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EUROPEAN HIV/HCV TESTING WEEK 
22 - 29 NOVEMBRE 2019 

 
 
Descrizione 

 
L’EUROPEAN HIV/HCV TESTING WEEK, che si terrà dal 22 novembre al 29 novembre 

2019 è una delle più importanti iniziative su scala europea nella prevenzione e 
informazione di HIV/AIDS e HCV.  

L’iniziativa rappresenta infatti un’occasione di rilievo per la prevenzione e immediato 
accesso alle cure promossa da Hiv in Europe, network di enti governativi, operatori sanitari 
e realtà della società civile che, giunta alla sua settima edizione, vede nell’espansione 
dell’accesso al test uno strumento cruciale per porre fine all’AIDS entro il 2030, così come 
prescritto dagli stessi obiettivi Onu per uno sviluppo sostenibile. Per vincere questa 
importante battaglia gli Stati  membri sono chiamati già entro il 2020 a realizzare l’obiettivo 
intermedio noto come “90-90-90” che punta a diagnosticare il 90% di tutti i casi di HIV, ad 
assicurare almeno al 90% di tutte le persone diagnosticate l’accesso alle terapie ART e far sì 
che il 90% delle persone in trattamento raggiunga la soppressione della carica virale. 
Ricordiamo che una persona con HIV che raggiunge la soppressione virale, non è in grado di 
trasmettere il virus. Secondo UNAIDS non è consapevole almeno una persona con HIV su 
quattro. In Italia, in particolare le diagnosi tardive sono oltre la metà di quelle registrate 
annualmente: ben il 56% ( dati del Dipartimento delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore 
della Sanità) 

I servizi di testing per l’HIV e HCV, come previsto dal Piano Nazionale di Contrasto 
all’HIV e all’AIDS (PNAIDS) del 2017, sono pertanto, la porta di accesso alla prevenzione, al 
trattamento e alla cura di queste infezioni. 

Da tre anni il Coordinamento Fiorentino delle organizzazione del Terzo settore che si 
occupano di HIV/AIDS (LILA Toscana, Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Ireos Comunità 
Queer, CAT Cooperativa Sociale, CNCA, MEDU, Associazione Niccolò Stenone onlus) in 
collaborazione con le Commissioni 4 e 7 del Comune di Firenze, stanno partecipando a tali 
iniziative ottenendo positivi risultati. 
 
 
Obiettivi: 
 

 Aumentare il numero di persone consapevoli del proprio stato sierologico. 
 Diminuire il numero di late presenters. 
 Intervenire sull’infezione acuta. 
 Prevenire il consumo di sostanze e i comportamenti a rischio. 
 Informare sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili e i corretti comportamenti di 

prevenzione. 

Target:  
 

 Popolazione sessualmente attiva in età maggiorenne 
 Giovani universitari 
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Descrizione delle iniziative: 
 
 Nella settimana dal 22 al 29 novembre, offerta del test rapido salivare per HIV e HCV 

in vari punti della città. 
Le più importanti agenzie internazionali raccomandano un approccio diversificato al 
test, la condivisione dei compiti e la presenza di persone della community durante 
l’offerta dei servizi di testing per l’HIV, in seguito a una serie di motivazioni: 
 Le strutture sanitarie hanno diverse barriere che impediscono l’accesso al test ai 

gruppi più vulnerabili (orari di apertura, costo dei servizi, richiesta di documenti di 
identità...)  

 La società civile ha modalità accoglienti e vicine alle persone che non si sentono di 
recarsi nelle strutture tradizionali, può garantire anonimato, gratuità, servizi di 
counselling forniti da operatori pari (in alcuni casi)  

 Gli operatori delle organizzazioni «community based» possono recarsi nei luoghi di 
incontro dei gruppi vulnerabili, proporre il test in orario serale e notturno o durante i 
fine settimana. 

 Tale offerta diversificata favorisce l’accesso al test di persone che non si 
rivolgerebbero alle strutture tradizionali. 

I test verranno eseguiti da personale appositamente formato (medici e counselors) e si 
prevede un counseling pre-test, dove si valutano i comportamenti a rischio e si 
forniscono le corrette informazioni, e un counseling post-test in caso di risposta 
preliminarmente reattiva, dove si accoglie la persona e la si aiuta a elaborare la 
diagnosi, fornendo un accompagnamento al processo di cura, seguendo il protocollo di 
accesso con i reparti delle malattie infettive della Direzione ASL  Toscana Centro. 
Sono stati definiti dei protocolli di invio con i reparti di malattie infettive di Firenze e 
dell’area vasta, oltre che con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Siena.  

 
 
Programma delle iniziative della settimana: 
 

 Offerta attiva dei test HIV-HCV : 
Dal 22/11 al 29/11 ore 15.00 - 18.30 Ambulatori Stenone Via del Leone 35 
 
24/11 ore 17–20  Lila Toscana Via Delle Casine 12r 
 
25/11 ore 18.00-21.00 Centro  Insieme Porte Aperte, Cat Cooperativa 
Sociale  Via del Romito, 19 
 
25/11 ore 18.00 – 19.30 Farmacia Comunale Canova, via  Canova, 146/150 
Firenze offerto da Ireos Comunità Queer 
 
25/11 ore 20.30-22.30 Arci Madiba Via XX Settembre 7/9 Pistoia 
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26/11 ore 18.00-21.00 Centro Java Cat. Cooperativa Sociale Via Pietrapiana 
angolo via Fiesolana, Firenze 
  
27/11 ore 18.00- 20.00 Ireos Comunità Queer Via de' Serragli, 3 Firenze 
 
27/11 ore 14.00- 17.30 Università Polo Scienze Sociali di Novoli, Firenze 
(davanti alla Biblioteca) offerto da Lila Toscana, Medu e Unità di strada 
Outside Cat Cooperativa Sociale 
 
28/11 ore 18.00 – 21.00 Centro  Insieme Porte Aperte, Cat Cooperativa 
Sociale Via del Romito, 19 Firenze  
 
29/11 ore 19.00 - 20.30 Lila Toscana Via Delle Casine, 12r Firenze 
 
05/12 ore 14.00- 17.30 Università Dipartimento Lettere e Filosofia, P.zza 
Brunelleschi 3-4 Firenze offerto da Lila Toscana, Ireos Comunità Queer, 
Medu e Unità di strada Outsiders  Cat Cooperativa Sociale 
 

Personalizzazione delle tovagliette delle mense universitarie nei giorni di offerta 
del test, per promozione delle iniziative. 

 

Partners coinvolti: 
 

 Commissioni 4 e 9 Comune di Firenze  
 Reparti di malattie infettive ( Auo. Careggi Toscana;Ospedale Santa Maria Annunziata  

Firenze; Azienda USL 3 Pistoia; Azienda USL4 Prato) 
 UFC Promozione della Salute Azienda USL Toscana Centro, 
 AFAM. Farmacie Comunali Firenze Apoteca Natura 
 Federfarma Toscana 
 ARSDU. Agenzia Regionale Diritto allo Studio  
 Lila Toscana  
 Fondazione Solidarietà Caritas Onlus  
 Associazione Niccolò Stenone onlus 
 Ireos Comunità Queer 
 CNCA 
 Medu (Medici Diritti Umani) 
 Unità di Strada Outsiders CAT Cooperativa Sociale 

 
 


