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Conflitto di interessi 

- Gilead
- ViiV
- Jansenn



Background

o Assenza di un Check Point nel Sud Italia 
E’ stato aperto ufficialmente nel 

settembre 2019 grazie al progetto vinto da 
Nps di Fellowship Gilead

o La prevenzione basata sul solo uso del 
condom non è sufficiente nelle persone ad 
alto rischio.



Obiettivi 
• Sistematizzare l’offerta del test rapido che veniva già effettuata con azioni «spot» delle diverse 

associazioni sul territorio relativamente ad eventi singoli «outreach».
• Raggiugere in modo del tutto anonimo non solo le popolazioni vulnerabili ( Msm – popolazione T-

giovani ) ma tutti coloro che si considerano a rischio

• Offrire un punto di riferimento a chi per motivi personali/ lavorativi non riuscisse ad accedere ai 
servizi di Test anonimo e gratuito presenti sulla città metropolitana di Napoli 

• Uscire dalle dinamiche di sanitarizzazione VS implentare il linkage to care

• Valutazione dei rischi in base alle situazioni:         - stato di relazione, cambio di stato?

- storia sessuale: IST, storia di abuso               - sesso anale ricettivo senza condom recente?

- vita privata, impiego, stress legato allo stile di vita? - uso di droga e alcol, etc.*

(* US CDC guidelines, 2014; 2. WHO  guidelines, 2014)



Procedure 
• Test rapido HIV (Alere Determine TM 
HIV-1/2 Ag / Ab Combo - prelievo di 
sangue capillare )

• Test rapido Siflide

• Risultati: 20 minuti

• Accesso gratuito: mar + gio 16-20 
(prenotazioni telefoniche, via mail)

• Gratuito, anonimo, riservato

• 4 medici infettivologi volontari

• Consulenza tra pari (pre e post test) + 
+ psicologo presente 



Punti di forza 

o E’ stata fondamentale la collaborazione 
con le associazioni del territorio: Arcigay
Napoli e Atn nonché il Comune di Napoli 
con l’assessorato alle Pari Opportunità

o Rete efficace di Nps con i centri 
ospedalieri di riferimento della città

o 16 OTTOBRE 2020

Protocollo d’intesa con la FNMG grazie alla 
presenza del dott. Luigi Sparano e con la 
presenza del Sindaco e dell’assessora 
Francesca Menna – Pari Opportunità

o Cartellonistica stradale con spazi offerti 
dal Comune di Napoli



Criticità

o Grave penalizzazione: impossibile avviare 
subito l’attività presso la sede ove è attivo 
lo sportello NPS Campania, ovvero 
palazzetto Urban a causa di un dichiarato 
stigma verso persone con HIV

o Grave penalizzazione: successiva 
pandemia Covid-19 e DPCM Regione 
Campania 

o Soltanto fondi privati …
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Unmeet needs

orafforzare l’approccio innovativo che mira ad una forte integrazione 
tra i servizi offerti nelle strutture sanitarie e i servizi basati sulla 
comunità

oI servizi basati sulla comunità dovrebbero pertanto essere 
adeguatamente finanziati



COME ESPANDERE 
IL SERVIZIO?
• Gli operatori sanitari 
di 
comunità dovrebbero 
essere 
riconosciuti e protetti 
legalmente

Decreto in GU n.98 
del 24/4/21
ANCORA ASSENZA 
DI FINANZIAMENTI 

ANCORA UN 
PROVVEDIMENTO 
TEMPORANEO 



Conclusioni 
Il Checkpoint Napoli sta diventando uno 
strumento importante per fornire servizi di 
salute sessuale a Napoli, in particolare ai MSM.

• Un sottogruppo di utenti accede regolarmente 
ai servizi di test, supportando così un 
atteggiamento verso test e consulenza frequenti 
all'interno della comunità.

• I passi successivi includono il contatto con un 
gruppo più ampio di persone a più alto rischio di 
infezioni da HIV e malattie sessualmente 
trasmissibili.

nps.cam@npsitalia.net

www.npsitalia.net

GRAZIE  in particolare ad NPS Campania!
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