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Introduzione

• Il counselling è uno strumento da sempre citato in accompagnamento 
all’offerta di test per HIV, epatiti e altre infezioni a trasmissione 
sessuale

• È stato associato alle attività di testing dal momento in cui si è reso 

disponibile il test per l’HIV, poiché inizialmente ricevere una diagnosi 

di positività all’HIV rappresentava un momento di grave crisi per le 

persone

• Nel corso degli anni sono intervenuti tantissimi cambiamenti: in 
primis nell’evoluzione dell’infezione da HIV, che oggi non costituisce 
più un grave pericolo per la sopravvivenza. Secondariamente nelle 
tipologie di test disponibili, nelle tempistiche per ricevere i risultati, 
nei contesti di offerta

• Ormai, quasi in ogni caso si parla di counselling pre e post test un po’ 
a sproposito; nella maggior parte dei casi si potrebbe usare il termine 
«colloquio» pre e post test 



Alcuni 
concetti 
chiave…

Accettazione

Accoglienza

Assenza di 
giudizio

Rispetto

Empowerment

Empatia

I principi del counselling



Gli skill richiesti per offrire 
counselling

• Ascolto attivo

• Empatia

Le organizzazioni della community formano 
lo staff e i volontari alle tecniche di 
counselling, che sono fondamentali per 
l’offerta di servizi diversificati alle persone



Empatia 
dal greco «en» (dentro) e  «pathos» 
(sentimento)

• Cognitiva: la comprensione del 
problema di una persona e la capacità 
di vedere le cose dal suo punto di vista 

• Emozionale: compartecipazione 
emotiva, capacità di entrare nello stato 
d'animo e nella realtà altrui per 
comprendere



Il counselling nei servizi community-based

• Il counselling è proprio dei servizi community-based, poiché per le 
caratteristiche appena richiamate è offerto in un ambiente diverso da 
quello ospedaliero, da persone vicine a quelle che hanno bisogno di 
un determinato servizio – in questo caso, di fare un test 

• Non solo viene offerto nelle sedi delle organizzazioni della community, 
in un ambiente friendly e accogliente anche per coloro che temono di 
essere discriminati o non ammessi nei contesti sanitari. Si ricorre 
anche all’outreach, ovvero a raggiungere le popolazioni vulnerabili nei 
luoghi che frequentano (centri di accoglienza per migranti, gay 
venues, servizi per le dipendenze, piazze di spaccio, carceri, strade del 
sex work…)

• Le équipe delle organizzazioni della community quasi sempre 
prevedono operatori pari, che hanno fatto esperienza delle stesse 
problematiche portate dalle persone che si vuole invitare a sottoporsi 
ai test



Un approccio mai standardizzato

Persone diverse, operatrici e operatori diversi, esigenze molteplici. Le 
équipe impegnate nei colloqui pre-post test sono flessibili e in grado di 
adattarsi alla situazione e alle persone che si trovano di fronte

• un cliente che torna al servizio più volte poiché sceglie di assumersi 
consapevolmente alcuni rischi legati ai comportamenti sessuali e 
conosce bene la procedura di effettuazione del test riceverà un 
colloquio di pochi minuti, necessario a completare la modulistica e a 
verificare che non siano intervenuti cambiamenti meritevoli di 
approfondimento

• una persona che non ha mai eseguito un test per HIV poiché ha molta 
paura di conoscerne il risultato, non ha competenze sui 
comportamenti a rischio, su come proteggersi e deve fare i conti con 
credenze religiose e tradizioni culturali che la espongono a rischi ha 
bisogno di un colloquio di counselling approfondito 



Che cosa è cambiato – i test

• Abbiamo cominciato a offrire servizi di testing con i test rapidi salivari 
per HIV; dovevamo ricordare alle persone di non fumare, mangiare e 
bere mezz’ora prima dell’esame e bisognava attendere 20 minuti per 
il risultato; poi abbiamo introdotto i test salivari per HCV

• Sono stati messi a punto i test rapidi su sangue con la puntura del 
polpastrello, con un periodo finestra via-via più breve e, in alcuni casi, 
con la lettura immediata del risultato, e test combinati

• Sono stati introdotti i test rapidi per la sifilide, con le stesse modalità

• Oggi, soprattutto nei checkpoint, sono disponibili test PCR per l’HIV 
con tecnica NAT e test molecolari per clamidia, gonorrea e HPV, 
utilizzati soprattutto per le persone che prendono la PrEP

• Di questi ultimissimi giorni la notizia italiana che consente anche ai 
lay providers (personale non sanitario) di effettuare i test rapidi 

Le nostre équipe hanno acquisito le competenze necessarie per offrire 
indicazioni su questi nuovi test e sulle relative IST 



