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Linkage to Care (LtC)

• Le evidenze scientifiche internazionali hanno
ampiamente dimostrato che il legame alle cure
(Linkage to care – LtC) delle persone che ricevono una
diagnosi di infezione da HIV riveste un ruolo
determinante nel contrasto alla diffusione
dell’infezione.

• La tempestiva presa in carico del paziente dopo la
diagnosi dell’infezione, l’accesso immediato ai
trattamenti antiretrovirali (cART) e il raggiungimento
della soppressione virologica hanno un impatto
positivo sia per le singole persone con HIV in termini
di aspettativa e qualità di vita, sia per la collettività in
termini di riduzione della diffusione del virus e di
contenimento di costi per il SSN.







VALIDITA’ DI UN TEST DIAGNOSTICO



VALIDITÀ DI UN TEST DIAGNOSTICO
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Perché una test diagnostico (Di laboratorio, di
immagine, clinico) sia utile è necessario che:

1.Produca risultati vicini al “vero” (accuratezza)

2.Produca risultati simili se eseguito più volte sul
medesimo individuo/campione (riproducibilità)



Per valutare l’accuratezza si confronta il risultato di un test diagnostico con
quello di un test di riferimento di cui conosciamo l’accuratezza (elevata!) e
che rappresenta il “vero” (Gold Standard)

VALUTARE L’ACCURATEZZA

MALATI POSITIVI AL TEST

90% veri positivi 10% falsi negativi



Per valutare l’accuratezza si confronta il risultato di un test diagnostico con
quello di un test di riferimento di cui conosciamo l’accuratezza (elevata!) e
che rappresenta il “vero” (Gold Standard)

VALUTARE L’ACCURATEZZA

NON MALATI NEGATIVI AL TEST

80% veri negativi 20% falsi positivi



QUATTRO POSSIBILI RISULTATI
Il test risulta …
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• Positivo, proprio come il Gold Standard (VERO POSITIVO, VP)

• Negativo, proprio come il Gold Standard (VERO NEGATIVO, VN)

• Negativo, ma il Gold Standard è Positivo (FALSO NEGATIVO, FN)

• Positivo, ma il Gold Standard è Negativo (FALSO POSITIVO, FP)



Gold standard
Totali

Pos/malato Neg/sano

Test Pos VP FP VP+FP

Neg FN VN VN+FN

Totali VP+FN VN+FP N

ovvero la percentuale di esami realmente
positivi che il test riesce ad evidenziare

Sensibilità = VP/(VP+FN)

ovvero la percentuale di esami realmente
negativi che il test riesce ad evidenziare

Specificità = VN/(VN+FP)



Malattia
Malato Sano

Test pos 90 50 140
neg 10 850 860

100 900 1000

VALIDITÀ DI UN TEST DIAGNOSTICO

Ma qual è la probabilità che il test dica il vero?
A questa domanda non danno risposta né la sensibilità né la specificità ……

Sensibilità = VP/(VP+FN) = 90/100 = 90.0% 
Specificità = VN/(VN+FP) = 850/900 = 94.4%
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Nella pratica clinica la domanda rilevante è: qual è la
probabilità che il test ci dia una diagnosi corretta?

In altri termini:
Ø Quale è la probabilità che una persona risultata

positiva sia veramente malata?
Ø Quale è la probabilità che una persona risultata

negativa sia veramente sana?

IL POTERE PREDITTIVO
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HIV Antibody Test: Specificità

Vera Infezione

Falso Positivo



Gold standard
+ -

Test + VP FP VP+FP
- FN VN VN+FN

VP+FN VN+FP N

VP/(VP+FP) Valore predittivo positivo (VPP), ovvero la percentuale di
esami positivi realmente patologici.

