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LILA COMO ADERISCE ALLA TESTING WEEK EUROPEA  

DAL 17 AL 24 NOVEMBRE,  

NELLE DATE DEL 21 E 23 NOVEMBRE DALLE ORE 17.30 ALLE 20.00 

 

 

Anche nel nostro paese l’epidemia non accenna a diminuire. Ogni anno da quasi dieci anni circa 4000 persone scoprono 

di avere l’HIV, e l’Italia è indicata nei rapporti europei fra i paesi dove ci sono più difficoltà a controllare il propagarsi 

dell’infezione. 

Nell’ultimo decennio, grazie alle nuove terapie, si sono raggiunti molti risultati positivi; tra questi il più importante è 

sicuramente quello di aver reso l’infezione da HIV una malattia a decorso cronico. Paradossalmente però, si muore di 

meno di AIDS ma ci si contagia di più e, soprattutto, la prima diagnosi avviene in uno stato già avanzato della malattia. 

Dal 2000 l’argomento è scomparso dall’ agenda istituzionale, politica e mediatica. Non ci sono azioni d’informazione 

nelle scuole rivolte a i giovani nè si sta facendo una seria educazione sui temi della sessualità, dei sentimenti e  della 

coppia, soprattutto tra i giovani e le persone non valutano  con la dovuta attenzione le conseguenze dei comportamenti a 

rischio. Prevenzione e diagnosi precoce rimangono pertanto tra le sfide più importanti che la nostra Associazione si 

pone. 

A questo proposito i nuovi dati di sorveglianza dimostrano che quasi una persona su due ( 47%) riceve la diagnosi in un 

fase tardiva. In media ci vogliono quasi quattro anni (3,8) prima che un’infezione da HIV sia diagnosticata, mentre se il 

riscontro dell’infezione avviene in una fase iniziale permette un maggior controllo della sintomatologia e quindi anche 

un risparmio economico. 

 

LILA  ritiene che l’offerta di questo test deve essere resa accessibile attraverso tutti i canali possibili.  

 

 

Ed è proprio all’interno di questo progetto che LILA COMO per il secondo anno ha deciso,  
con  le altre 8 sedi LILA distribuite sul territorio nazionale, di aderire alla settimana della Testing WEEK Europeo dal 

17 al 24 Novembre. 

Il test verrà offerto c/o la propria sede sita in Como Via Varesina 1, nelle giornate del 21 e 23 novembre dalle ore 17.30 

alle ore 20.00, grazie a un equipe multiprofessionale  composta da medici e counsellors formati “volontari”, che 

operano nel rispetto del protocollo  europeo CBVT 

 

L’offerta del test rapido su fluido orale per HIV in un’ottica CBVCT (Community Based Voluntary Counselling and 

Testing) è un servizio che offre counselling e test HIV ad accesso volontario al di fuori delle strutture sanitarie 

convenzionali.   

 

È un approccio sviluppatosi soprattutto per raggiungere le popolazioni più esposte al rischio HIV e viene adattato per le 

loro esigenze, così da motivarle a sottoporsi al test.  

Il servizio che offriamo dal 2016 con cadenza mensile, prevede questi due standard operativi per rispondere alle 

indicazioni e ai protocolli italiano ed europeo: 

- disponibilità di sanitari e counselors con esperienza di iniziative di informazione e prevenzione su HIV/AIDS 

- definizione dei percorsi per invio a un centro diagnostico e di cura per l’infezione da HIV sia per l’esecuzione 

del test di conferma ematica che dell’eventuale presa in carico. 

 

 

La necessita di aumentare l’offerta attiva del test, abbattendo quante più barriere possibili all’accesso, nasce 

dall’evidenza dell’elevato numero di diagnosi tardive riscontrate ogni anno. 

In Italia i dati pubblicati dall’istituto Superiore di Sanità- Centro Operativo AIDS (COA) alla fine del 2016 indicano che 

nel 2015 sono state segnalate 3.444 diagnosi di infezione da HIV, e la maggioranza delle nuove diagnosi è attribuibile a 

rapporti sessuali non protetti che costituivano l85% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 44,9% MSM 40,6%). 
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Questa iniziativa che è nata l’anno scorso oltre alla settimana della Testing WEEK Europea (17/24 novembre), manterrà 

l’offerta con cadenza mensile ogni terzo martedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 c/o la sede LILA Como in via Varesina 1 

per permettere a coloro che non hanno la possibilità o l’opportunità di accedere ai canali sanitari presenti su territorio  

(Sant’Anna di Como, MTS), grazie anche alla collaborazione che la LILA Como ha con ASST- Lariana. 

 

 

Scoprire tardivamente il proprio stato sierologico ha grandi ripercussioni sia sul piano personale che collettivo. 

Sul piano personale, ciò significa scoprire la propria infezione diversi anni dopo averla contratta, durante i quali il virus 

HIV ha danneggiato il sistema immunitario e non si è beneficiato delle terapie, oggi molto efficaci nel fermare la 

progressione della patologia 

 

Molto spesso le persone che non si sottopongono al test scoprono di avere l’HIV quando compaiono i primi 

sintomi della malattia, caratterizzata da infezioni opportunistiche e gravi patologie correlate. 

 

In tale fase, i farmaci antiretrovirali hanno un efficacia minore su un sistema immunitario fortemente deprivato. 

Dal punto di vista collettivo, le persone ignare di avere contratto l’HIV possono esporre i propri partner sessuali al 

rischio di contagio, contribuendo in consapevolmente al diffondersi della malattia  

 

 

 

 

 

 

A PROPOSITO DI LILA 
 

La LILA di Como è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità' Sociale, costituitasi nel 1993 e iscritta all'albo delle 

Associazioni del Volontariato della Regione Lombardia con decreto n. 62818 del 2 Agosto 1994. 

Si avvale del contributo di medici, psicologi, operatori sociali, avvocati.. 

Alla LILA lavorano fianco a fianco persone sieropositive e non, mosse dal comune impegno per la difesa del diritto alla 

salute e per l'affermazione dei principi di solidarietà contro ogni forma di emarginazione e discriminazione. 

In questi anni ha sviluppato numerosi interventi, a Como ed in altre province, alcuni dei quali sono stati realizzati in 

collaborazione con gli Enti Locali (Regione, Provincia e Comune) e con i servizi Pubblici ( Not, Sert, Asl).  
LA MISSION 

1.    Prevenzione contro la diffusione dei virus HIV 

2.   Tutela dei diritti delle persone sieropositive e malate di Aids 

3.   Informazione capillare e costante con un linguaggio chiaro ed adeguato alle diverse realtà' a cui si rivolgiamo 

4.   Proposizione e promozione della cultura della solidarietà' contro ogni forma di intolleranza e di emarginazione 

sociale 

5.   Aiuto ed assistenza per le persone sieropositive o malate di Aids, e per le loro famiglia 

 

 

   


