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CORSO DI FORMAZIONE
CHECKPOINT PLUS ROMA

24 aprile 2021

Il modello Checkpoint

Giulio Maria Corbelli, Plus Roma



Alcune raccomandazioni

1. La sessione sarà registrata e il link per vederla vi sarà inviato il giorno successivo.

2. Tenete spento il microfono; ogni rumore di so6ofondo rischia di rendere difficile 
la riunione.

3. Se avete domande alzate la mano: bisogna cliccare sul tasto “Reazioni” in basso 
nella finestra di Zoom e scegliere “Alza la mano”; appena possibile il moderatore 
vi inviterà ad accendere il microfono 
e fare la vostra domanda (ricordatevi 
poi di abbassare la mano). 

4. In alternaGva, potete scrivere 
la vostra domanda in chat.



Il Corso

1° incontro – sabato 24 aprile, 18:00 – 19:30
Il modello Checkpoint – Giulio Maria Corbelli

2° incontro – martedì 27 aprile, 18:00 – 19:30
L’ABC dell’HIV – Sandro Mattioli

3° incontro – martedì 4 maggio, 16:00 – 19:00
U1.  L’ATTIVITA’ DI COUNSELLING E TESTING PER 
HIV E ALTRE IST COMUNITY BASED     

4° incontro – sabato 8 maggio, 18:00 – 19:30
Infezioni sessualmente trasmissibili (IST) – Antonio 
Cristaudo - Epatiti virali - Gianpiero D’Offizi

5° incontro – martedì 11 maggio, 16:00 – 19:00
U2. L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 e LA PANDEMIA 
COVID-19

6° incontro – sabato 15 maggio, 18:00 – 19:30
La comunità LGBT+ – Fau Rosati

7° incontro – martedì 18 maggio, 16:00 – 19:00
U3. OFFERTA DEL TEST RAPIDO IN UN SETTING 
COMMUNITY BASED

8° incontro – sabato 22 maggio, 18:00 – 19:30
Trasmissione e prevenzione di Hiv - Chemsex –
Giulio Maria Corbelli

9° incontro – martedì 25 maggio, 18:00 – 19:30
Trattamento dell’Hiv: iniziare, ottimizzare, 
personalizzare – Andrea Antinori

10° incontro DAL VIVO - sabato 29 maggio
La relazione di aiuto in una comunità di pari –
Angela Infante



Il modello Checkpoint



Di cosa parleremo

1. Cos’è: breve storia del modello checkpoint e suoi scopi

2. La collaborazione con ASP Asilo Savoia, Regione Lazio e 
INMI L. Spallanzani per il primo Checkpoint di Roma e del 
Lazio

3. Il target del Checkpoint: gli MSM

4. Perché gli MSM

5. Il «percorso» del Checkpoint Plus Roma
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Approcci al Counselling e Test per HIV

*HCT = HIV Counselling and TesGng

HCT* nelle 
strutture sanitarie

• Offerta basata sulle 
Indicator conditions

• Strategia di Opt-out

• Coinvolgimento dei 
medici di medicina 
generale?

Servizi 
Community-based

• Unità mobili/Outreach
(in parchi, bar, locali)

• Iniziative presso le sedi 
associative

• Centri per il test gestiti 
dalla community

Self-testing

• Esecuzione e lettura 
del risultato autonome

• Invio del campione per 
posta

World Health Organisa1on. Consolidated Guidelines on HIV Tes1ng Services. July 2015 
hBp://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179870/9789241508926_eng.pdf
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Raccomandazioni dell’OMS 
sul Community-Based testing

Punti chiave
• Il ricorso al test e counselling su HIV aumenta
• Il test HIV è accurato come nei laboratori
• Le persone esprimono soddisfazione
• Può ridurre i costi
• Il test e counselling per HIV può essere più
vicino alla sensibilità della comunità a cui si
rivolge

Fonte: Policy brief: WHO recommends HIV tes1ng by lay providers. 
July 2015

Le politiche dovrebbero 
permettere a operatori non 
sanitari formati di effettuare 
servizi per il test HIV, compresi la 
raccolta dei campioni, 
l’esecuzione di test rapidi per la 
diagnosi di HIV, l’interpretazione 
dei risultati del test e la 
comunicazione dello status HIV, 
fornendo counselling pre e post-
test e facilitando il collegamento 
con i servizi di prevenzione, cura 
e trattamento. 



I centri community based

• In Europa esistono diversi centri gestiti dalla community (community-
based centres o CBCs) per il test HIV e altri servizi per la salute 
sessuale. 

• Generalmente, i centri community based pensati per la comunità gay 
e gestiti da maschi gay vengono chiamati "Checkpoint".

• Il nome “Checkpoint” venne 
dato nel 2002 a un centro per 
test HIV rapidi di Amsterdam. 