VN/(VN+FN) Valore predittivo negativo (VPN), ovvero la percentuale di
esami negativi realmente normali.
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Sensibilità = a/(a+c) = 90/100 = 90.0% 
Specificità = d/(b+d) = 850/900 = 94.4%

VPP = VP/(VP+FP) = 90/140 = 64.3% 
VPN = VN/(VN+FN) = 850/860 = 98.8%

VALIDITÀ DI UN TEST DIAGNOSTICO: UN ESEMPIO 
(STENOSI CAROTIDEA DI INTERESSE CHIRURGICO)
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Malattia
Malato Sano

Test pos 90 50 140
neg 10 850 860

100 900 1000



+ -
+ 20 99 119
- 0 1881 1881

20 1980 2000

+ -
+ 12 20 32
- 8 1960 1968

20 1980 2000

STESSA PREVALENZA MA DIFFERENTI 
SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ

Sensibilità = 20/20 = 100% 
Specificità = 1881/1980 = 95%

Sensibilità = 12/20 = 60% 
Specificità = 1960/1980 = 99%

VPP = 20/119 = 16.8% 
VPN = 1881/1881 = 100%

VPP = 12/32 = 37.5% 
VPN = 1960/1968 = 99.6%

Prevalenza = 20/2000 = 1% Prevalenza = 20/2000 = 1%
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TEST A TEST B



+ -
+ 45 57 102
- 5 893 898

50 950 1000

+ -
+ 675 15 690
- 75 235 310

750 250 1000

SENSIBILITÀ 90%, SPECIFICITÀ 94%, 
MA PREVALENZA 5% O 75%

Sensibilità = 45/50 = 90% 
Specificità = 893/950 = 94%

Sensibilità = 675/750 = 90% 
Specificità = 235/250 = 94%

VPP = 45/102 = 44% 
VPN = 893/898 = 99%

VPP = 675/690 = 98% 
VPN = 235/310 = 76%

Prevalenza = 50/1000 = 5% Prevalenza = 750/1000 = 75%
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EFFETTO DEL TESTING PARALLELO O SERIALE 
SULLA SENSIBILITÀ, SPECIFICITÀ, VPP, VPN

Test Sens. Spec. VPP VPN
A 80 60 33 92
B 90 90 69 67

A e B 72 96 82 93
A o B 98 54 35 99
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Valori predittivi positivi e negativi * per varie prevalenze di HIV

Prevalenza di HIV 0.1% 1% 5% 10% 30%

VPN con un test non-reattivo 100% 100% 99.9% 99.9% 99.9%

VPP con un test reattivo 9% 50% 83.9% 91.7% 98.5%

VPP con due test reattivi 90.8% 99.0% 99% 99.9% 100%

* In questi calcoli è stata utilizzata una sensibilità del 99% e una 
specificità del 99%. I valori predittivi sono stati arrotondati alla prima 
cifra decimale 

VPN = valore predittivo negativo
VPP = valore predittivo positivo

Source WHO Rapid HIV tests: guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource-constrained settings, 2004

Accuratezza



RAZIONALE TEST RAPIDO



Risultati disponibili in 2-14 
giorni à ritardo nella 

presa in carico

Risultati disponibili nello 
stesso giorno à

anticipazione presa in carico

Setting standard
Test laboratorio

il paziente attende con 
ansia i risultati del test, 

con il rischio di possibile 
trasmissione 
dell’infezione

Setting rapido
Risultati affidabili, 
disponibili in pochi 

minuti/ore





• Risultato disponibile in pochi minuti a 1-2 ore 

• Preciso, semplice da usare, a basso costo, di facile interpretazione, 
stabile in condizioni estreme, minima o nessuna lavorazione, 
culturalmente accettabile 

• Include i test "point of care" (per il medico), "point of contact" 
(comunità) e "walk away" (test personali) 

DEFINIZIONE DI TEST-RAPIDO



HIV-Positive

Test
Engage, counsel, monitor, 

support

HIV Care
(Pre-ART)

Link

ART

ART Eligible

Retain, counsel, monitor, 
support

UNDETECTABLE

Adherence and viral 
suppression

HIV TESTING

• Uso esteso di Test rapidi per l'HIV (ad es. Test orali) 
• Counseling e test a domicilio e nella comunità 
• Test HIV da parte di operatori sanitari della comunità e laici 
• Test HIV consulenza e integrazione con le cure primarie 
• Test mirati per gruppi difficili da raggiungere nelle scuole, nei 

luoghi di lavoro e di ritrovo

ML. McNairy and W. El-Sadr. “The HIV care continuum: no partial credit given,” AIDS (2012), 26: 1735-1738. 



