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Operativo dal 2015 in convenzione con l’Azienda Sanitaria e il Comune di
Bologna, il Blq Checkpoint è la prima struttura italiana gestita dalla comunità
LGBTQI in cui vengono erogati test rapidi per l’Hiv, l’Hcv e altre infezioni a
trasmissione sessuale in ambiente extra-ospedaliero.
Avviato nel 2018 nei locali del Blq Checkpoint, lo studio Sex Check segue più
di cento persone MSM ad alto rischio di contagio, ora in PrEP (profilassi preesposizione), fornendo loro un check-up che include test trimestrali per sifilide,
clamidia, gonorrea. Lo studio è realizzato in collaborazione con le U.O. Malattie
Infettive e Ambulatorio MTS del Policlinico S. Orsola.
Le cifre di questo report sono aggiornate al 26 novembre 2019 e riguardano
l’anno in corso, raffrontato al 2018.
Incremento dell’utenza
Sempre più persone si rivolgono al Blq Checkpoint. Il 2019 ha visto un
incremento del 60% dei nuovi utenti. Un dato importante riconducibile
non solo al passaparola, ma anche a nuove strategie di outreach indirizzate agli
MSM (maschi che fanno sesso con maschi). Il Checkpoint e Plus onlus sono
infatti presenti su siti come bakecaincontri.it e le principali dating app (Grindr,
Planetromeo).
Il 70% dei nostri utenti è composto da giovani al di sotto dei 35 anni
(dato invariato rispetto al 2018).
L’utenza in numeri assoluti
utenti: 2148 (1150 nel 2018), di cui 706 nuovi utenti
MSM (maschi gay, bisessuali): 907 (653 nel 2018)
maschi eterosessuali: 157 (234 nel 2018)
femmine eterosessuali: 152 (213 nel 2018)
FSF (donne lesbiche, bisessuali): 16 (38 nel 2018)
persone trans*: 13 (9 nel 2018)
non rispondenti a domande su orientamento/identità sessuale: 3
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I test
Nel 2019 abbiamo eseguito un totale di 3.767 test (2825 nel 2018).
Test sifilide: 1005, di cui 14 reattivi (637/12 nel 2018).
Test clamidia/gonorrea: 315, di cui 31 reattivi (146/18 nel 2018).
Test Hiv: 1.222, di cui 7 reattivi (1164/5 nel 2018).
Tutti gli esiti reattivi hanno riguardato uomini omo- o bisessuali, a
conferma della necessità del nostro intervento mirato di outreach. Il lieve
aumento rispetto al 2018 è in linea con l’incremento dell’utenza.
Test Hcv (epatite C): 951, di cui 5 reattivi (803/1 nel 2018)
Durante i primi tre anni di attività non abbiamo registrato neanche un esito
reattivo. Il 2019 ne ha visti 5 negli ultimi quattro mesi. Questo può essere
sintomatico della diffusione della pratica del chemsex, con particolare
riguardo al fenomeno dello slam (iniezione di sostanze quali il mefedrone per via
endovenosa o intramuscolare) e allo scambio di siringhe.

Uno sguardo al futuro
Nel 2018 a Berlino, nell’ambito del progetto Fast Track Cities, è stato aperto un
analogo checkpoint di comunità finanziato con due milioni di euro spalmati
su due anni. Presso il Checkpoint BLN i test sono a pagamento.
Il Blq Checkpoint può contare su 35.000 euro annui erogati dalla Regione
E-R e garantisce test di quarta generazione, rapidi, anonimi e gratuiti. Dai
counsellor al front office fino al personale sanitario, tutte le persone che offrono i
servizi del Checkpoint sono appositamente formate e operano su base
volontaria, raggiungendo un’utenza sempre maggiore – spesso assai diversa da
quella che si rivolge ai servizi ospedalieri. C’è quindi un margine di
miglioramento molto chiaro, legato alla professionalizzazione delle figure attive
all’interno del Blq Checkpoint sulla scorta di finanziamenti più sostanziosi. Nel
frattempo, il Checkpoint e Plus onlus continueranno ad adottare le migliori
pratiche per contrastare Hiv/Aids e le altre infezioni sessualmente trasmissibili
sul territorio bolognese ed emiliano-romagnolo.
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