Checkpoint in Europa

Mappa dei Checkpoint in Europa 
fatta nel 2017:

44 centri community-based e 10 
cliniche private

67% degli operatori nei centri 
community-based e il 41% nelle 
cliniche private erano maschi 
gay

Mappa accessibile a: 
https://goo.gl/OVjdnf

Schmidt, Sander, Noori, From HIV-testing to Gay Health Centres: A Mapping of European “Checkpoints”, PS2/04, HepHIV Conference 2017



Servizi offer5 nei Checkpoint in Europa

Screening & terapia

• Tutti i centri offrono test rapido per 
l’Hiv

• Molti anche test per la sifilide (66%), 
alcuni tamponi anali e faringei (39%)

• La terapia per le IST viene offerta nel 
18% dei centri community based ma 
nel 69% c’è un sistema per connettere 
alle cure

• In alcuni casi, vaccinazione per 
epatite A/B (18%), profilassi post-
esposizione (11%) o terapia HIV (7%). 

Counselling

• Viene offerto il counselling per la 
salute mentale (75%), per la salute 
transgender (59%) e per l’uso o la 
dipendenza da droghe (57%)

• Nei centri più piccoli lo stesso 
operatore copre le tre aree, nei centri 
più grandi c’è personale qualificato 
per ciascun area

• Quasi tutti i centri community based
fanno attività di outreach, e il 50% di 
essi partecipano alla ricerca sulle 
persone MSM



I "Community Health Workers"
• EROGAZIONE DEL SERVIZIO (Fornire servizi dire9, come consulenza 

informale, supporto sociale, screening sanitari...)
• Distribuzione di volanGni, preservaGvi, lubrificante
• Test e consulenza per l'HIV / IST
• Screening relaGvi alla salute
• Servizi di traMamento a MSM
• Vaccinazioni contro l'epaGte
• Servizi su droga e alcol
• Servizi di riduzione del danno
• Programmi di intervento one-to-one per aumentare la consapevolezza 

sull'HIV
• Servizi di salute mentale / Supporto psicologico
• A9vità sociali in cui gli uomini gay che vivono con l'HIV possono incontrare 

altri uomini gay che vivono con l'HIV per fare rete, condividere esperienze e 
ridurre il loro senso di isolamento 

• Assistenza abitaGva per MSM sieroposiGvi
• Assistenza al lavoro, formazione e supporto legale
• Assistenza a tuMe le persone che convivono con l'HIV/AIDS e/o l'epaGte, 

nonché i loro partner e le loro famiglie
• EvenG di organizzazione del tempo libero (club cinematografici, corsi di 

perfezionamento, incontri a tema nei locali, ecc.)



Cosa sono i centri “community-based”

“CBVCT is any programme or service that offer HIV counselling and 
testing on a voluntary basis outside formal health facilities and that 
has been designed to target specific groups of the population most 
at risk and is clearly adapted for and accessible to those communities. 
Moreover, these services should ensure the active participation of the 
community with the involvement of community representatives
either in planning or implementing HIV testing interventions and 
strategies.” 

*CBVCT: Community-Based Voluntary Counselling and Testing

COBATEST, PROTOCOL OF THE CBVCT SERVICES NETWORK  December 2012 



Cosa sono i centri “community-based”

• Centri extra-ospedalieri: de-medicalizzare quello che si può

• Rivolgersi a gruppi specifici: creare servizi adatti alle 
persone alle quali si rivolgono

• Approccio «alla pari»: condotti con il coinvolgimento della 
community delle persone a cui si rivolgono



Come nasce il Checkpoint Plus Roma

• Ad agosto 2019 la Regione Lazio approva lo schema di protocollo di intesa tra 
Regione Lazio, l'IsGtuto Nazionale Malahe Infehve "Lazzaro Spallanzani" (INMI) e 
ASP Asilo Savoia, per la realizzazione di un Centro per lo svolgimento di ahvità di 
prevenzione, consulenza e assistenza alle persone a maggior rischio di contagio da 
virus HIV, secondo il modello denominato "Check Point» (Delibera n. 610/2019)

• La Delibera prevede:

• Di realizzare un centro secondo il modello «Checkpoint»

• Di prevedere requisiL minimi per il servizio (struMurali e organizzaLvi)

• Di affidare all’INMI L. Spallanzani gli aspeT tecnici e la fornitura dei test

• Di individuare nell’ASP Asilo Savoia il soggeMo aMuatore che meMa a disposizione i locali e 
individui l’associazione a cui affidare la gesLone



Checkpoint Plus Roma



Domande



Il modello Checkpoint

• Servizi sulla salute sessuale offerQ da personale ”laico” in 
ambiente non ospedaliero

• RivolQ prevalentemente a maschi gay e bisessuali

• GesQto prevalentemente da maschi gay e bisessuali
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L’HIV è una malattia gay?
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L’HIV è una malaHa gay?