E.B. Bahadır, M.K. Sezgintürk / Trends in Analy<cal Chemistry 82 (2016) 286–306 



BACKGROUND TEST RAPIDO



Gli autori del principio del metodo e del primo test rapido 
immunocromatografico costruito per la determinazione 

dell'insulina nel plasma sanguigno umano (1959) 
Rosalyn S. Yalou e Solomon A. Berson. 

Lateral flow immunoassay
(LFIA) 









Source: http://www.wpro.who.int/rdt



METODI

• Rilevazione dell’antigene espresso dall’agente infettivo

• Rilevazione degli anticorpi contro l’agente infettivo

• Rilevazione del genoma dell’agente infettivo



TEMPISTICHE TEST HIV



Diagnosticare l’infezione acuta da HIV

Infezione

HIV RNA

I livelli di HIV RNA aumentano bruscamente entro alcune settimane 
dopo l'infezione acuta 



Infezione

HIV RNA Titolo anticorpale

Rilevabilità degli anticorpi

Diagnosticare l’infezione acuta da HIV

Il "picco" dell'HIV RNA precede la produzione di 
an\corpi an\-HIV rilevabili



infezione

HIV RNA

Diagnosticare l’infezione acuta da HIV (Periodo di eclissi)

Periodo di eclissi = tempo tra l'infezione e l'RNA dell'HIV rilevabile



Diagnosticare l’infezione acuta da HIV: Periodo finestra

Infezione

Titolo anticorpale

Rilevabilità degli anticorpi

Periodo finestra

Periodo finestra = tempo tra l'infezione e rilevazione degli anticorpi anti-HIV



Acute HIV

Infezione

Titolo anticorpale

Rilevabilità degli anticorpi

HIV RNA

DiagnosAcare l’infezione acuta da HIV

• Test HIV-1 RNA Positivo
• Test per il rilevamento di anticiorpi anti-HIV negativo



Modified from: Branson BM. Clin Infect Dis. 2007;5:S221-5.

Timing of Diagnostic Tests after Initial HIV Infection

HIV RNA 
Detectable

HIV EIA*

Western blot

HIV EIA*HIV EIA*

3rd Generation, IgM-Sensitive EIA

2nd Generation EIA

Viral Lysate EIA 

Weeks after HIV Infection





GeneraAon of EIA Tests

First Second Third *Fourth

Uses crude viral lysate Detects IgM and IgG in 
“Sandwich” EIA

Uses recombinant HIV 
antigens or peptides

Detects HIV anKbodies and 
p24 anKgen

*Not US FDA-approved as of 10/1/09





Necessità di definire degli Algoritmi
«La selezione dei test rapidi per l'HIV e degli algoritmi di test ... è
responsabilità dei governi nazionali ... non dovrebbe essere delegata, né
espressamente né per negligenza, a imprese commerciali, agenzie di donatori
o programmi di aiuto esterno. La decisione su quali test utilizzare deve essere
presa in base a valutazioni tecniche a livello nazionale e alla valutazione di
altri fattori rilevanti, come costi, disponibilità attuale e continua, durata di
conservazione e requisiti di conservazione. In ogni paese queste valutazioni ...
dovrebbero preferibilmente essere responsabilità ... dei laboratori di
riferimento. Prima di selezionare i kit di test rapidi, molti paesi valutano i test
utilizzando campioni locali per confermare la sensibilità e le specifiche nelle
loro impostazioni particolari »

Source WHO Rapid HIV tests: guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource-constrained settings, 2004



Costi
Analisi dei costi: costo dell'utilizzo di questo test diagnostico o algoritmo
in termini di personale, strutture, attrezzature, materiali per la raccolta
dei campioni, reagenti, ecc.

Analisi costi-benefici: costo di una diagnosi corretta meno i vantaggi
derivanti dal raggiungimento di quella diagnosi corretta
• Scongiurare i costi di trattamento e le perdite dovute a malattia (ad esempio
salari)
• Costi meno tangibili, ad es. riduzione del dolore e della sofferenza ai pazienti
• È molto difficile valutare i vantaggi in modo accurato e si discute molto
sull'accuratezza delle analisi costi-benefici.

