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Caso n.1

• 15 marzo 2021

• Uomo, 42 anni, in PrEP daily da metà gennaio a fine
febbraio 2021, con riferita buona aderenza

• Dopo la sospensione della PrEP rapporti anali sempre
protetti da condom con partner occasionali, rapporti
senza condom solo con partner fisso HIV noto in TARV,
stabilmente undetectable

• Chemsex (poppers, GHB, ketamina…)

• Viene eseguito test rapido che risulta
PRELIMINARMENTE REATTIVO



• Comunicazione dell’esito preliminare del test e counseling appropriato

• Invio immediato di test convenzionale su prelievo di sangue venoso, HIV RNA



Cause di falsa positività dei test rapidi HIV

• Cause tecniche:

- Scambio di campioni

- Errata etichettatura

- Manipolazione impropria

- Errore di lettura del risultato

• Cause biologiche:

- Partecipazione a trial per vaccino sperimentale anti-HIV

- Disordini autoimmuni (es. Lupus eritematoso sistemico)

- Altre condizioni mediche

Cross reattività o 
reattività/interferenza
sierologica aspecifica

Klarkowski D et al, Expert Rev Anti Infect Ther 2014 



To assess the impact on the specificity

• 1205 specimens

• 1184 nonreactive results

• 21 false reactive results

To assess the impact on the analytical sensitivity

• 310 specimens were tested spiked with an HIV-1-

positive specimen to a low level of antibody 

reactivity

• 300 specimens were spiked to a low level of HIV-1 

p24 antigen reactivity

• All spiked samples generated reactive results



Caso n.2

• Uomo, 37 anni

• Test HIV su sangue venoso eseguito il 29/03/2021 in occasione di
colloquio di valutazione per l’indicazione alla profilassi pre-esposizione ad
HIV (PrEP), NEGATIVO

• Torna alla Stanza13 il 20/04/2021 per ripetere il test alla fine del periodo
finestra, prima della visita per l’inizio della PrEP



Quadro compatibile con infezione acuta (Fiebig IV)

Nel corso del counseling per la comunicazione della

risposta positiva, emergono…

• Rapporto anale recettivo (RAR) senza condom

con partner a sierostato ignoto intorno a fine

marzo 2021

• Sintomatologia compatibile con infezione acuta

da HIV insorta intorno al 10 aprile (febbre fino a

38°C, artromialgie, faringodinia, rash cutaneo a

livello del tronco…)



• Banda anticorpale (Ab) flebile

• Assenza della banda dell’antigene (Ag)

• Positivizzazione molto lenta, con raggiungimento

del massimo dell’intensità lentamente nell’arco di

20 minuti

Da notare



Storia naturale dell’infezione da HIV



• Miglior performance della versione più recente
del test combinato Alere per l’infezione acuta

• Sensibilità stimata tra il 28 e l’88% a seconda degli
studi (Livant E, J Clin Virol 2017; Delaugerre C, J
Infect Dis 2017; Van Tienen C, Sex Transm Infect
2018; Fitzgerald N, Sex Transm Infect 2017)



Primary HIV infection (PHI)

Demonstrated benefits of early

therapy:

• Virological: decrease of the HIV-

VL set-point and size of the viral

reservoir; reduction of viral genetic

evolution

• Immunological: decrease of

immune activation and

inflammation; preservation of

immune function and integrity of

lymphoid tissue; possibly

neurological and gut protection;

possibly enhancement of post-

treatment control and response to

future eradication strategies

Potential benefits of treatment for the community: reduced risk of transmission.



Caso n. 3

• Transgender MtoF, 25 anni, nazionalità brasiliana, in Italia da
pochi mesi

• Sex worker, nega IST in anamnesi

• Viene alla Stanza13 durante la European testing week ed
effettua test rapidi HIV, HCV e sifilide

• Il test rapido per sifilide (Alere Determine™ Syphilis TP Ab)
risulta preliminarmente reattivo

• Comunicazione della diagnosi preliminare, spiegazione della
necessità di eseguire test sierologico di conferma ed
approfondimento

• Inviata al CUP con le impegnative, ma… NON TORNA PIU’







• Coinvolgimento di
popolazioni più difficili da
raggiungere

• Diagnosi precoce

• Linkage-to-care

• Accesso immediato a
terapia antibiotica

Tucker JD, Curr Op Infect Dis 2014

Importanza prioritaria di strategie per favorire il linkage-to-care,
specialmente nell’ottica in cui una porzione sostanziale di queste
persone viene persa al follow-up prima del test di conferma





Caso n.4

• 24 agosto 2019, viene arruolata nello Studio CHIME una
persona afferente alla Stanza13 per test HIV ed il test
rapido HCV (OraQuick HCV®) risulta preliminarmente
reattivo

• È la prima persona con test reattivo dall’inizio del progetto

• Il referente del progetto e le virologhe coinvolte nel
progetto sono in ferie… CHE BISOGNA FARE?





Procedure



• Conferma della diagnosi: infezione cronica da HCV

• Preso in carico dalla divisione di Epatologia, iniziato il trattamento
eradicante con farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) 35 giorni
dopo il test rapido

• Raggiungimento risposta virologica sostenuta (SVR) dopo trattamento
con Maviret (8 settimane)







Grazie!