Articolo apparso il 3 luglio 1981 sul New York Times
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Quali gay?

MSM

MSM a rischio
MSM ad alto 
rischio

Gruppi a rischio VS Comportamenti a rischio
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Vulnerabilità

l Livello individuale
- Vulnerabilità biologica e legata ai comportamenti

l Livello delle relazioni
- Dimensione e densità del network di incontri/relazioni

l Livello strutturale
- Criminalizzazione, stigma, discriminazione nell'ambito 

sanitario

Fonte: Beyrer C et al, The Lancet, Volume 380, Issue 9839, Pages 367 - 377, 28 July 2012



La vulnerabilità biologica
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La vulnerabilità nei comportamenti

l Sesso anale rice2vo senza condom

l Mol5 partner sessuali maschi

l Uso di droghe inie2ve

l Alta carica virale nel partner 

l Origini Afro-Americane (negli USA)

l Uso di droghe per via non inie2va inclusi s5molan5 
come le metanfetamine

Fonte: Beyrer C et al, The Lancet, Volume 380, Issue 9839, Pages 367 - 377, 28 July
2012
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Vulnerabilità legata ai network
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La vulnerabilità nel network di incontri

l Scenario 1: tutti gli MSM 
sono versatili

l Scenario 2: ciascun MSM ha 
un ruolo soltanto

Fonte: Steven M Goodreau and Matthew R Golden, Biological and demographic
causes of high HIV and sexually transmitted disease prevalence in men who have sex 

with men. Sex Transm Infect 2007;83:458–462. doi: 10.1136/sti.2007.025627
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La vulnerabilità a livello strutturale

• Criminalizzazione
• Stigma
• Discriminazione nell'ambito sanitario
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La vulnerabilità a livello struLurale

“Temo di ricevere un trattamento peggiore a causa del mio orientamento sessuale, 
quando mi rivolgo a medici o infermieri”

molto d’accordo 10,6 %
abbastanza d’accordo 21,0 %
poco d’accordo 27,6 %
per niente d’accordo 34,1 %
non so 6,7 %

Conoscenza dell’orientamento sessuale da parte del medico di medicina generale
sì 22,0 %
no 68,5 %
non so 9,5 %

Sì – under 25 80,4% 
Sì – over-40 52,8% 

Sì – Nord 23,9%
Sì – Centro 23,5%
Sì – Sud ed Isole 13%

fonte: MODIDI SESSO E SALUTE DI LESBICHE, GAY E BISESSUALI OGGI IN ITALIA, Arcigay 2005
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La vulnerabilità a livello struLurale

Percentuale di coloro che hanno sentito di essere oggetto di discriminazione 
in aree diverse da quelle del lavoro negli ultimi 12 mesi

Fonte: A long way to go for LGBTI equality. European Union Agency for Fundamental Rights, 2020
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Il caso dei Maschi che fanno Sesso con Maschi

Fonte: Suppl. del No1ziario dell’Is1tuto Superiore di Sanità, Volume 
33 - Numero 11, Nov. 2020

Numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione, anni 2012-2019 



30

Il caso dei Maschi che fanno Sesso con Maschi

Fonte: Suppl. del No1ziario dell’Is1tuto Superiore di Sanità, Volume 
33 - Numero 11, Nov. 2020

Proporzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV con numero di linfociti CD4 < 350 cell/μL 
per le principali modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2012-2019) 
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HIV e l'aAvismo gay

Dal 
nascondimento

alla 
rivendicazione
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HIV e l'aAvismo gay

l Rivendicare il diri7o a vivere la nostra 
sessualità

l Rivendicare un libero accesso a servizi 
sanitari adegua: alle nostre esigenze

l Rivendicare la piena appartenenza alla 
comunità LGBT delle persone LGBT con HIV
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L'inclusione contro l'ignoranza

Comunicare l'HIV 
a>raverso l'inclusione 
delle persone con HIV

Campagna Plus onlus 1° dicembre 2012
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Usare il “nostro” linguaggio

La rivendicazione 
del diri>o ad avere 
la nostra sessualità 
passa a>raverso la 
comunicazione

Sesso Gay Posi[vo, pubblicazione realizzata da 
Plus ad aprile 2014



Domande
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Il «percorso» al Checkpoint

Accesso • Accoglienza della persona
• Verifica della prenotazione

Attesa • Illustrazione del servizio
• Eventuali quesLonari

Test
• Caratteristiche del test
• Esecuzione
• Colloquio

Esito • Comunicazione dell'esito
• Follow up

Accoglienza

Operatore test



Grazie!

www.plusroma.it 

info@plusroma.it