Source: http://www.rapid-diagnostics.org



Cos3
Analisi costo-efficacia: costi di una diagnosi test o
algoritmo rispetto al risultato sulla salute risultante
dalla diagnosi

Risponde a quanto segue:

Rispetto ad altri test o algoritmi, questo test o algoritmo
rappresenta un buon uso dei fondi sanitari?

Source: http://www.rapid-diagnostics.org







Test convenzionale Test rapido

Costi Il servizio governativo (AIDS Hotline) e alcune 
ONG locali per l'AIDS forniscono servizi gratuiti

Gratuito nelle ONG locali per l'AIDS e nel 
servizio governativo (linea diretta contro 
l'AIDS)

Privacy e riservatezza • Anonimo e riservato presso le ONG locali 
contro l'AIDS e la linea diretta contro l'AIDS 
del Dipartimento della Salute

• Richiede informazioni personali se fatto in 
ospedali o cliniche diverse da quelle sopra

• Anonimo e riservato nelle ONG locali 
contro l'AIDS e nella linea diretta 
contro l'AIDS del Dipartimento della 
Salute

Tempo di fatturato e accuratezza 
del risultato

• Risultato di conferma disponibile in 5-7 giorni 
ed è una diagnosi definitiva

• Risultato disponibile in 20-30 minuti. 
• I risultati reattivi richiedono un altro 

test di conferma
• L'interpretazione errata non è comune 

poiché gli esecutori del test sono 
addestrati a fornire il servizio di test

Accuratezza • Altissima precisione, gold standard • Elevata precisione in mani addestrate

Periodo finestra • periodo finestra più breve poiché la tecnica di 
quarta generazione

• Periodo di finestra più breve soprattutto 
quando vengono utilizzati kit di quarta 
generazione

Counselling, servizio di supporto e 
collegamento alla cura

• Buona • Buona 



Costi: esempio del test per la malaria

Source: http://www.wpro.who.int/rdt



TIPI DI TEST RAPIDO



Point of Contact (Rapid) Tests
Uni-Gold Recombigen Mul@spot HIV-1/HIV-2 Clearview Complete HIV 1/2

Oraquick Advance HIV-1/2Reveal G3 Clearview HIV 1/2 Stat Pak



  



Uni-Gold Recombigen

• Conservato a temperatura 
ambiente

• Screening per HIV-1 e 2

• Resultati in 10 minuti





BUFFER Well 2 





















OraQuick Advance HIV-1/2

• Conservato a temperatura 
ambiente

• Screening per HIV-1 e 2

• Resultati in 20 minuti



• Lateral Flow Immunoassay

Tecnologia

anti-HCV anti-H IgG



Caratteristiche Tecniche Kit
• Tipologia di test: Test IC rapido

• Dimensioni del kit: 25 test

25 Dispositivi test
25 Soluzione di Sviluppo

5 Basi Porta Test 
25 Anse di Raccolta/Prelievo

Istruzioni per l’uso

!!! Materiale non Fornito: 
Salviette antisettiche 
Pungidito

• Conservazione del kit: 2-30° C

• Tipologia di campione: Fluido orale, Sangue intero da polpastrello, sangue intero da venipuntura, Plasma (EDTA, eparina, sodio citrato) e Siero 

• Tempo di esecuzione: 20-40 minuti

• Scadenza: ~ 12 mesi



Prelievo da polpastrello—Raccolta dei campioni
• Utilizzando un batuffolo di cotone/salviettina antisettico pulire il

polpastrello del paziente.  Asciugare accuratamente all’aria

• Utilizzando una lancetta sterile, fare una puntura al centro del 
polpastrello.

• ELIMINARE la prima gocciolina con una garza. Tenere la mano 
rivolta verso il basso per la fuoriuscita di una nuova gocciolina. 
Premere delicatamente il polpastrello se necessario.

• Passare l’ansa sulla gocciolina di sangue per la raccolta del 
campione.  

• Assicurarsi che l’ansa sia completamente riempita di sangue.



Oral Fluid—Raccolta del Campione
• Togliere dalla busta il test rapido OraQuick®

• Posizionare il Tampone Piatto al di sopra dei denti contro
la gengiva esterna.

• Passare gentilmente e completamente attorno alle
gengive esterne, sia superiori sia inferiori, in modo 
circolare, UNA VOLTA

• Non passare sul palato, sulla parte interna delle
guance o sulla lingua. 

