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Considerazioni iniziali
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento dell’utilizzo dei test rapidi HIV in diversi
contesti, in particolare nell’ambito di programmi di offerta condotti al di fuori delle strutture
sanitarie, ed è stato ampiamente dimostrato che l’offerta di test rapidi, salivare e/o capillare, in
grado di fornire il risultato in 20-30 minuti, per la praticità d’uso, la velocità nell’esecuzione e
nella comunicazione dei risultati, rappresenta un fattore importante per incentivare la
popolazione a testarsi.

La pandemia da COVID-19 ha comportato un forte impatto sul sistema sanitario in generale e in
particolare sul comparto delle malattie infettive con limitazioni nell’accesso ai centri di cura
e screening con un calo dell’attività di testing; pertanto l’incremento di questi programmi di
offerta al di fuori delle strutture sanitarie agevola la richiesta del test HIV e aiuta a mantenere
alta l’attenzione sulle IST.



Obiettivi 
Il progetto affronta il problema primario della prevenzione HIV per rendere le 

persone consapevoli del loro status. 

➢Dare vita ad un’attività di prevenzione, fornire

indicazioni utili e buone pratiche per la tutela della

salute

➢Fornire consulenza per l'accesso al test salivare

a risposta rapida HIV

➢Far emergere il sommerso di HIV



Progetto Facciamolo Rapido 

❖Due Appuntamenti al Mese di tre ore

❖Sede Anlaids 

Gruppo di Lavoro formato da:

❑Medico infettivologo (INMI Spallanzani)

❑Psicologo (Anlaids Lazio)

❑Operatore Peer (Anlaids Nazionale)



Cosa abbiamo fatto
Prima della Pandemia

Anno 2017 23 incontri 308 test 

Anno 2018 22 incontri 285 test

Anno 2019 20 incontro 289 test

Durante la Pandemia

Anno 2020              9 incontri 93 test

Da Gennaio 2021 ad Aprile 2021              5 incontri 29 test



Progetto Facciamolo Rapido

Ad oggi sono stati somministrati 

1004 test rapidi salivari Hiv in 79 incontri



Progetto Facciamolo Rapido

Anno 2017 e Anno 2018

Somministrazione TEST HCV

24 INCONTRI 

TEST Somministrati  277



2020  
l’anno della Pandemia

Età mediana 
26 anni (range 17-46) per le femmine
34 anni (range 21-71) per i maschi

Anno 2020 
media 10 test ad incontro, range 5-17

VS 
Anni 2017-2019

media 17 test ad incontro, range 12-24

70%

30%

Sesso
maschi

femmine

Anno 2020              9 incontri 93 test



Facciamolo Rapido e Covid
Le attività relative al Progetto nel corso dell’anno 2020/2021 hanno risentito inevitabilmente 

dell’avvento della pandemia da COVID-19.

❖Miglioramento della situazione epidemiologica ripresa attività da
fine Giugno 2020, secondo un protocollo “in sicurezza” per la prevenzione del rischio
di contagio di SARS-CoV-2, messo a punto con il supporto scientifico del Centro di
Riferimento Inmi Spallanzani.

❖Primo Lockdown sospensione attività da Marzo a Giugno 2020

❖Espansione della seconda ondata sospensione attività da novembre
2020 a Gennaio 2021



Prevenire in Sicurezza!

Protocollo condiviso da: ANLAIDS, ASA, ARCIGAY, BLQ Checkpoint, Circolo M. Mieli, Fondazione 
Villa Maraini, LILA, Miano Checkpoint, PLUS 

Supervisione scientifica: Unità di Epidemiologia clinica UOC Infezioni Emergenti e Riemergenti e 
CRAIDS 



Servizio svolto in SICUREZZA😷

• E’ favorito l’accesso delle persone solo tramite prenotazione, consentendo la presenza di una
persona per l’effettuazione del test.

• E’ rilevata la temperatura corporea ed effettuata indagine su sintomi/esposizione COVID,
impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,4°C.

• E’ effettuata l’igiene delle mani all’ingresso.

• La permanenza all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile
all’erogazione del servizio. Nell’attesa del risultato, l’utente rimane a distanza.

• Nelle 24-48 ore i giorni precedenti l’appuntamento, è effettuata una telefonata per la conferma
dello stesso e dello stato COVID.

• Per tutto il tempo in cui verrà espletata la prestazione e compatibilmente con lo specifico servizio, si
mantiene una distanza SUPERIORE a 1 metro e sia l’operatore che l’utente indossano una mascherina
a protezione delle vie aeree.

• L’utente riceve le informazioni durante la prenotazione telefonica.



I Punti fondamentali

❖ Offerta per appuntamento (ogni 30 minuti
circa)

❖Setting adeguato (accesso uno per volta, locali
ben areati, uso di una sola stanza sanificata per
l’erogazione dell’intero servizio, sala d’attesa…)

❖Uso di mascherina, il medico incaricato di
effettuare il test rapido è provvisto di
mascherina, guanti e camice monouso.

❖ Fase di accoglienza e consulenza vis a vis con la
distanza di sicurezza e mascherina



Quali Criticità

❑ Sospensione attività

❑ Accessi Dimezzati

❑ Riduzione significativa di «richiesta test HIV»

❖ Pre triage per il covid19



Considerazioni Conclusive

➢E’ necessaria un’opera di informazione mirata e di sensibilizzazione e promozione al test che,
con l’impegno e l’attenzione di ognuno di noi possa contribuire ad accrescere la cultura
preventiva e a ridurre l’adozione di comportamenti a rischio da parte della popolazione in
generale.

➢L’esecuzione dei test e la loro ripetizione periodica nelle persone maggiormente a rischio, si
sono dimostrati strumenti efficaci di diagnosi precoce, permettendo alle persone di accedere
tempestivamente alle terapie in grado di abbattere la replicazione virale e di conseguenza la
trasmissione del virus.

➢Oggi più che mai è importante incentivare al test in luoghi non convenzionali, nel pieno rispetto
delle norme al fine di svolgere il servizio in sicurezza e di continuare a promuovere il test.



Grazie per l’attenzione