Che cosa è cambiato – informazioni sull’HIV

• Quando le nostre organizzazioni hanno iniziato a offrire il counselling, i servizi di 
testing community-based non erano disponibili e l’infezione da HIV spesso 
portava alla morte. Fornivamo counselling nelle nostre sedi alle persone che 
dopo la diagnosi si rivolgevano a noi. Il compito del counsellor era molto 
complesso ed era fondamentale la supervisione psicologica dell’équipe di lavoro

• L’introduzione di terapie antiretrovirali sempre più efficaci ha cambiato l’esito 
dell’infezione da HIV e la sua portata psicologica ed emotiva sulle persone, 
sebbene alcune problematiche non siano risolte (stigma, discriminazione)

• Più recentemente, l’evidenza scientifica U=U ha rivoluzionato la vita affettiva e 
sessuale delle PLHIV, restituendo a molte la serenità dopo anni di timori

• La PrEP è uno strumento di prevenzione fondamentale per le persone che non 
utilizzano il condom quando fanno sesso, spesso non conosciuto

• Il chemsex è un fenomeno ormai diffuso, spesso affrontato durante i colloqui

Le nostre équipe si sono evolute con l’evoluzione dell’infezione e oggi, nei 
colloqui pre-post test, offrono informazioni e counselling su PrEP, U=U, e 
riferimenti per il counselling di gestione delle problematiche legate al chemsex 



Che cosa è cambiato – informazioni sull’HCV

• Quando le nostre organizzazioni hanno iniziato a offrire servizi di 
counselling per i test sull’epatite C, non erano ancora disponibili i 
trattamenti attuali e le persone con HCV dovevano sottoporsi a 
trattamenti con interferone e ribavirina, con esito incerto

• La recente introduzione delle nuove terapie con agenti antivirali ad 
azione diretta (DAA) consente la guarigione dall’epatite C alla quasi 
totalità delle persone che ne sono colpite 

Le nostre équipe offrono informazioni e counselling sul trattamento 
dell’epatite C e informano sulla possibilità di re-infezione, soprattutto nei 
contesti in cui incontrano persone che fanno uso di sostanze per via 
iniettiva 



Che cosa è cambiato – servizio PrEP

• Alcuni checkpoint italiani si sono attrezzati per offrire il servizio 
di prescrizione della PrEP a cura di medici infettivologi, che è 
accompagnato da esami specifici, counselling fornito da 
operatori pari e sostegno psicologico 



Che cosa è cambiato – la pandemia da COVID-19

• Da marzo dello scorso anno, i nostri servizi community-based hanno 
dovuto modificare radicalmente le modalità di accoglienza delle 
persone e di offerta dei test. La pandemia ci ha costretti, come nel 
caso di tutte le altre attività, ad adottare procedure specifiche per 
contenere la diffusione del contagio. Questo argomento sarà trattato 
nel corso della seconda giornata del corso

• I colloqui di counselling in molti casi sono stati programmati a 
distanza, per via telefonica o attraverso Skype o piattaforma online. 
Le persone vengono messe a conoscenza delle procedure, della 
necessità di prendere appuntamento e ricevono un primo colloquio di 
counselling telefonico, per stabilire la reale necessità di sottoporsi al 
test per HIV o altre IST



Che cosa è cambiato – counselling a distanza per i self-test

• In tempo di pandemia, nei periodi di lockdown e a causa della 
congestione dei reparti di malattia infettiva i self-test sono divenuti uno 
strumento importante per sapere se si è contratta l’infezione da HIV

• Le persone che li hanno utilizzati hanno spesso riferito che il senso di 
solitudine e la mancanza di una persona che potesse offrire sostegno 
avevano reso questa esperienza difficile

Alcune delle nostre équipe si sono organizzate per offrire counselling a 
distanza durante l’effettuazione dei self-test



Concludendo…
• Fare counselling nei servizi community-based significa rendere 

disponibile un ambiente più accogliente e informale rispetto a quello dei 
servizi sanitari e raggiungere le persone più vulnerabili che incontrano 
barriere nell’accesso ai test 

• Le organizzazioni della community in questi anni hanno dimostrato di 
tenere il passo con i cambiamenti intervenuti, offrendo servizi sempre 
aggiornati, dimostrando grande  competenza e professionalità, al passo 
con le indicazioni delle agenzie europee e con le esperienze degli altri 
paesi, favorendo e accompagnando il linkage to care delle persone con 
esito reattivo ai test

• La pandemia da COVID-19 ha dimostrato la fondamentale importanza di 
questi servizi nel periodo di congestione dei reparti di malattie infettive, 
che hanno rappresentato una valida alternativa al test nelle strutture 
sanitarie e hanno saputo reinventare nuove modalità di sostegno al test 
anche a distanza



Grazie per l’attenzione e 
buon counselling a tutt*


