PROGETTO: “AIDS, UNA MALATTIA DIMENTICATA”
Progetto di sensibilizzazione e offerta del test per l’HIV
(ultima versione del 4/2/2010, redatta da Stefano Corso e da Francesco Mazzotta)
Realizzato in collaborazione con i MMG e le Associazioni di Volontariato
(LILA, Grifo, Anlaids, Caritas)
Coordinamento tecnico-scientifico Malattie Infettive-Azienda Sanitaria di Firenze
Analisi del contesto e motivazione dell’intervento:
I successi delle terapie antiretrovirali hanno trasformato l’infezione da HIV in una patologia cronica e
garantito alle persone sieropositive in trattamento, una qualità della vita ed un tasso di sopravvivenza
impensabili fino a pochi anni fa. Tuttavia questi progressi in campo terapeutico hanno generato
nell’opinione pubblica la falsa convinzione che il “problema HIV” fosse del tutto risolto o quasi e che
quindi tutte le misure di prevenzione di questa infezione diventassero meno importanti rispetto agli anni
passati. Anche i mass media hanno trascurato l’argomento AIDS ritenendolo “non attuale” o
affrontandolo solo con sporadici articoli o interviste, e quasi esclusivamente per il primo Dicembre di
ogni anno.
Purtroppo l’epidemia da HIV continua e da alcuni anni in tutti i Paesi Occidentali si assiste ad un
consistente numero di nuove infezioni prevalentemente per via omosessuale ed eterosessuale
riconducibile alla assenza di misure di prevenzione nei rapporti sessuali.
Dati dell’Istituto Superiore di Sanità permettono di stimare la popolazione di soggetti con infezione da
HIV nel nostro Paese tra 140.000 e 180.000 soggetti, di questi una percentuale variabile tra il 25% ed il
35% potrebbe a tutt’oggi non essere a conoscenza del suo stato di sieropositività. Ciò
rappresenterebbe un grave rischio sia per la popolazione generale, per il rischio di trasmissione
dell’infezione, e sia per i singoli soggetti che non potrebbero beneficiare di un inizio precoce della
terapia antiretrovirale. Infatti oltre il 60% delle nuove diagnosi di infezione da HIV viene fatto in fase
avanzata o di AIDS conclamato con minori possibilità di efficaci successi terapeutici.
L’unico sistema per individuare la prevalenza dell’HIV è la somministrazione del test HIV, la sua
esecuzione è facile, tuttavia molte persone per vari motivi non hanno mai effettuato il test o ritengono di
non appartenere a categorie a rischio. Al fine di identificare precocemente i soggetti infettati con l’HIV e
che non pensano di aver contratto questo virus sono in corso negli Usa e negli altri Paesi occidentali
campagne di sensibilizzazione e di offerta del test.
In questo contesto riteniamo che il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale in quanto il
peculiare rapporto con i propri pazienti gli permette di parlare dell’HIV e quindi valutare eventuali
rapporti a rischio che possono essere avvenuti anche molti anni addietro, proponendo pertanto
l’esecuzione del test in occasione di controlli ematologici sia periodici che finalizzati ad altre patologie,
permettendo così di superare una serie di ostacoli che ad oggi ne impediscono una diffusa esecuzione.
Il test HIV diventerebbe un esame “normale” e non un esame da effettuare solo se una persona
riferisce di avere avuto rapporti sessuali promiscui.
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Si ritiene perciò, stante i dati del COA che riferiscono nel 2007 e nel 2008 di un aumento, nella Regione
Toscana, dei nuovi casi incidenti annualmente, che anche nella nostra Azienda Sanitaria debba
realizzarsi, con la peculiare collaborazione delle Associazioni di Volontariato, una vasta campagna di
sensibilizzazione ad effettuare il test e un periodo di offerta dello stesso presso alcuni servizi aziendali
(quali le degenze brevi e/o i Distretti, dove non si dovrebbero creare bias di raccolta per l’elevato
numero di persone che afferiscono a tali servizi e che rappresentano omogeneamente la popolazione
nella nostra area di osservazione), al fine di raccogliere dati epidemiologici di base sulla prevalenza
dell’infezione da HIV
Obiettivi generali del progetto:
1. Promuovere interventi informativo-educativi rivolti alle categorie più a rischio, secondo quanto
rilevato dai dati dell’Agenzia Regionale della Sanità, per la prevenzione dell’AIDS attraverso la
collaborazione con i MMG e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, mantenendo alto il
livello di guardia.
2. Creare un “osservatorio” che permetta di rilevare l’andamento epidemiologico dell’AIDS a livello
territoriale attraverso il monitoraggio delle azioni di prevenzione, dei test HIV effettuati, del numero dei
nuovi sieropositivi individuati, con la possibilità di ottenere dati cumulativi dalle U.O. di malattie infettive
degli Ospedali di S.M. Annunziata e di Careggi, degli interventi di cura rivolti a sieropositivi e malati di
AIDS.
3. Incentivare le campagne di informazione sull’HIV, attraverso l’affissione di manifesti che promuovano
l’esecuzione del test per l’HIV, da affiggere nei locali comuni e nelle sale di attesa dell’Azienda Sanitaria
di Firenze (le degenze brevi, Dea e ambulatori ospedalieri, ambulatori dei Distretti Sanitari, centri di
consulenza giovani), nelle sale di attesa dei medici di Medicina Generale, nelle scuole, nei centri
giovanili e in ogni altro locale pubblico frequentato dalla popolazione (quartieri, palestre, centri sociali,
centri commerciali, ecc), infine sugli autobus dell’ATAF in particolare sulle linee più frequentate.
4. Offerta attiva del test HIV presso i servizi aziendali (Distretti) i MMG, per la realizzazione di
un’indagine epidemiologica pilota mirata alla conoscenza della prevalenza di questa infezione nella
popolazione esaminata.
Articolazione del progetto:
Attraverso i MMG, le unità delle ASL, le Associazioni di Volontariato, informare ed educare la
popolazione con particolare riguardo ai comportamenti per prevenire il contagio da HIV, l’importanza del
test HIV e la prevenzione nei confronti della discriminazione dei soggetti sieropositivi
A) Obiettivi specifici
1) Collaborazione con i Medici di Medicina Generale
Promuovere e rafforzare la collaborazione con i MMG rispetto alla lotta all’AIDS, evidenziando la
problematica AIDS attraverso dati nazionali e locali, con particolare riguardo alla prevenzione e alla
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discriminazione dei soggetti sieropositivi.
Individuare un gruppo di MMG che promuova interventi informativo-educativi e ne sostenga le azioni di
verifica e valutazione
Creare una rete di “alleanze” tra MMG e operatori “rete AIDS” per il monitoraggio delle varie iniziative
2) Informazione
Sviluppare una campagna informativa con manifesti e depliant nei locali comuni e nelle sale di attesa
dell’Azienda Sanitaria di Firenze (Dea e ambulatori ospedalieri, ambulatori dei Distretti Sanitari, centri di
consulenza giovani), nelle sale di attesa dei medici di Medicina Generale, nelle scuole, nei centri
giovanili e in ogni altro locale pubblico frequentato dalla popolazione (quartieri, palestre, centri sociali,
centri comm3) infine sugli autobus dell’ATAF in particolare sulle linee più frequentate.
3)Offerta del test
Nell’ipotesi di una prevalenza dell’infezione da HIV dell’1 per mille nella popolazione dell’Azienda
Sanitaria di Firenze, per poterne affermare la veridicità, è necessario raccogliere, presso i distretti
aziendali e i MMG, l’adesione al test e l’effettuazione del medesimo su un campione di 10.812 soggetti,
tenendo conto dei limiti statistici indicati nell’allegato (All. A), in un periodo ristretto di mesi.
B) Strumenti
Manifesto “HIV – AIDS : “cambia musica” da affiggere nei luoghi indicati al punto 2 (All. 1,2).
Opuscolo “HIV – AIDS : una malattia dimenticata – cambia musica” da distribuire negli ambulatori dei
MMG, nei Dea, negli ambulatori ospedalieri e dei Distretti dell’azienda a disposizione dei clienti e nei
luoghi di cui al punto 2 (All. 3).
Corso di aggiornamento per MMG correlato all’infezione da HIV e di informazione a tutti gli operatori
degli ambulatori interessati alla sensibilizzazione dei pazienti all’effettuazione del TEST. Il corso sarà
caratterizzato da un’elevata interattività preceduta da un questionario introduttivo, (aspetti
epidemiologici e sociali, aggiornamento sulla clinica dell’HIV e sulle patologie croniche non infettive
correlate alle terapie o alla malattia, aggiornamento sulle terapie) con finalità e contenuti elaborati in
collaborazione con i Medici di Medicina Generale.
Opuscolo “AIDS e patologia ambulatoriale da HIV segni e sintomi indicativi” da distribuire ai MMG
durante i corsi di aggiornamento-formazione.
Modulo di consenso informato all’effettuazione del test .

