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Introduzione
In occasione della Giornata Mondiale di lotta contro l’AIDS l’equipe dell’Unità Operativa Ricerca psico-sociocomportamentale, Comunicazione, Formazione (UO-RCF), collocata all’interno del Dipartimento Malattie
Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sempre in prima linea nelle iniziative mirate ad informare la
popolazione sull’importanza di prevenire e di diagnosticare precocemente l’HIV, ha fornito il suo contributo
attivando, straordinariamente, sabato 1 dicembre 2018, il Servizio Nazionale “Telefono Verde AIDS e IST
(800 861061)”. E’ stata, altresì, profusa una specifica attenzione a quanto riportato sul Web attraverso il
Sito Uniti contro l’AIDS (www.uniticontrolaids.it), che già a partire dall’ultima settimana di novembre, in
occasione della European HIV – Hepatitis Testing Week, ha dedicato molte risorse per fornire la massima
visibilità e garantire la viralizzazione dei molteplici interventi promossi a favore della prevenzione dell’HIV.

Qui di seguito vengono presentati i dati inerenti sia gli interventi di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico
svolti nella prima settimana di dicembre (1 – 7 dicembre 2018), sia l’attività informativa attuata dal Sito
Uniti contro l’AIDS, avviata a partire dal 23 novembre in concomitanza con l'European HIV-Hepatitis Testing
Week.

Il Telefono Verde AIDS e IST 800 861061
Il 1 dicembre e nei giorni successivi fino al 7 dicembre, l’attività di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico è
stata attentamente monitorata al fine di fornire una panoramica delle caratteristiche socio-anagrafiche e
comportamentali delle persone-utenti, che, nel periodo in oggetto, abbiano contattato gli esperti del TV
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AIDS e IST al fine di chiarire dubbi e avere indicazione aggiornate, nonché personalizzate in merito alla
prevenzione dell’HIV e delle altre IST.
Dal 1 al 7 dicembre 2018 sono pervenute al TV AIDS e IST 394 telefonate, di queste il 63,2% sono prime
telefonate, mentre nella restante proporzione la persona-utente ha già contattato il Servizio. Le telefonate
sono pervenute nel 50% dei casi dalle Regioni del Nord Italia, seguono quelle del Centro (29%), del Sud
(17,0%) e delle Isole (4%); l’analisi della provenienza delle telefonate per province evidenzia che oltre la
metà di queste provengono da 10 differenti province, come si evince dalla Tabella 1.

Tabella 1 – Prime 10 province di provenienza delle telefonate rivolte agli esperti del TV AIDS e IST
Provincia

N

%

% cumulativa

Roma

59

15,0%

15,0%

Milano

43

10,9%

25,9%

Torino

23

5,8%

31,7%

Napoli

15

3,8%

35,5%

Firenze

14

3,6%

39,1%

Bologna

11

2,8%

41,9%

Caserta

10

2,5%

44,4%

Brescia

8

2,0%

46,4%

Bari

8

2,0%

48,5%

Padova

8

2,0%

50,5%

In tale settimana, hanno avuto accesso al TV AIDS e IST persone per lo più di nazionalità italiana, solo in 11
telefonate, pari al 2,8% del totale delle telefonate pervenute, gli utenti hanno dichiarato di essere stranieri.
Su 394 telefonate l’84,0% degli interventi di HIV/AIDS/IST Counselling ha riguardato uomini, nel restante
16,0% si è trattato di donne. Il 67,0% delle telefonate è stato effettuato da persone utenti con non meno di
39 anni. I giovanissimi e i giovani fino a 24 anni hanno rappresentato il 12,9% del campione (Figura 1).
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Figura 1 – Distribuzione delle telefonate pervenute al TV AIDS e IST, per sesso e classi di età

Nel 72,1% delle telefonate le persone si sono dichiarate eterosessuali, mentre in una proporzione pari al
7,1% si è trattato di omo-bisessuali. Una proporzione pari a quasi un quinto è costituita da soggetti che da
quanto affermato non hanno avuto in maniera diretta alcun fattore di rischio, si tratta prevalentemente di
cittadini, genitori, insegnanti, operatori sanitari, volontari presenti sia nelle strutture pubbliche, sia nelle
organizzazioni non governative.
Sono 7 (1,8%) le persone HIV positive, le quali hanno avuto accesso al Servizio dall’1 al 7 dicembre.
In merito all’esecuzione del test HIV è stato possibile rilevare che nel 56,2% dei casi la ricerca degli anticorpi
anti HIV non sia mai stata eseguita. Nel 25,2% delle telefonate le persone-utenti hanno riportato di aver
effettuato il test HIV una volta, mentre nel 18,0% delle telefonate il test è stato eseguito più volte. In due
telefonate la persona-utente ha riferito di essere un donatore di sangue.

