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Conflitti di interesse

L’autore della presentazione non ha 
conflitti di interesse da dichiarare.

Le attività di PLUS ricevono un contributo 
da:

Enti pubblici:

Regione Emilia-Romagna

Aziende:

• Gilead Science

• ViiV Healthcare

• MSD



Il
BLQ Checkpoint: 

è un centro community- based
peer oriented:

• offre servizi alla comunità

• porta fuori dall’ospedale quei 

servizi che è possibile effettuare 

in un centro di comunità

• agevola l’accesso al test per HIV e 

altre IST



• Inaugurato a giugno 2015

• Inizia l’attività a settembre 
2015

• Reso possibile grazie a una 
convenzione tra Comune di 
Bologna, ASL di Bologna e 
Plus sostenuta dalla 
Regione Emilia-Romagna



http://salute.regione.emilia-romagna.it/

Trend Epidemiologico Emilia Romagna
Nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione e provincia di residenza. Emilia-Romagna, 2006-
2015. (valori percentuali)



Attività al BLQ Checkpoint

• Colloquio pre/post test - questionario

• Test rapido HIV - Abbott Determine™
HIV-1/2 Ag/Ab Combo – prelievo 
capillare.

• Test rapido HCV Abbott SD bioline
HCV prelievo capillare*

• Test rapido Sifilide - Abbott 
Determine™ Syphilis – prelievo 
capillare.

• Risultati: 20 minuti
• Accesso su prenotazione: martedì e giovedì 18-21
• Gratuito, anonimo, confidenziale
• Counselling alla pari (pre e post test)
• I dati sugli utenti vengono raccolti in una 

piattaforma web-based https://www.globalpointofcare.abbott/it/product-details/determine-hiv-1-2.html
https://www.globalpointofcare.abbott/it/product-details/sd-bioline-hcv.html
https://www.globalpointofcare.abbott/it/product-details/determine-syphilis.html



In caso di test reattivo per 
HIV/HCV: 
• Couselling
• Test di conferma fast track al 

centro clinico
• Counselling personalizzato
• Laboratori per MSM HIV+ 

(HIVoices)*
In caso di esito non reattivo
• Couselling (safer sex, stigma 

contro le persone con HIV cfr. 
U=U)

• Retesting (3/6/12 mesi) –
Servizio di recall

Attività di test al BLQ Checkpoint



• Couselling su ART
• Informazioni su farmaci
• Supporto inizio trattamento ARV

• Couselling (safer sex, stigma verso PLWHA)
• Venerdì Positivi
• … e tu che ne vuoi sapere?
• Campagne a sostegno delle PLWHA e della lotta contro HIV/AIDS
• Visibilità in locali gay
• Volontari favolosi e disponibili

http://www.plus-onlus.it/venerdi-positivi-2019-02/
http://www.plus-onlus.it/e-tu-che-ne-vuoi-sapere-incontri-scientifici-gennaio-giugno-2019/



CORSI DI FORMAZIONE





Would you use PrEP?

Trends among MSM between 2013 and 2015
G.M. Corbelli 1,2, S. Mattioli 1, M. Degli Esposti 1, P. Gorgoni 1, S. Pieralli 1

affiliations: 1Plus onlus, 2European AIDS Treatment Group



www.prepinfo.it 
(creato maggio 2017)



Il progetto Sex Check
• Nasce come un progetto gemellato tra Plus e il reparto di Malattie 

infettive dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna che fornisce un 
infettivologo che arruola ufficialmente gli interessati e prescrive il 
farmaco.

• L’obiettivo sotteso è quello di fornire la possibilità a chi desidera 
usare la PrEP di farlo nel modo più sicuro, effettuando tutti gli esami 
necessari per i controlli medici in maniera comoda e gratuita

• Viene presentato come un progetto per:

• individuare chi tra gli utenti del BLQ Checkpoint potesse essere 
adatto e interessato a fare la PrEP

• monitorare le infezioni sessualmente trasmesse (IST) in questo 
gruppo utilizzando test rapidi al di fuori dell’ambiente 
ospedaliero

• Finanziato privatamente



Procedure dello studio SEX-CHECK

Ogni partecipante effettua:

• Questionario sui comportamenti sessuali e i fattori di rischio

• test rapidi per HIV (Antigene/Anticorpi), sifilide (Anticorpi)

Antigene

Anticorpi

• Rapid HIV test 
(Alere
Determine™
HIV-1/2 
Ag/Ab Combo 
– capillary 
sampling test)



Procedure dello studio SEX-
CHECK

http://chembio.com/products/human-diagnostics/dpp-syphilis-screen-and-confirm/
https://www.alere.com/it/it_it/product-details/determine-syphilis.html
https://www.novabio.us/statstrip-creatinine/

• Sifilide: (Abbott Determine™ Syphilis – capillary sampling 
test)

• Rapid Syphilis test (Chembio Diagnostic Systems DPP® 
Syphilis Screen & Confirm Assay (CE Marked) – capillary 
sampling test)

• Creatinina: prelievo 
capillare - POC



GeneXpert

GeneXpert® HCV VL Fingerstick –
• Prelievo capillare o venoso, sangue

intero
• Esito in  ≤ 60 minuti
Xpert® CT/NG
Esito in 90 minuti
Urine, tampone rettale e faringeo
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Xpert® HIV-1 qual - Esito in 90 minuti



Il BLQ Checkpoint si sta affermando a livello 
regionale e nazionale come centro di 
riferimento della comunità MsM

Si è dimostrato efficace in particolare:

• riduzione delle LP

• emersione del sommerso in HIV e altre 
IST

• Riduzione stigma persone con HIV e 
delle persone in PrEP

• Consapevolezza percezione del rischio

Conclusioni



Il modello Checkpoint si è affermato con
successo in molti Paesi europei.

È possibile utilizzarlo per vari gruppi di
popolazione, adattandolo alle necessità
del target.

In Italia pressoché tutte le potenzialità dei
checkpoint devono ancora essere
esplorate, in particolare su:
Trattamento HIV

Salute mentale

Servizi per utilizzatori sostanze/alcool

È necessario un approccio innovativo nella 
lotta a HIV

Conclusioni



Grazie per l’attenzione

https://www.plus-aps.it/ - https://www.blqcheckpoint.it - http://www.prepinfo.it – info@plus-aps.it


