
Il Linkage to Care dalle associazioni
“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TESTING E COUNSELLING COMMUNITY BASED PER HIV E ALTRE IST DURANTE LA 

PANDEMIA” – Formazione on line del 18 maggio 2021



Bergamo Fast-track City

▪ 18 marzo 2019: il Sindaco 
Giorgio Gori, firmando la 
dichiarazione di Parigi, ha 
ufficialmente fatto aderire 
Bergamo alla iniziativa globale 
delle Fast Track Cities.

▪ Dicembre 2019: l’avvio del 
Progetto FriendlyTest.

Bergamo, 18 marzo 2019 - firma del Sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori al protocollo "Fast Track Cities"



Associazioni ed istituzioni in rete



Progetto FriendlyTest

• Obiettivo è sensibilizzare ed informare la popolazione sul tema 
delle malattie a trasmissione sessuale (STI) implementando azioni 
di prevenzione, aumentando l’offerta del test rapido, anonimo e 
gratuito (per HIV, HCV, sifilide), sostenendo l’avvio e il 
mantenimento delle cure e contrastando stigma e pregiudizi. 

• Un obiettivo chiave riguarda l’emersione del sommerso, 
perseguita favorendo l’accesso ai test diagnostici in modo capillare 
e non convenzionale anche al di fuori delle strutture sanitarie 
tradizionali attraverso una serie di azioni integrate.



Check Point itinerante
Nei luoghi di ritrovo ed aggregazione, in occasione di 
eventi ed iniziative, al Pride, 1 dicembre… (700 test nel
2019).



Check Point Bergamo

Aperto, a partire dal 17 giugno 2020, nel 
centro cittadino tutti i mercoledì dalle ore 18 
alle ore 22 (600 test nel 2020).



Check Point diffuso
In collaborazione con servizi territoriali rivolti a popolazioni
specifiche, nei contesti di accoglienza della marginalità (migranti, 
tossicodipendenti, senza dimora, …) a bassa soglia e con progetti 
mirati (prostituzione all’aperto e negli appartamenti).



Comunicazione: Sito e App

• Il sito www.friendlytest.it è il punto 
informativo per tutte le iniziative, i 
contatti, gli approfondimenti sul tema 
delle malattie a trasmissione sessuale. 

• La FriendlyAPP sarà lanciata a fine 
maggio come strumento di 
informazione e per prenotare il test, 
avrà varie funzioni legate alla 
valutazione del rischio e ad altri temi 
di salute.



Social Media

#FriendlyTest

#BergamoFTCI



Campagna MMG, Farmacie e Scuole
Locandine affisse negli ospedali, negli ambulatori di Medici di Medicina 
Generali e nelle farmacie territoriali, oltre che nelle scuole e negli spazi 
di pubblici.



• Percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione 
sul tema HIV/AIDS nelle scuole superiori della Provincia di 
Bergamo (18 istituti coinvolti, circa 2000 studenti nel 
2019/2020).

• In pieno lock-down, oltre 100 studenti hanno anche 
partecipato al concorso collegato al progetto, inviando i 
loro elaborati sul tema HIV/AIDS, per diffondere messaggi 
educativi rivolti ai coetanei e alla popolazione generale.

• Gli elaborati sono diventati la base della campagna per la 
European Testing Week di novembre e per il 1 dicembre 
2020 che ha coinvolto molti studenti universitari.



Linkage to care: come funziona

• Già nella fase di counseling pre test spieghiamo che, in caso di test reattivo, occorre un 
test di conferma ospedaliero e che offriamo una modalità di invio diretto agli 
ambulatori dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, senza appuntamento o formalità, sin dal 
primo giorno feriale successivo (tra le 9,30 e le 11,30). 

• Il counselling serve anche «sondare» conoscenze ed atteggiamenti rispetto ad HIV e a 
dare «buone notizie» sull’efficacia delle terapie e sulla possibilità di vivere la propria 
vita con e nonostante l’infezione: vantaggi del sapere rispetto al non sapere, l’efficacia 
delle terapie, U=U.

• In caso di test reattivo, offriamo supporto immediato e uno spazio riservato per 
rielaborare la notizia. La persona può stare presso il Checkpoint tutto il tempo 
necessario per affrontare il momento, lasciamo un riferimento telefonico per qualsiasi 
necessità.

• Oltre a spiegare dettagliatamente le modalità di invio diretto, offriamo la possibilità di 
un accompagnamento fisico (se possibile concordiamo insieme il momento per recarsi 
agli ambulatori). 



Linkage to care: cosa succede

• Gli operatori e i volontari presenti sono formati all’ascolto, alcuni sono persone con 
HIV o comunque con consolidata esperienza di vicinanza e sostegno alle persone con 
HIV, agiscono insieme al medico e/o infermiere presenti.

• Le persone reagiscono in modi diversi che dipendono dalle informazioni che hanno 
sulla malattia, dai propri pregiudizi, dalla propria cultura di provenienza, dalle proprie 
esperienze e capacità, dalla rete relazionale.  Qualcuno «se lo aspettava», altri no.

• Un passaggio importante è verificare se la persona ha una rete di sostegno, se vuole 
chiamare qualcuno, soprattutto quando è li da sola, se ci sono altri servizi a cui può 
riferirsi. 

• Da subito, se c’è modo e premettendo che serve confermare il risultato del test (che in 
quel momento può rappresentare un’ancora di salvezza ma non può essere 
«enfatizzato»), si evidenzia l’esistenza di buoni servizi di cura e di una rete di supporto
fatta di spazi di ascolto personalizzati (Spazio Positivo e Tutor alla pari) e gruppi di 
autoaiuto (Gruppo Robin).



Punti di forza e criticità…

• In genere, segnaliamo all’ambulatorio ospedaliero il possibile arrivo della 
persona per il test di conferma, verifichiamo se l’accesso è avvenuto e 
monitoriamo il percorso successivo, almeno nei primi mesi, sia 
mantenendo un contatto con la persona, sia verificando la tenuta del 
percorso successivo con l’ospedale.

• La maggior criticità riguarda le persone più fragili socialmente e con meno
strumenti per affrontare la situazione perchè provenienti da percorsi di 
marginalità, straniere, con problematiche psichiche, a partire dal linkage 
to care, e, soprattutto, nella successiva retention in care. 

• In questo caso, è importante (ma non sempre risolutivo) il lavoro di rete 
che coinvolge le realtà del territorio attive sul fronte dell’accoglienza, dei 
servizi di bassa soglia e di prossimità alle persone più fragili, 



...Retention in care

• Oltre agli aspetti pratici, le questioni da affrontare sono diverse, a partire 
dall’impatto psicologico e dalle questioni  relazionali ed affettive. Il non parlarne 
con nessuno è spesso un problema.

• Oltre alle opportunità offerte direttamente dalla rete di BergamoFTC, abbiamo 
costruito collaborazioni con il servizio di Psicologia ospedaliero, con alcuni 
Consultori Familiari del territorio e con servizi che si occupano di popolazioni 
specifiche (stranieri, tossicodipendenti, ecc.).

• Cruciale il ruolo di «mediazione» e raccordo con gli ambulatori e il reparto di 
Malattie Infettive (molto visibile in questo ultimo anno, soprattutto con il primo 
lock down dove abbiamo attivato anche il servizio SOS farmaci per il reperimento e 
la consegna delle terapie). 

• È un rapporto di reciprocità: medici ed infermieri possono segnalare persone in 
difficoltà e/o dare informazioni su spazi di ascolto e accompagnamento.