Gli interventi di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico hanno riguardato 1.368 quesiti, di questi oltre il 63,0%
dei casi ha avuto come focus due aree strettamente interconnesse: le modalità di trasmissione dell’HIV e i
percorsi e le strutture pubbliche più adeguate alle quali rivolgersi al fine di effettuare gli opportuni esami
diagnostici. In più di una telefonata su dieci il colloquio di counselling telefonico ha riguardato aspetti psicosociali. Le telefonate dalle quali emerge con forza la disinformazione dell’utente rappresentano l’8,6% dei
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casi, evidenziando che permangono ancora forti nell’immaginario collettivo paure infondate relativamente
alla trasmissione dell’HIV (Tabella 2).

Tabella 2 – Tipologie di quesiti trattati all’interno dell’intervento di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico
Tipologia di quesito

N.

%

Vie di trasmissione dell’HIV e più in generale di tutte le altre IST

474

34,7

Modalità di accesso ai test e indicazione circa i Centri diagnosticoclinici impegnati nell’area delle IST
Aspetti psico-sociali

387

28,3

163

11,9

Disinformazione

118

8,6

Caratteristiche del Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV)

81

5,9

Prevenzione

50

3,7

Generale/Altro

41

3,0

Sintomi

37

2,7

Terapia

17

1,2

TOTALE

1.368

100
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Il Sito Uniti contro l’AIDS
Nella settimana precedente il primo dicembre, in tutta Europa, si è celebrata l'European HIV-Hepatitis
Testing Week che quest’anno si è svolta dal 23 al 30 novembre. Durante questo periodo i Centri per
l’effettuazione dei test, le Associazioni e le Istituzioni si sono adoperate per l’offerta straordinaria dei test
dell’HIV e delle Epatiti, la cui erogazione è stata promossa soprattutto sul Web, dove il Sito Uniti contro
l’AIDS fa da collettore e da cassa di risonanza.
Dunque, nel periodo precedente il primo dicembre e fino al 7, sono stati pubblicati e aggiornati sul Sito
Uniti contro l’AIDS 27 nuovi contenuti (Figura 2).

Figura 2 – Pagina del Sito Uniti contro l’AIDS riguardante le news
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Nel periodo 23 novembre – 7 dicembre 2018 il Sito Uniti contro l’AIDS ha ottenuto 15.954 sessioni con
40.989 visualizzazioni di pagina, in crescita costante e con un picco di 2661 sessioni il 2 dicembre (Figura 3).

Figura 3 – Numero di visualizzazioni del Sito Uniti contro l’AIDS dal 23 novembre al 7 dicembre 2018

Sempre in riferimento al periodo 23 novembre – 7 dicembre 2018, nelle Figure 4 e 5 sono indicate le fasce
di età e il sesso degli utenti che hanno navigato sul Sito. I grafici evidenziano che al Sito Uniti contro l’AIDS
accede una popolazione di giovani prevalentemente di sesso femminile.
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Figura 4 – Numero di accessi al Sito Uniti contro l’AIDS dal 23 novembre al 7 dicembre 2018 per classi
d’età
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Figura 5 – Stratificazione per sesso degli accessi al Sito Uniti contro l’AIDS

Per quanto riguarda le pagine più visualizzate, nel periodo in esame, queste sono state:
1. Il test – Dove – 19.448 visualizzazioni di pagina
2. Il test rapido sulla saliva – 2.709 visualizzazioni di pagina
3. Il test - Quali – 1.414 visualizzazioni di pagina

Conclusioni
L’attenzione rivolta alla Giornata di Lotta contro l’AIDS dai differenti soggetti (Istituzioni, Associazioni,
Servizi di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV e dell’AIDS, Media) ha di fatto sensibilizzato un’ampia fascia
di popolazione, portando ad un incremento del numero delle telefonate da parte di utenti del TV AIDS e IST
e ad un maggior numero di accessi al Sito Uniti contro l’AIDS. Per lo più si tratta di giovani adulti, che nel
caso del TV AIDS e IST sono preminentemente uomini, mentre per Sito Uniti contro l’AIDS la proporzione
maggiore di utenti è rappresentato dalle donne. Per entrambi i Servizi l’area di maggiore interesse è quella
riguardante le modalità di accesso ai Centri impegnati nell’effettuazione dei test.
Ne consegue che, a tutt’oggi, continua a risultare prioritario tenere alta l’attenzione sull’HIV e sull’AIDS,
non solo il 1 dicembre, ma costantemente nell’arco dell’intero anno, al fine di facilitare l’accesso ad
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informazioni scientifiche, fornire strumenti conoscitivi che consentano ai singoli individui di proteggere la
propria e l’altrui salute, effettuare invii mirati alle strutture del territorio deputate alla diagnosi e alla cura
dell’HIV, combattere lo stigma e il silenzio nel quale le persone con HIV spesso si trovano a dover convivere.
E’ questo l’unico modo per rispondere all’obiettivo “90 – 90 – 90” fissato da UNAIDS e finalizzato a
raggiungere entro il 2020, la finalità che il 90% delle persone con HIV conosca il proprio stato, che il 90%
delle persone con HIV possa accedere al trattamento, che nel 90% delle persone in trattamento
antiretrovirale vi sia la completa soppressione virale.
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