutto per le sedi di associazioni, era considerata la possibilità di effettuare  il test 

anche in orari serali. Per contro come elementi critici del test rapido, i dubbi sulla validità del test, la 

necessità di effettuare un test di conferma presso un centro clinico e il fatto che 20 minuti non viene 

considerato un tempo così rapido, soprattutto perché ulteriore tempo è stato impiegato per la firma del 

consenso e la compilazione del questionario di risk assessment. 

Studio “Valutazione dell’offerta del test per HIV a risposta rapida in luoghi frequentati da popolazioni 

vulnerabili e ad alto rischio d’infezione” 

L’obiettivo generale dello studio era quello di valutare la fattibilità, l’accettabilità e l’efficacia pratica 

dell’offerta del test rapido per HIV su fluido orale in contesti dove è possibile raggiungere gruppi di 

popolazione vulnerabili e ad alto rischio di infezione da HIV, tra cui MSM che frequentano luoghi di incontro 

sessuale; consumatori di droghe; persone dedite alla prostituzione e i loro clienti.  

Il progetto, realizzato fra Agosto 2014 e Giugno 2015, ha previsto l’offerta nei seguenti luoghi: 

a. gay saune e locali cruising per MSM 
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b. aree di prostituzione (raggiunte con l’ausilio di Unità mobili)  

c. luoghi di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope (raggiunte con l’ausilio di Unità 

mobili) 

In un totale di 210 sessioni, il test è stato offerto a 3006 dei 7230 utenti afferiti ai luoghi di svolgimento 

dell’intervento. Il 56.7% dei soggetti eleggibili ha accettato di sottoporsi al test. Considerando i dati separati 

per setting, l’acceptance rate risulta molto più bassa nell’ambito delle Saune e locali cruising rispetto agli 

altri due setting (46.1% rispetto a 77.8% per le aree di prostituzione e 84.0% per i luoghi di spaccio). Dei 

1329 test effettuati, 38 (2.86%) sono risultati reattivi, e di questi 21 hanno effettuato il test di conferma che 

non ha evidenziato nessun test falso positivo. 

Saune e locali cruising per MSM 

In questo setting sono stati testati 749 utenti con un tasso di accettazione del 46.1%, il più basso dei 3 

setting analizzati. Circa il 90% delle persone testate era italiana, con un’età mediana di 37 anni (IQR 30-45). 

I soggetti al primo test erano il 13.9%, ma malgrado ciò i test reattivi erano 24, con un Reactive Rate del 

3.2%. Di questi, 14  (58.3%) si è sottoposto al test di conferma. 

Aree di prostituzione 

Nelle aree di prostituzione 387 soggetti (il 52.0% dei soggetti avvicinati) sono risultati eleggibili allo studio e 

di questi 301 hanno accettato di effettuare il test, con un tasso di accettazione del 77.8%. Le persone 

testate erano in maggioranza donne (53.8%) e nate all’estero (82.1%), con un’età mediana di 28 anni (IQR 

24-36).  Il 24.6% dei testati effettuava il test per la prima volta. Il Reactive Rate è risultato pari a 3.65%, il 

più alto fra i setting considerati nello studio e degli 11 soggetti con test reattivo 7 (63.6%) hanno effettuato 

un test di conferma.  

Luoghi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti 

Nei luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti sono state testate 279 persone, il 60.0% dei soggetti 

avvicinati e l’84.0% degli eleggibili. In questo setting i soggetti testati sono stati prevalentemente maschi 

(63.8%) e di nascita  italiana (82.1%). L’età media delle persone testate era pari a 36 anni (IQR 29-43) e nel 

40.1% dei casi si trattava del primo test per HIV effettuato. I test reattivi sono risultati 3, con un Reactive 

Rate dell’1.08% pari ad un terzo di quello riscontrato negli altri contesti. Per nessuno di questi è noto se 

abbiano effettuato il test di conferma. 

Studio “Valutazione dell’accettabilità del test per HIV a risposta rapida: confronto tra test rapido su fluido 

orale e test su sangue intero” 

Al fine di comparare l’accettabilità del test per HIV a risposta rapida su sangue capillare con quello su fluido 

orale è stato condotto questo studio controllato multicentrico in servizi che assistono persone migranti.  