• NOTA: Si possono usare entrambi i lati del Tampone
Piatto durante questo procedimento.



Prelievo da polpastrello — Miscelare i Campioni

• Inserire l’ansa con il sangue nel flaconcino. Fare 
attenzione a non toccare i lati del flaconcino
stesso.

• Utilizzare l’ansa per mescolare il campione nel
flaconcino. 

• Eliminare l’ansa usata nel contenitore dei rifiuti
speciali.

• Controllare la Soluzione per assicurarsi che diventi
rosa. 



Oral Fluid—Sviluppo del Test
• Inserire il Tampone Piatto nel

Flaconcino con Rivelatore subito dopo
la raccolta del campione

• Impostare il tempo previsto di 
incubazione del test (20 – 40 min)

• Una sfumatura rosa apparirà nella
Finestra Risultato. Il colore scompare
nel momento in cui il test si sviluppa. 
NON togliere il dispositivo durante
l’esecuzione del test.

• Leggere i risultati dopo 20 minuti ma 
non oltre i 40 minuti. 

• E’ necessaria una luce adeguata.



Le;ura dei Risulta< - Test Non Rea?vo

Un test è definito
NON-REATTIVO se:

Si forma una linea color rosso-porpora

accanto al triangolo “C” 

e nessun’altra linea compare 

vicino al triangolo ”T”



Un test è REATTIVO se:

• Si formano una linea rosso-porpora accanto al 
triangolo “C” e una linea accanto al triangolo “T”. 

• Le linee possono variare in intensità.

NOTA: Il test è reattivo se qualsiasi linea rosso-
porpora compare sia accanto al triangolo “T” sia al 
triangolo “C”, indipendentemente dall’intensità di 
colore.

Lettura dei Risultati – Test Reattivo



Lettura dei Risultati - Test Non Valido

Un test è definito
NON VALIDO se:

Non si forma alcuna linea color rosso-porpora

accanto al triangolo “C” 

o si forma solo una linea parziale



PROGETTO CHIME
(Conquering Hepatitis vIa Micro-Elimination)

Gilead supports the efforts … toward the WHO goal of eliminating viral
hepatitis around the world by 2030.





Caratteristiche Prestazionali

Source: Package Insert.

Campione Sensibilità Specificità

Fluido orale 98.1%
(95% CI: 96.9-99.9%)

99.6%
(95% CI: 99.2-99.9%)

Sangue da 
polpastrello

99.7%
(95% CI: 99.0-100.0%)

99.9%
(95% CI: 99.6-100.0%)

Sangue venoso 99.7%
(95% CI: 99.0-100.0%)

99.9%
(95% CI: 99.5-100.0%)

Plasma 99.9%
(95% CI: 99.3-100.0%)

99.9%
(95% CI: 99.5-100.0%)

Siero 99.9%
(95% CI: 99.3-100.0%)

99.9%
(95% CI: 99.6-100.0%)



Screening

Setting 1
INMI 1500 15-150

Setting 2
ISG 600 6-60

Setting 3
Mario Mieli 600 6-60

Test HCV rapido in tutti e tre i settings

* Prevalenza attesa 1-10%
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Test HCV rapido in tutti e tre i settings

Test rapido

Test di conferma
(sierologia,

RNA, genotipo)
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Test rapido
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Giorno 3

Ritiro referto
Presa in carico

Ritiro referto
Presa in carico

Test HCV rapido in tutti e tre i settings

Test rapido

Test di conferma
(sierologia,

RNA, genotipo)

Prelievo per 
test di conferma

(sierologia,
RNA, genotipo)

Prelievo per 
test di conferma



1. Consenso informato 3. Questionario

4. Comunicazione del test

2. Test rapido

5. Prelievo per saggio di conferma 
(solo se  test rapido risultato reattivo)

Per ognuno degli arruolati devono essere raccolti i seguenti documenti/risultati,
assegnando ad ognuno lo stesso ID (tranne che per il Consenso Informato).

Solo il questionario può essere direttamente dematerializzato provvedendo all’input sul
portale predisposto, mentre altra documentazione dovrà essere necessariamente
prodotta come documentazione stampata.



