
Diagnosi,	cura	e	link	to	care 
nelle popolazioni chiave e vulnerabili dei 

consumatori sostanze psicoattive 



Perché ritengo più corretto utilizzare il termine 
“consumatori	di	sostanze”	
 
Le persone che utilizzano sostanze psicoattive, 
non sempre si percepiscono e sono 
dipendenti	da	sostanza	
 
Nonostante ciò mettono in atto 
abitudini e comportamenti che 
comportano vulnerabilità per  
la salute  



Come indica la relazione annuale al parlamento sullo 
stato delle tossicodipendenze in Italia solo	il	25%	di	
consumatori	di	sostanze	psicoattive	si	rivolge	ai	SerD	
e corrisponde all'immaginario che abbiamo della 
persona tossicodipendente… 





Nel 2016 circa un	terzo	del	totale	degli	utenti	trattati	nei	SerD	
(137.533)	è	stato	sottoposto	al	test	HIV	e un quinto al test HBV e HCV 
 
Rispetto all’utenza totale, l’1,7% è risultato positivo al virus HIV, il 2,0% 
al virus HBV e il 9% al virus HCV e i test sono stati svolti nella presa in 
carico e	mai	riproposti	all'utenza	
 
Questo ci indica come il sistema dei SerD non possa essere considerato 
sufficiente a garantire i percorsi di salute nei consumatori di sostanze  
 
 







•  Somministrazione	di	570	test	salivari	a	risposta	rapida	

Molti	test	sono	risultati	nulli	in	quanto	la	necessità	di	non	mangiare,	bere,	fumare	almeno	30	min.	prima	
dell’esecuzione,	ha	comportato	difficoltà	alla	popolazione	testata	

I	30	min.	richiesti	di	“digiuno”	hanno	portato	molte	persone	a	non	voler	eseguire	il	test	

•  Questa	esperienza	ci	porta	a	dire	che,	probabilmente	viste	le	specificità	della	
popolazione	dei	consumatori	di	sostanze,	il	test	salivare	rapido	non	è	lo	strumento	
più	adeguato	all’emersione	del	sommerso	

•  Il	test	molecolare	a	prelievo	capillare	pare	più	indicato.	

Il	progetto	HCV	
Prima	parte	del	progetto	partito	a	gennaio	2018	



I	test	salivari	in	nostro	possesso		
da	effettuarsi	entro	luglio	2019	sono	circa	300	

Cercheremo	di	effettuarne	il	maggior	numero	possibile	entro	luglio	
2019	termine	del	progetto	

	

Avendo	anche	a	disposizione	200	test	molecolari	che	solo	in	parte	
utilizzeremo	per	la	verifica	delle	replicazioni	virali,	daremo	priorità	al	
loro	utilizzo	anche	nella	ricerca	dell’HCV		



 
 

 

QUESTIONARIO PROGETTO STOPHCV 

EASY TEST 

Codice*:         Data:   

Servizio:     n° progressivo questionario: 
 

Ti chiediamo di compilare questo breve questionario per aiutarci a capire quanta informazione c’è sull’HCV. Nessun tuo 
dato personale sarà registrato. I dati saranno analizzati complessivamente (insieme a quelli delle altre persone che 
risponderanno) e usati per presentazioni, elaborazioni di campagne informative, … 

 

Sesso:  M □  F □  Trans M to F □  Trans F to M □  Altro □ 

Età  18-25 □ 26-30 □ 31-40 □  41-50 □  oltre 50 □ 

Scolarità  Nessuna □ Scuola dell’obbligo □    Scuola superiore □     Laurea □      

Altro titolo post universitario □           Altro □ 

 

Situazione Abitativa  Casa □  Struttura □ Strada □ Occupazione □ 
 

Nazionalità Italiana □ Europea □ Extraeuropea □  
  Da dove vieni?    Da quanto tempo sei a Bologna? 

 

Sei in possesso di tessera Sanitaria?         Se si quale…………….. 

Sei in possesso di una esenzione ticket?     Se si quale…………….. 