Ciascun ambulatorio partecipante somministrava entrambi i test in studio, ciascuno per un periodo di tre 

mesi. In particolare, 2 dei 4 ambulatori selezionati in maniera casuale offrivano il test VIKIA® HIV 1/2 su 

sangue intero per i primi tre mesi di durata del progetto e, dopo un periodo di wash out di 2 settimane, 
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offrivano il test OraQuick ADVANCE® HIV 1/2 su fluido orale per i successivi 3 mesi. Gli altri 2 ambulatori 

partecipanti offrivano il test OraQuick ADVANCE® su fluido orale per i primi 3 mesi e, dopo un periodo di 

wash out di 2 settimane, offrivano il test VIKIA® HIV 1/2 a risposta rapida su sangue intero per i successivi 3 

mesi. Nel corso dello studio sono stati testati 447 individui con test rapido salivare e 366 con test rapido su 

sangue. I tassi di accettazione dei due tipi di test sono risultati pari a 85% tra coloro a cui è stato offerto il 

test su fluido orale e 83.1% tra coloro a cui è stato offerto il test su sangue, senza evidenziare differenze 

statisticamente significative (p=0.63). I test risultati reattivi sono stati complessivamente 2, 1 per ciascun 

tipo di test offerto, per un Reactive Rate pari allo 0.41% e allo 0.53% rispettivamente per il test rapido 

salivare e quello su sangue (p-value=0.850, test chi quadrato). Nessuno dei soggetti con test 

preliminarmente positivo ha effettuato il test di conferma.  

Studio “Offerta del test HIV a risposta rapida in contesto sanitario”  

Al fine di valutare l’efficacia dell’utilizzo del test HIV a risposta rapida nel promuovere l’accesso al test in un 

centro di CT-HIV, è stato condotto uno studio presso l’INMI “Lazzaro Spallanzani”, dove è attivo un servizio 

di CT-HIV che identifica circa il 60% delle nuove infezioni da HIV diagnosticate ogni anno nella regione Lazio 

(Orchi et al., 2008).   

Nel periodo febbraio-agosto 2014, presso l’INMI è stato organizzato un servizio ad hoc di counselling ed 

esecuzione del test a risposta rapida su fluido orale per la diagnosi di infezione da HIV, denominato 

“Servizio Test Rapido” (STR). Il servizio era attivo un giorno della settimana e negli stessi orari in cui era 

contemporaneamente operativo il servizio di CT-HIV con test convenzionale.  

Nelle 24 sessioni in cui il test a risposta rapida è stato offerto in parallelo al test standard, 204 soggetti  

hanno effettuato il test a risposta rapida e 255 il test standard. Complessivamente 5pazienti sono risultati 

positivi aI test, 2 (1%) tra i soggetti sottoposti al test a risposta rapida e 3 (1.2%) tra quelli sottoposti al test 

standard.  

Nell’ambito dello studio sono state confrontate le caratteristiche delle persone che si sono sottoposte al 

test rapido rispetto alle persone sottoposte al test convenzionale (attraverso la compilazione di un 

questionario) ed è stato, inoltre, indagato il gradimento del test a risposta rapida da parte degli utenti 

testati con questo tipo di test. Dei 255 soggetti sottoposti al test standard, 185 hanno accettato di 

compilare il questionario di raccolta dati per il confronto con gli utenti dell’STR. I dati raccolti hanno 

evidenziato che l’età mediana è risultata superiore nei soggetti che hanno effettuato il test a risposta 

rapida (32 anni contro 30), così come la proporzione di maschi (80.4 contro 76.2%). La proporzione di “first 

tester” è risultata superiore, ma non significativamente diversa, nei soggetti sottoposti a test a risposta 

rapida  (31.9% rispetto a 24.5%). Tuttavia, considerando le persone già precedentemente testate, una 

differenza significativa è emersa in relazione all’intervallo di tempo dall’ultimo test effettuato. Infatti, per 

coloro che hanno effettuato il test a risposta rapida, la mediana del tempo trascorso dal precedente test 

era di circa 20 mesi, mentre per quelli sottoposti al test standard era di 9.5 mesi (p<0.001). La proporzione 
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degli MSM risultava significativamente più alta tra le persone sottoposte al test standard (67.7% contro 

41.6%, p<0.001). Fra questi ultimi è risultata più alta anche la proporzione di soggetti che presentavano un 

rischio classificato come elevato (49.2% contro 42.6%), ossia coloro che riferivano almeno uno tra i seguenti 

fattori di rischio per l’infezione da HIV: rapporti sessuali con partner HIV positivo, rapporti sessuali in 

cambio di denaro, rapporti sessuali sotto l’effetto di droghe, uso di droghe per via iniettiva. Tra i soggetti 

sottoposti a test a risposta rapida, invece, è risultata più elevata la proporzione di persone che 

presentavano un rischio di livello medio, ossia coloro che riferivano rapporti sessuali non protetti con 

partner occasionali e uso di droghe per via non iniettiva (35.3 contro 28.6%).   

