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• Semplicità di esecuzione, costi limitati, facile interpretazione
• Risposta rapida (massimo 30 minuti)
• Conservazione a temperatura ambiente
• Eseguibili ed interpretabili direttamente nello stesso posto senza necessità di 

attrezzature specializzate di laboratorio (point-of-care tests)
• Eseguibili non solamente da operatori appartenenti alle professioni sanitarie ma 

anche da civili opportunamente formati (lay persons)

Test diagnostici rapidi (RDTs) per HIV

Vantaggio di aumentare l’accessibilità al test HIV al di fuori dei contesti clinici tradizionali 
ed offrire il test a popolazioni ad alto rischio difficilmente raggiunte dai servizi sanitari.



Numerose organizzazioni come WHO, UNAIDS, BHIVA, NICE ecc ne
supportano l’utilizzo in scenari specifici

• Nei setting delle communities

• Quando è importante evitare un ritardo nella risposta

• In situazioni di possibile difficoltà di consegna del referto

• Se la persona non vuole sottoporsi a prelievo di sangue venoso



https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79994

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79994


Come dovrebbe andare… 

Aspetti operativi



…e come potrebbe andare
Elementi che possono interferire con l’esecuzione fluida del test

Stato d’ansia
Rassicurazioni
Spiegazioni
Distrazione 

Mani fredde 

Spostamento 
del dito 

Dita callose

Posizione 
della mano



Difficoltà legate al materiale e al tipo di test

Pipette morbide o di silicone

Rischio di errori legati
all’identificazione del
campione

Esito sulla cartina: se non si positivizza la linea del «controllo» va ripetuta 
la procedura 

Imprescindibili procedure di
etichettatura soprattutto in
occasione di offerte massive

Difficoltà nella raccolta del campione             
Schizzi 



Interpretazione del risultato

POSITIVO (infezione recente)NEGATIVO POSITIVO



Prima di eseguire il test: elementi chiave

Imprescindibile sapere quale sarà il percorso 
di presa in carico in caso di test reattivo 

Raccolta dati anamnestici basilari per 
interpretare correttamente l’esito del test

Test negativo: esposizioni 
recenti? Possibili infezioni acute? 

Test positivo: ci sono state 
esposizioni a rischio? Fattori di 

rischio per falso positivo?  

La persona che chiede il test sa che in 20 minuti avrà un esito negativo o positivo?

Il test può risultare reattivo, eventualità da tenere presente prima  dell’esecuzione



• Il risultato del test viene comunicato verbalmente dall’operatore sanitario
• Il risultato negativo del test rapido non richiede un test di conferma 

indicazione a repeat test se recenti esposizioni a rischio
• Il risultato reattivo del test viene interpretato come “preliminarmente

reattivo” e necessita di un test di conferma con saggio più specifico su
campione ematico

Risultato del test rapido



Attendibilità dei test rapidi

L’accuratezza non sempre equiparabile a quella dei test di laboratorio, specialmente 
nelle infezioni recenti 

TARGET DEL TEST

Anticorpi Antigene/Anticorpi

IgG IgM

TIPO DI CAMPIONE 

Sangue intero

Minore concentrazione 
di anticorpi e p24

Plasma



Situazioni nelle quali i test rapidi 
possono essere poco accurati

• Infezione recente, durante il periodo finestra del test

• Persone con diagnosi di HIV che hanno iniziato la terapia antiretrovirale.

• Persone che assumono la PrEP o in corso di profilassi post esposizione (PEP).

Se si acquisisce l’HIV si può avere un ritardo nella risposta anticorpale, e

quindi un periodo finestra più prolungato.



Accuratezza del test e contesto epidemiologico 



Considerazioni finali 

• I test rapidi hanno aumentato l’accessibilità al test HIV al di fuori dei contesti clinici tradizionali
e permettono di offrire il test a popolazioni ad alto rischio difficilmente raggiunte dai servizi
sanitari

• Il risultato reattivo del test rapido viene interpretato come “preliminarmente reattivo” e
necessita di un test di conferma su campione ematico

• Prima di offrire ed eseguire il test bisogna aver chiaro come si affronterà una eventuale
«reattività»

• La scelta del test più adeguato dipende dalle premesse anamnestiche della persona alla quale lo
si somministra e dal contesto epidemiologico