C)

Costi
Manifesto “ HIV – AIDS” cambia musica” per 6000 copie: Euro 600
Opuscolo “ HIV – AIDS “ una malattia dimenticata- cambia musica” per 30.000 copie: Euro 900
Kit immunoenzimatico, con conferma Western Blot (Abbott Diagnostics) per n° 10.812 campioni: Euro
30.000.
Pendolini da appendere in 200 autobus delle linee Ataf più frequentate per due periodi di 14 giorni
l’uno: Euro 2800 + iva
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Analisi statistica del campione: Euro (al momento non quantificato)
Costo totale attuale preventivato: Euro 34.860
D) Tempi di attuazione
Gennaio-Marzo 2010
Campagna informativa con depliant e manifesti
2° quindicina di Febbraio e 2° quindicina di Marzo
Manifesti (pendolini) nei bus
Marzo-Aprile
Corso di aggiornamento con i Medici di Medicina Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, Corso di
formazione con il personale dei distretti sanitari.
Aprile 2010 – Dicembre 2010
Offerta ed effettuazione del test
Considerazioni finali
Questa indagine epidemiologica pilota, preceduta da un’intensa campagna di sensibilizzazione ad
effettuare il test, dovrebbe fornire all’Azienda Sanitaria di Firenze elementi di conoscenza per
implementare, in base alla prevalenza della sieropositività riscontrata, le necessità generali di
formazione e prevenzione nei confronti di questa patologia.
Risultati prelievi al 31/10/2010

SEDI DEI PRELIEVI
Morgagni
D’ Annunzio
Santa Rosa
Canova
Piagge
TOTALE TEST EFFETTUATI
TOTALE SIEROPOSITIVI RILEVATI

NUMERO TEST EFFETTUATI
659
311
706
1209
131
3016
2
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