Il gradimento manifestato per il test HIV a risposta rapida  

La maggior parte degli utenti STR erano venuti a conoscenza del servizio da siti internet (59,9%) e il 29,4% 

aveva già sentito parlare del test rapido. Il motivo più frequente per effettuare il rapido test HIV erala 

possibilità di riceve il risultato nello stesso giorno. Inoltre, in una scala da 1 a 10, alla domanda se avrebbero 

ripetuto il test rapido, se necessario, il punteggio medio è stato 8,5. 

6.    Altre iniziative realizzate in Italia 

L’ASL TO2 di Torino ha condotto progetti di offerta del test presso l’ospedale Amedeo di Savoia, alcuni 

ambulatori di medici di medicina generale e strutture di assistenza per gli immigrati e altre iniziative di 

offerta del test in piazza. 

Un altro progetto è stato condotto con il coinvolgimento dei servizi di medicina delle malattie sessualmente 

trasmissibili di Monza e Brianza.  

Inoltre, l’Associazione Propositiv AIDS Hilfe offre gratuitamente il test rapido su sangue intero nella sede 

associativa di Bolzano. 

BLQ Checkpoint di Bologna 

Nel mese di giugno 2015 a Bologna è stato inaugurato iI BLQ Checkpoint, il primo centro in Italia gestito 

dalla community lesbian-gay-bisexual-transgender (LGBT) per offrire il test HIV (e anche HCV) al di fuori 

dell’ambiente ospedaliero. Il BLQ Checkpoint rappresenta la principale attività di Plus Onlus attraverso una 

convenzione pluriennale con l'azienda USL e il Comune di Bologna. Il centro ha iniziato la propria attività a 

settembre 2015 e prevede l’offerta di un test HIV a risposta rapida su sangue capillare due giorni a 

settimana. Grazie alla collaborazione con il dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Orsola-

Malpighi di Bologna, in caso di esito reattivo è possibile effettuare il test di conferma il giorno successivo 

attraverso una fast-track.  
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5.         Analisi delle evidenze scientifiche sull’offerta attiva del test rapido al di fuori del contesto sanitario   
prodotta da associazioni non governative 

i. Guida per lavorare al meglio nei servizi di testing e counselling HIV Community-Based 

(Regione Veneto, manuali progetto COBATEST) 

L’obiettivo principale di questo documento, realizzato nel 2013 nell’ambito del progetto COBATEST, è 

quello di illustrare alcune delle pratiche già esistenti e fornire indicazioni su come organizzare i centri 

CBVCT per strutturare i servizi. Alcune ONG e altri istituti che già svolgevano attività CBVCT hanno 

collaborato alla sua stesura per raccogliere le proprie esperienze e ispirare nuove pratiche e metodologie 

diversificate per la proposta del test per l’HIV, così da raggiungere le popolazioni più colpite e ridurre 

l’incidenza dell’infezione. 

Un CBVCT è qualsiasi programma o servizio che offra counselling e test per l’HIV su base volontaria al di 

fuori delle strutture sanitarie convenzionali, rivolgendosi prevalentemente a gruppi specifici, chiaramente 

adattato per facilitarne l’accesso. Deve garantire la partecipazione attiva della community, attraverso il 

coinvolgimento dei suoi rappresentanti nella pianificazione e attuazione degli interventi. 

La guida si rivolge alle organizzazioni no profit partner della rete HIV-COBATEST, alle ONG che già 

conducono attività CBVCT o che desiderino introdurle nella propria struttura o in collaborazione con altre 

strutture, a tutte le istituzioni sanitarie e agli enti interessati alla qualità di vita dei gruppi più vulnerabili. Il 

documento contribuisce infatti a favorire una migliore comprensione delle ragioni a sostegno di questo tipo 

di servizi (per esempio nell’ambito dei Piani nazionali AIDS), delle difficoltà di attuazione ma anche dei 

vantaggi che portano. Si rivolge, in ultimo, alle istituzioni che intendano stanziare fondi per lo sviluppo dei 

servizi CBVCT, offrendo importanti informazioni sui loro potenziali benefici. 

