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Progetto Imp.Ac.T.
Facilitare l’accesso
di gruppi svantaggiati
al test dell’HIV e
della tubercolosi (TB)

Progetto Imp.Ac.T.
L’ HIV/AIDS e la TB rappresentano ancora oggi due delle principali problematiche
di carattere infettivo in Europa, caratterizzate da importanti aspetti clinici ed associate ad alti costi di trattamento, una ridotta aspettativa di vita e un numero consistente di decessi.
L’offerta del test per l’HIV e lo screening
per la TB a pazienti ad alto rischio di contagio come tossicodipendenti ed immigrati può evitare una diagnosi tardiva delle
due infezioni e permettere l’accesso precoce alle cure e al trattamento. Tuttavia, una
grande percentuale di immigrati e tossicodipendenti non si è mai sottoposto al test
per HIV né a valutazione clinica per TB
non avendo nessun contatto con i servizi
sanitari e ospedalieri.
Per questo motivo, il seguente progetto
suggerisce un approccio diverso che vada
incontro ai bisogni specifici di questi due
gruppi a rischio offrendo la possibilità di
effettuare il test rapido per l’HIV e una
valutazione clinica per TB con eventuale
raccolte dell’espettorato presso unità di
strada e servizi a bassa soglia per tossicodipendenti. Inoltre, il progetto contribuirà
a creare un sistema standardizzato di raccolta dati che permetterà di monitorare il
trend delle due epidemie, in questo gruppo di popolazione, a livello nazionale ed
europeo.

Obiettivi
1. Sviluppare strategie di sommini-

strazione del test dell’HIV ed eventuale test per TB tra tossicodipendenti residenti ed immigrati più adeguate ai bisogni specifici di questi
due gruppi a rischio.
2. Aumentare la percentuale di tos-

sicodipendenti ed immigrati che
hanno accesso al test dell’HIV ed eventualmente TB, promuovendo la
diagnosi e l’accesso precoce al trattamento.
3. Facilitare l’accesso al trattamento

per persone affette da HIV e/o TB,
tramite una collaborazione più stretta tra servizi a bassa soglia e strutture ospedaliere.
4. Promuovere stili di vita più salu-

tari e riduzione dei rischio di trasmissione dell’HIV e TB tra tossicodipendenti residenti ed immigrati.
5. Valutare l’efficacia della sommi-

nistrazione del test dell’HIV e del
test per TB in strada, in termini di
proporzione di nuovi casi identificati.

Metodi
Il progetto si articola in tre fasi:
1.Sviluppo di una metodologia comune per la
somministrazione del test dell’HIV e TB in servizi a bassa soglia per tossicodipendenti residenti
ed immigrati.
Attività:
a. Organizzazione di seminari con le organizzazioni
partner per scambio di esperienze e know-how.
b. Elaborazione di corsi di formazione per lo staff dei
servizi a bassa soglia per tossicodipendenti.
c. Identificazione di indicatori e determinanti specifici
per la registrazione, il monitoraggio e la valutazione dei nuovi casi diagnosticati.
2. Somministrazione del test rapido dell’HIV e
della TB in servizi a bassa soglia per tossicodipendenti.
Attività:
a. Corsi di formazione/training per lo staff delle organizzazioni
coinvolte
nel
progetto.
b. Raccolta dati dei clienti, attraverso la compilazione di un questionario sui comportamenti e stili di
vita a rischio, informazioni su eventuali test
dell’HIV e TB già effettuati e presenza di sintomi
clinici
della
TB.
c. Somministrazione del test: in ogni paese coinvolto
verranno
effettuati
circa
1000
test.
d. Follow-up: le persone che risulteranno positive ai
test verranno indirizzate alle strutture ospedaliere
per i test di conferma e l’eventuale presa in carico.
3.
Analisi
e
valutazione
dell’efficacia
dell’intervento.
Attività:
a. Analisi di tutti i dati demografici, epidemiologici
e
clinici
raccolti.
b.Valutazione
dell’efficacia
dell’intervento
c. Pubblicazione di Linee Guida sulla somministrazione di test dell’HIV e TB per tossicodipendenti e
immigrati in unità di strada e servizi a bassa soglia.