 

 

 

 

 
 

 

Professione  Studente □ Disoccupato □  Altro □ 

  Operaio □ Impiegato □ Dirigente □ Libero professionista □ 

 

Come ti definisci?  Lesbica/gay □  Etero □ Bisessuale □  Altro □  

Non voglio rispondere □ 
 

Hai mai fatto il test HCV?  Non risponde □   No □  Si □  

Se si Quando?  __/__/____ 

    Hai mai seguito una terapia interferonica? 

    Se interrotta, per quali motivi? 

 

Hai mai eseguito altri test? No□ HIV□ HBV□ HPV□ Sifilide □ 

 

Hai mai subito trasfusioni di sangue o emoderivati?  Non risponde□   Si□  No□ 

Se si, Quando? __/__/____  Non ricordo □ 

 

Utilizzi sostanze? 

Se si, Quali? 

Con che modalità? 

In quali contesti? 

 

 

 

 

Counseling	



 
Il trattamento dei Suoi dati personali è indispensabile allo svolgimento del progetto, un eventuale rifiuto non 
consentirà la Sua partecipazione. 

 

Natura dei Dati 

Sarà identificato con un codice: i dati che verranno raccolti nel corso dello Studio, ad eccezione del Suo nominativo, 
saranno registrati, elaborati e conservati unitamente a questo codice 

Modalità di trattamento e Comunicazione a terzi 

I dati sopra indicati saranno raccolti e custoditi, sia in formato cartaceo che elettronico, nella forma indicata al 
precedente capoverso e gestiti anche dai seguenti Partner del progetto in qualità di “Responsabioli del trattamento 
dei dati”: Ospedale Sant’Orsola Bologna, Asl Bologna, Asp Città di Bologna. 

I suoi dati saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima in occasione di Convegni Scientifici o attraverso 
pubblicazioni scientifiche o statistiche. 

Esercizio dei diritti 

Lei ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Consenso 

 

Letta l’informativa sopra riportata ed avendone compreso l’intero contenuto 

□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali 

□ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Negli ultimi 6 mesi quali di questi comportamenti hai praticato (è possibile più di una risposta)? 

□ Condivisione di materiale per iniezione (Siringhe, aghi, lacci,) 

□ Condivisione di materiale per inalazione (pipette, banconote, ecc…) 

□ Sesso penetrative senza l’uso del preservativo 

□ Sesso di gruppo 

□ Condivisione di Dildo o altri sex toys 

□ Fisting 

□ Tatuaggio o piercing in laboratori non certificati 

□ Nessuno di quelli citati 

* codice da inserire :  prima e terza lettera del cognome/ prima e terza lettera del nome/ data di nascita/ 
genere 

 

Ti chiediamo adesso di leggere l’informativa sulla protezione dei dati 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali 

Titolari del trattamento e relative finalità 

La Coop. Sociale Open Group che ha promosso il progetto che le è stato descritto “Stop HCV”, tratterà i suoi dati 
personali – in particolare quelli sulla salute, e soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all’obiettivo 
del progetto, altri dati relativi alla Sua origine, ai Suoi stili di vita e alla Sua vita sessuale – esclusivamente in funzione 
della realizzazione del progetto. 

 

 

 

Counseling	



I	TEST	VERRANNO	EFFETTUATI	A	TARGET	
(POPOLAZIONE	DI	CONSUMATORI	DI	
SOSTANZE	PER	VIA	INIETTIVA)	
	
NON	SARA’	POSSIBILE	PRENOATRE	IL	TEST	

		

*A	seconda	della	valutazione	del	
counselor	e	di	quella	del	medico,	
le	terapie	possono	essere	consegnate	
direttamente	alla	persona	interessata	
oppure,	nei	casi	di	persone	senza	fissa	
dimore	o	considerate	problematiche,	le	
terapie	verranno	conservate	e	
somministrate	dalle	UDS	
	
Le	UDS	operano	il	giovedì	pomeriggio	
dalle	14	alle	17	alla	presenza	di	un	
infermiere,	un	educatore	e	2	medici	

Il	percorso	di	cura	



Grazie 