Di seguito le principali definizioni e indicazioni fornite nella guida. 

1. Viene definito l’approccio community-based: 

- il termine community definisce un gruppo di persone con diverse caratteristiche, legate da vincoli 

sociali, che condividono prospettive comuni e perseguono un'azione congiunta in contesti definiti 

- l’approccio individuato sottolinea la capacità dei membri della community di agire in cooperazione 

2. Le attività VCT community-based producono un impatto su tre livelli: 

- individuale: benefici sanitari per ciascun individuo. 

- collettivo: benefici per la community (contrastare la diffusione dell'epidemia all'interno della 

propria comunità) 

- professionale, istituzionale, politico e ambientale: effetti sui sistemi sanitari mediante 

l'adattamento ai bisogni delle popolazioni difficilmente raggiungibili 

3. Come favorire l'accessibilità ai servizi CBVCT per le popolazioni a maggior rischio: 
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- avere staff e comitati direttivi community-based per adattare i programmi ai bisogni degli 

interessati 

- tenere in considerazione la cultura degli individui e delle minoranze ed essere sensibili al genere e 

alle diverse età dell’utenza 

- favorire una comunicazione mirata/specifica e sviluppare collaborazioni con organizzazioni 

community-friendly 

- avviare programmi di ricerca community-based: sono necessari dati e conoscenze approfondite 

- fornire un'offerta diversificata per aumentare la probabilità di arrivare ai gruppi difficili da 

raggiungere 

4. Come venire incontro alle esigenze delle persone: 

- essere posizionati in aree facilmente accessibili 

- creare un ambiente confortevole e amichevole 

- prevedere servizi in outreach, anche con unità mobili, e attività di sensibilizzazione 

- offrire servizi gratuiti o a prezzi molto contenuti 

- scegliere orari di apertura diversi dai normali orari di lavoro (sera, fine settimana) 

5. Come inquadrare i CBVCT all’interno di un approccio globale mirato alla salute sessuale: 

- integrare testing e counselling con la vaccinazione e lo screening per le epatiti e le altre ITS 

- integrare il test e counselling con altri servizi di salute sessuale (es. contraccezione) 

- formare lo staff per renderlo competente riguardo a tutte le tematiche della salute sessuale 

- dotarsi di uno staff interdisciplinare e/o di strette collaborazioni 

- raccogliere informazioni sulle situazioni individuali e sociali sfavorevoli, per migliorare salute 

sessuale 

- sostenere una migliore vita sessuale 

- lavorare per aumentare la copertura sanitaria del sistema sanitario pubblico, attraverso lo sviluppo 

di collaborazioni con servizi di prevenzione e assistenza 

6. Quali variabili devono essere previste: 

- il contesto del Paese: leggi, autorizzazioni, etc. 

- la protezione di un ambiente amichevole e non sanitario 

- una sede neutrale e facilmente accessibile 

- procedure e pratiche adeguate per il test e counselling: riservatezza, igiene, sicurezza 

- comunicazione adattata alle differenti strategie 

7. Caratteristiche dello staff e personale coinvolto nei servizi CBVCT (professionisti dell'assistenza sanitaria 

e membri della community): 
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- staff community-friendly, empatia 

- atteggiamento di apertura verso culture diverse, non giudicante, non stigmatizzante 

- capacità di ascolto attivo  

- rapporto di fiducia e di rispetto = clima favorevole 

- formazione iniziale sulle conoscenze di base per eseguire i test rapidi e leggerne i risultati, su 

competenze comunicative, counselling, gestione dei dati associati alle attività VCT 

- formazione permanente adattata all'ambiente in mutamento, miglioramento e aggiornamento 

delle competenze, approccio globale e interdisciplinare alla salute sessuale 

- condivisione di informazioni e conoscenze relative ai casi difficili 

- supervisione metodologica e clinica del gruppo di lavoro 

8. Pratiche CBVCT 

I principi fondamentali delle pratiche CBVCT non sono molto diversi da quelli identificati per molte altre 

politiche sanitarie, in particolare in quelle elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. I centri 

CBVCT devono tenere in considerazione alcune indicazioni generali prima dell’avvio del servizio: 

- allestire una postazione sicura, tranquilla e accogliente, che incoraggi e favorisca l’espressione di 

emotività e sentimenti (positivi e/o negativi). È importante prevedere tempo sufficiente per il 

counselling, l’effettuazione dei test e l’invio ai servizi 

- assicurare le condizioni necessarie all’esecuzione dei test: rispetto delle norme igieniche, 

temperatura adeguata, illuminazione sufficiente per leggere i risultati, procedura per lo 

smaltimento dei rifiuti 

- definire il protocollo di invio per chi riceve un risultato reattivo (test di conferma, collegamento allo 

specialista HIV o IST centro clinico, etc.) 

