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2020: La distribuzione territoriale



Le reti e le esperienze di promozione dell’offerta CBVCT

L’

Alcune considerazioni generali sull’impatto che ha avuto

l’introduzione di procedure preventive

• Radicale cambio nell’offerta strutturata 

• Precedentemente era possibile l’accesso 

libero alle iniziative di testing 

(settimanali/mensili), con giornate/serate a 

elevata affluenza

• Riorganizzazione degli spazi utilizzati per 

l’attività 

• Ridimensionamento delle équipe di lavoro 

CBVCT



Prima del protocollo elaborato con lo Spallanzani, già 

obbligatorie procedure per l’accesso agli spazi 

associativi (misurazione temperatura, raccolta dati per 

tracciamento, uso di DPI e necessità di sanificazioni) 

mozione dell’offerta CBVCT 

L’attività di testing a Milano dall’adozione di procedure

standard di contenimento

Dal 19/06/20 al 31/12/20:
test HIV: 268

test HCV: 105

test SIF: 175

ESITI PRELIM. POSITIVI:

HIV 2

HCV 3

SIF 1

Dal 1/1/21 al 6/5/21:
test HIV: 190

test HCV: 101

test SIF: 86

ESITI PRELIM. POSITIVI:

HIV 0

HCV 2

SIF 1



Punti di forza

• Senso di sicurezza per i/le Community health 

worker (CHW)

• Senso di sicurezza per clienti/fruitori servizio 

• La necessità di fissare un appuntamento consente 

di accertare preventivamente – tramite contatto 

telefonico o email – il reale bisogno di effettuare i 

test (esposizione al rischio concreta o test mai 

effettuati in precedenza)

• L’appuntamento permette alle persone di non 

perdere tempo in attese, che prima erano frequenti 



Le reti e le esperienze di promozione dell’offerta CBVCT

L’

Punti di debolezza

• Il tempo complessivo per le procedure è lungo

• La necessità di appuntamento e la richiesta di

dati per il tracciamento possono scoraggiare i

clienti/fruitori del servizio

• Le procedure interferiscono e complicano le

altre attività associative e le presenze nei locali

• Si riduce fortemente il numero di test effettuabili

(si possono accogliere meno persone, dato che

sono necessari circa 30/40 minuti a persona)

• Scarsa disponibilità di medici, impegnati

nell’emergenza COVID



Le reti e le esperienze di promozione dell’offerta CBVCT

L’

Punti di debolezza (2)

• La necessità di eseguire procedure di 

sicurezza/prevenzione/sanificazione riduce 

ulteriormente il tempo disponibile 

• Diminuzione del supporto di CHW/volontari per 

paure legate al contagio da COVID, restrizioni 

nelle zone rosse, modifiche negli orari/disponibilità 

dei volontari causate dallo smartworking

• Nel counselling su argomenti particolarmente 

delicati, l’uso di mascherine e presidi rende più 

difficoltoso il colloquio (percezione di minore 

empatia, difficoltà nella lettura degli elementi non 

verbali della comunicazione) 



Punti di debolezza (3)

• L’elevato costo per DPI e sanificazioni

COSTI DPI, MATERIALI E SANIFICAZIONI 2020 SPESE

Materiale di protezione 14.667,91

Spese di spedizione 978,36

Sanificazione sedi 17.341,87

TOTALE 32.987,41

Da Bilancio LILA ONLUS Nazionale 2020

• Nessun contributo economico dalle istituzioni

(solo 1.857,00 di Credito d’imposta ART. 125 - DLM 34/2020)



PER CONCLUDERE

• Protocolli e procedure necessari, ma 

fortemente impattanti sulla capacità di offerta

• Notevoli modifiche dell’operatività pre-COVID 

• Supporto alle équipe necessario

AUSPICI

• L’esecuzione dei test anche da parte di 

CHW potrebbe contribuire ad aumentare 

l’offerta CBVCT

• Sostegno economico dalle istituzioni



Grazie!