1. Consenso informato

3. Questionario 4. Comunicazione del test

2. Test rapido
Dovrà essere raccolto come prerequisito alla
partecipazione al progetto (dopo lettura del
modulo informativo del progetto), con
apposizione su modello prestampato di una
sigla per accettazione.

Durante i 30 minuti di attesa dello sviluppo del
test rapido, il partecipante dovrà rispondere al
Questionario (auto-somministrato) identificato
con l’ID di arruolamento assegnato, su
supporto cartaceo o direttamente con
inputazione sul portale del progetto.

Dopo la firma del consenso informato e l’assegnazione
dell’ID del partecipante al progetto, verrà eseguito il
test rapido. Il risultato letto dopo 30 minuti dovrà
essere documentato con una foto del dispositivo del
test vicino all’ID del soggetto. Dopo la documentazione
il supporto dovrà essere smaltito conformemente
(tranne che i test risultati reattivi).

Dopo la lettura del test rapido, verrà consegnato al
partecipante un documento anonimo riportante oltre
all’ID dell’arruolato l’esito del test rapido (REATTIVO o
NON REATTIVO) senza altra specifica se non l’ID della
persona. Tale documento potrebbe essere
prestampato o stampato dal portale dopo inputazione
del risultato del test rapido.

5a. Prelievo per saggio di conferma (solo se  test rapido risultato reattivo)
In caso di test rapido risultato reattivo, al soggetto arruolato verrà chiesto di essere sottoposto a test di
conferma con metodiche diagnostiche di laboratorio standard. Tale conferma prevede l’esecuzione su
sangue prelevato lo stesso giorno dopo l’esecuzione del test rapido (S1 e S2) o in una visita ambulatoriale
presso lo Spallanzani (per gli arruolati nel setting S3).

LA MODALITÀ DI CONFERMA DEL TEST È NOMINATIVA E SEGUE LE NORMALI PROCEDURE.
… segue



REACTIVE
(Rapid test Positive) 

Negative

HCV-RNA

HCV 
genotyping

HCV-Ab testing

Fibroscan

HCV Rapid test
NOT REACTIVE

(Rapid test Negative)
(Result A1) 

Detectable Undetectable 

>50 IU/ml12-50 IU/ml<12 IU/ml

Chronic HCV 
infection

(result D2)

Chronic HCV 
infection

(result D1)

HCV-infection
not confirmed

(Result A2)

Past 
HCV-infection

(Result B)

Positive

HCV-RNA
(repeated)

Repeat sample
(lab guided)

(Result C)

Repeat sample
(Clinical guided)

(Result C)

HCV-Ab testing

Undetectable 

Negative Positive

<12 IU/ml

12-50 IU/ml >50 IU/ml

HCV-Ab testing

Negative Positive



Null test (not valid)NOT REACTIVE
(Rapid test Negative)

(RESULT A1) Test to be repeated

Not detectable/present 
anti-HCV specific antibodies* 

* the non-reactivity means that the subject has not come into contact
with the hepatitis C virus (HCV) up to 30 days before; in the event that
the subject has referred an at risk exposure during the last 30 days,
the test should be repeated within at least a month.

The subject will be offered 
consultation and/or 

informative materials on the 
risk of HCV infection, the 
correct behaviours to be 

followed/used to avoid future 
infections.

REACTIVE
(Rapid test Positive) 

Presumable presence of anti-HCV specific antibodies

Conventional test for the confirmation of HCV infection (HCVAb, 
HCVRNA and genotype) performed in the hospital setting (INMI)

HCV-Infection 
NOT CONFIRMED

(Result A2)

HCV-RNA 
undetectable

HCV-Ab Negative HCV-Ab Positve

Past HCV-
Infection 
(Result B)

HCV-RNA 
detectable

HCV-testing
To be repeated

(Result C)

HCV-RNA 
<12 IU/ml

HCV-RNA 
12-50  IU/ml

Chronic
HCV-Infection 

(Result D1)

HCV-RNA 
>50 IU/ml

Chronic
HCV-Infection 

(Result D2)

The subject will be referred though 
a dedicated “fast track” pathway

to INMI Clinical Unit for further 
assessment and treatment 



http://www.progettozeroc.it/

http://www.progettozeroc.it/










GRAZIE