- prevedere uno spazio e una modalità di sostegno per i clienti in attesa di risultato 

- identificare gli algoritmi per ciascuna diversa situazione (periodi finestra, risultati negativi, clienti 

candidabili per la profilassi pre o post-esposizione…) 

- rispettare le norme e gli aspetti legali di ciascun paese per l’esecuzione del test HIV (quali tipi di test 

è possibile utilizzare, quale personale è autorizzato a eseguire il test, etc.), per l’offerta di altri 

servizi (medicazioni, vaccini, ...) e per facilitare l’accesso ai servizi sanitari (accesso gratuito o a 

pagamento, copertura delle spese mediche...) 

- fornire formazione iniziale e permanente allo staff su tematiche quali HIV, salute sessuale, 

riduzione del danno e counselling 

- identificare gli utenti garantendone l’anonimato e organizzare un sistema per la raccolta dei dati. 

 

È necessario creare un ambiente di sostegno (riservato e sicuro) tra utenti e fornitori del servizio. A tale 
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scopo, nel documento “Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region” l’OMS 

evidenzia cinque principi per il test HIV (le “cinque C”): 

- Counselling e informazioni su HIV/AIDS pre e post test 

- Consenso informato al test, fornito in maniera chiara e volontaria da chi vi si sottopone 

- Confidenzialità sui risultati del test e sul fatto di richiedere un test 

- Correttezza dei risultati del test. Per l’esecuzione del test è necessario osservare le misure di 

certificazione della qualità secondo le strategie, le norme e gli standard stabiliti a livello 

internazionale. I risultati devono essere comunicati agli interessati a meno che questi non li rifiutino 

- Collegamento alla prevenzione, alle cure e ai trattamenti 

 

Questi cinque principi devono essere presenti lungo tutto il processo: prima, durante e dopo il test, come 

mostrato nella figura seguente. 
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ii. Guidelines for Data Collection for M&E of CBVCT for HIV testing in the COBATEST 

(Dicembre 2014) 

Questo manuale è stato pubblicato nel dicembre 2014 nell’ambito del progetto europeo Euro HIV EDAT ed 

è rivolto alle organizzazioni appartenenti al network COBATEST. Fornisce in tal modo indicazioni utilissime 

anche per coloro che volessero aprire e organizzare un centro CBVCT. 

Tutti i servizi aderenti al network si sono infatti impegnati nel monitoraggio e valutazione (M&E) delle 

proprie attività ricorrendo a un approccio standardizzato, sviluppato durante il progetto COBATEST, che 

definisce gli obiettivi delle attività di M&E, elenca gli indicatori fondamentali e identifica le fonti dei dati 

necessari per costruire tali indicatori. Suggerisce inoltre la frequenza del monitoraggio e descrive le 

misurazioni e i metodi per calcolarle.  Il documento è disponibile sul sito https://eurohivedat.eu/ - Appendix 

1: Core indicators to monitor HIV diagnosis at community based voluntary counselling and testing (CBVCT) 

services.  

Per ognuno dei centri CBVCT aderenti al network i risultati della fase di M&E forniscono indicazioni utili al 

miglioramento del servizio e consentono di mettere a confronto la propria attività con quella di altri centri. 

I dati raccolti sono inoltre utili a integrare le informazioni citate nelle azioni di advocacy a sostegno di 

questo tipo di servizi, poiché forniscono importanti evidenze sull’impatto prodotto.   

Gli 11 indicatori principali elencati qui di seguito (indicatori di primo livello) sono raccolti routinariamente 

dai centri CBVCT aderenti al network COBATEST nell’ambito del progetto Euro HIV EDAT per l’esercizio di 

M&E:  

CBVCT 1:  Numero di clienti che si sono sottoposti al test per l’HIV con un test di screening  

CBVCT 2:  Percentuale di clienti che hanno riferito di essersi precedentemente sottoposti al test per 

l’HIV  

CBVCT 3:  Percentuale di clienti che hanno riferito di essersi sottoposti al test per l’HIV negli ultimi 12 

mesi   

CBVCT 4:  Percentuale di clienti che sono stati sottoposti al test per l’HIV nello stesso centro CBVCT 

negli ultimi 12 mesi  

CBVCT 5:  Percentuale di clienti che hanno ricevuto esito reattivo al test di screening per l’HIV  

CBVCT 6:  Percentuale di clienti sottoposti al test di screening per l’HIV a cui è stato comunicato l’esito  

CBVCT 7:  Percentuale di clienti con esito reattivo al test di screening per l’HIV che hanno ricevuto il 

counselling post-test  

https://eurohivedat.eu/


Offerta del test rapido per HIV in contesti non convenzionali   Versione 1.1 - 27 Novembre 2015 

  

 

- 148 - 

CBVCT 8:  Percentuale di clienti con esito reattivo al test di screening per l’HIV che sono stati 

sottoposti al test di conferma  

CBVCT 9:  Percentuale di clienti che hanno ricevuto esito positivo al test di conferma  

CBVCT 10:  Percentuale di clienti con esito positivo al test di conferma che hanno ricevuto 

comunicazione del risultato definitivo presso il centro CBVCT 

CBVCT 11:  Percentuale di clienti con esito positivo al test di conferma che hanno ricevuto il counselling 

post-test presso il centro CBVCT 

Inoltre, si suggerisce ai centri CBVCT aderenti al network COBATEST di raccogliere i seguenti 5 indicatori 

facoltativi (indicatori di secondo livello):  

CBVCT 12:  Percentuale di clienti che hanno ricevuto il conselling pre-test e si sono sottoposti al test di 

screening per l’HIV 

CBVCT 13:  Percentuale di clienti con esito negativo al test di screening per l’HIV che hanno ricevuto il 

counselling post test  

CBVCT 14:  Percentuale di clienti con esito negativo al test di conferma che hanno ricevuto il 

counselling post test presso il centro CBVCT  

CBVCT 15:  Costo per singolo cliente sottopostosi al test  

CBVCT 16:  Costo per singola diagnosi di HIV 

  

Tutti gli indicatori sopra elencati, fatta eccezione per gli ultimi due, devono essere monitorati in forma 

disaggregata per genere, età’ (<25 e >25) e popolazioni a rischio (MSM, SW, PWID, migranti). Se un/a 

cliente appartiene a più gruppi (per esempio MSM e migrante), dovrebbe essere segnalato in entrambi (sia 

tra gli MSM che tra i migranti). Per tale motivo, il numero totale dei clienti potrebbe risultare inferiore alla 

somma delle persone MSM, SW, PWID e migranti. Diversamente, poiché alcuni clienti potrebbero non 

appartenere ad alcuna delle popolazioni a rischio, il numero totale dei clienti potrebbe essere superiore alla 

somma delle persone MSM, SW, PWID e migranti. 

Infine, i centri CBVCT dovrebbero essere in grado di monitorare l’avvenuta presa in carico dei clienti con 

esito positivo al test di screening presso i centri clinici, così come la percentuale dei clienti con diagnosi 

tardiva. La terminologia Linkage to health care definisce la presa in carico o la visita di follow-up 

specialistica presso un centro clinico per l’HIV entro i tre mesi dal test eseguito presso il centro CBVCT, 

quando tale passaggio sia stato facilitato dal centro CBVCT stesso.  La diagnosi viene definita tardiva 

quando il conteggio delle cellule CD4 entro i tre mesi dal risultato positivo è <350 CD4 cell/mm3. I relativi 

due indicatori facoltativi (indicatori di terzo livello) sono i seguenti: 
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CBVCT 17:  Percentuale di clienti risultati positivi al test per l’HIV presso il centro CBVCT che sono stati 

presi in carico dai centri clinici 

CBVCT 18:  Percentuale di clienti risultati positivi al test per l’HIV presso il centro CBVCT con diagnosi 

tardiva. 

Al fine di determinare gli 11 indicatori di primo livello e 3 degli indicatori di secondo livello è necessario 

raccogliere routinariamente una serie di dati:  

- Codice identificativo univoco 

- Caratteristiche del cliente: genere, età, eventuale appartenenza a gruppi a rischio (MSM, SW, 

PWID, migranti, altro, non riferito) 

- Data del prelievo (dd/mm/yyyy) 

- Test precedenti  

- Test precedente entro gli ultimi 12 mesi 

- Test precedente presso lo stesso centro CBVCT 

- Effettuazione counselling pre-test 

- Tipo di test utilizzato 

- Risultato del test di screening 

- Data di comunicazione del risultato del test di screening (dd/mm/yyyy) 

- Effettuazione del counselling post-test 

Per i clienti con esito reattivo devono inoltre essere ottenuti i dati seguenti: 

- Esecuzione del test di conferma 

- Risultato del test di conferma 

- Data di comunicazione del risultato del test di conferma 

- Esecuzione del counselling post test 

- Presa in carico da parte del centro clinico 

- Data della prima visita presso il centro clinico (dd/mm/yyyy) 

- Conteggio cellule CD4 alla prima visita 

- Data del conteggio delle cellule CD4 (dd/mm/yyyy) 

 

Il manuale indica inoltre come ottenere gli indicatori.  Un esempio tra tutti:   

CBVCT 5:  Percentuale di clienti che hanno ricevuto esito reattivo al test di screening per l’HIV 

(durante un periodo definito, ad esempio un dato anno) 

Numeratore:   numero di clienti con esito reattivo al test di screening per l’HIV (in un dato anno) 
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Denominatore:  numero di clienti sottoposti al test per l’HIV (in un dato anno) 

Calcolo:            numeratore / denominatore x 100 (per ottenere una percentuale) 

iii. Consolidated guidelines on HIV Testing and Counselling WHO July 2015  

Le linee guida consolidate di WHO sull’offerta di testing e counselling per l’HIV sono state pubblicate nel 

luglio 2015 e hanno accorpato quanto già esistente in materia di tali servizi con alcune novità ed elementi 

utili alla loro efficace implementazione che sono comuni a una varietà di setting, contesti e popolazioni 

diverse.  Inoltre, il documento fornisce una nuova raccomandazione a sostegno dell’offerta di questi servizi 

da parte di lay providers (personale non-sanitario) adeguatamente formati, prende in considerazione le 

potenzialità del self-testing di aumentare l’accesso al test per l’HIV e la sua copertura e identifica gli 

approcci mirati e strategici necessari a sostenere i nuovi target globali 90-90-90 fissati da UNAIDS – il primo 

dei quali riferito al 90% di persone con HIV diagnosticate. 

Il secondo degli obiettivi descritti nel documento è proprio il “sostegno alle attività di testing svolte da 

personale non sanitario per aumentare l’accesso al test per l’HIV attraverso approcci community based”. A 

tale proposito, il documento sottolinea come, secondo il GARPR 2014 (Global AIDS Response Progress 

Reporting) di WHO, UNAIDS e UNICEF, 93 dei 128 (75%) Paesi che hanno partecipato a uno studio specifico 

abbiano introdotto politiche che sostengono i servizi CBVCT.  Sebbene molti Paesi consentano già agli 

operatori non-sanitari di effettuare il counselling pre e post test, la condivisione dei compiti può essere 

estesa.  Nel 2014, già 65 dei 124 Paesi (52%) prevedevano l’effettuazione del test per l’HIV tramite utilizzo 

di test rapidi diagnostici da parte di lay providers. 

WHO definisce il lay provider come una persona che si impegna in compiti relativi all’assistenza sanitaria ed 

è stata formata a fornire servizi specifici senza avere ottenuto alcun formale diploma professionale o 

paraprofessionale, né una laurea. In una della sue nuove raccomandazioni, inserita sia nel Capitolo 2 

dedicato alla Metodologia, che nel Capitolo 4 dedicato agli Approcci di offerta del servizio di testing, WHO 

afferma che il personale non sanitario adeguatamente formato può gestire indipendentemente servizi di 

offerta del test per l’HIV utilizzando i test rapidi diagnostici. Tale raccomandazione è definita come forte, 

supportata da evidenze di moderata qualità (Moderate quality of evidence, strong recommendation).  In 

precedenza, WHO aveva preso in considerazione il ricorso ai lay providers per altri compiti di assistenza 

sanitaria, ma non li aveva previsti per i servizi CBVCT. 

Le evidenze a sostegno di un ruolo più rilevante degli operatori non sanitari includono questi argomenti: 

- l’accesso ai servizi di testing e counselling aumenta quando l’offerta è gestita da loro 

- il servizio da loro fornito è altrettanto accurato di quello offerto dallo staff di laboratorio e delle 

strutture sanitarie 

- i clienti esprimono soddisfazione per i servizi gestiti da lay providers 
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- le politiche nazionali consentono l’effettuazione del servizio da parte di lay providers in 21 dei 48 

Paesi coinvolti nel più recente studio condotto a tale scopo. 

Le raccomandazioni di WHO per l’implementazione di un servizio CBVCT gestito da personale sanitario 

sottolineano i seguenti punti: 

- selezione adeguata del personale, che dovrebbe essere “vicino” alle popolazioni servite: operatori 

pari, persone con HIV o appartenenti ai gruppi più a rischio.  Gli operatori dovrebbero godere della 

fiducia dei loro clienti, dimostrarsi professionali e capaci di affrontare argomenti sensibili, di 

ascoltare e rispettare la confidenzialità e la privacy 

- training, guida e sostegno nel tempo. Il servizio dovrebbe prevedere la supervisione degli operatori, 

la formazione sulle procedure operative e sull’etica professionale, l’aggiornamento dei protocolli e 

la periodica verifica della qualità da parte di esterni. Si suggerisce inoltre l’introduzione di un 

sistema di Quality Assurance 

- remunerazione adeguata del personale non sanitario, così da evitare un elevato turnover 

- cambiamento di policy e norme nazionali, che dovrebbero contemplare la figura di lay provider 

adeguatamente formati nell’offerta di servizi di testing e counselling per l’HIV, prevedendone le 

funzioni e l’inquadramento. Si sottolinea che le politiche nazionali dovrebbero specificare tutte le 

funzioni consentite al personale non sanitario, comprese la raccolta dei campioni l’effettuazione dei 

test rapidi diagnostici per l’HIV, l’interpretazione dei risultati, l’offerta di informazioni e counselling 

pre e post test e l’accompagnamento alla presa in carico da parte dei servizi sanitari, alla 

prevenzione e ai trattamenti. L’Annex 2 del documento, “An analysis of 48 national HIV testing and 

counselling policies” descrive nel dettaglio lo studio realizzato e può costituire una buona base per 

la discussion di modifiche alle attuali norme. 

In altre parti del documento vengono trattati altri argomenti di interesse e vengono fornite nuove 

raccomandazioni: 

- Nel capitolo 3, riguardante i servizi di pre e post test, si raccomanda di consigliare una frequenza 

almeno annuale di effettuazione dei test successivi alle persone appartenenti ai gruppi a maggior 

rischio e ai partner HIV negativi nell’ambito delle coppie sierodiscordanti.  A seconda della 

numerosità dei comportamenti a rischio del cliente, è opportuno offrire ai clienti l’opportunità di 

sottoporsi al test anche più frequentemente, su base volontaria. 

- Nel capitolo 5, riguardante le popolazioni prioritarie, viene trattato il tema dell’accesso al test per 

gli adolescenti.  La raccomandazione di WHO è la seguente: i governi dovrebbero rivedere le norme 

riguardanti l’età in cui gli adolescenti possono sottoporsi autonomamente al test per l’HIV, alla luce 

della necessità di garantire il loro diritto a compiere scelte riguardanti la propria salute e il proprio 

benessere (tenendo in considerazione i differenti gradi di maturità e la capacità di comprensione). 
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- Nel capitolo 8, riguardante la quality assurance dei servizi di testing e counselling, si richiama la 

fondamentale importanza di mantenere registri accurati dei dati relativi ai test eseguiti, compito 

che deve rientrare nel ruolo e nelle responsabilità del personale coinvolto. Sempre con riferimento 

alla qualità, si sottolinea l’importanza di assegnare alle lettura dei risultati personale dotato di una 

buona vista e di illuminare sufficientemente gli spazi, di avere a disposizione dei timer e anche dei 

frigoriferi, in caso la temperatura dell’ambiente superi i limiti richiesti per la buona conservazione 

dei dispositivi, di mantenere un inventario dei dispositivi e di tenerli in spazi adeguati. Si consiglia 

inoltre di prevedere sempre una seconda persona incaricata della doppia lettura del risultato del 

test.  Nel caso in cui le due persone preposte alla lettura del risultato non trovassero un accordo, si 

raccomanda la ripetizione del test su un nuovo campione e con un nuovo dispositivo. Il disaccordo 

tra “lettori” varia da 0 a 1.6%.  
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