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Bologna, apre il primo centro salute gestito dalla comunità gay
Si chiama "BLQ Checkpoint" e offre test HIV e per l'epatite C al di fuori dell'ambiente ospedaliero

di PASQUALE QUARANTA

BOLOGNA - È il primo centro salute in Italia gestito dalla comunità gay. L'obiettivo?
Facilitare la diagnosi precoce e rendere le persone più consapevoli della propria vita
sessuale. Grazie a una convezione firmata dall'associazione Plus onlus – incaricata della
gestione del centro – dal Comune e dalla locale Azienda Usl, il capoluogo emiliano-
romagnolo sarà la prima città italiana ad ospitare un centro di questo tipo.

Esperienze simili esistono già a Barcellona, Lisbona, Atene e Belgrado e si sono dimostrate in grado di allargare l'accesso al test
Hiv alla comunità lgbt locale. Grazie a queste iniziative, la diagnosi dell'infezione può avvenire più precocemente: questo aiuta le
persone ad evitare problemi di salute e ad interrompere prima la catena della trasmissione del virus.

"L'infezione da Hiv colpisce gli uomini gay in maniera sproporzionata – spiega Sandro Mattioli, presidente di Plus onlus, in
occasione dell'inaugurazione del centro – A Bologna, secondo i dati del 2013 quasi metà delle nuove diagnosi di infezione sono
state effettuate in maschi che fanno sesso con altri maschi. Questo è il gruppo più colpito, seguito da maschi etero, donne etero,
persone che consumano droghe per via iniettiva e persone che non sanno come hanno contratto l'Hiv".

"In un gruppo in cui il virus è così diffuso - continua Mattioli - è indispensabile ridurre il tempo che intercorre tra il momento in cui si
contrae l'infezione e quello in cui questa viene diagnosticata. È in questo periodo di 'inconsapevolezza' infatti che si registra il
maggior numero di casi di trasmissione. L'offerta del test Hiv al di fuori dell'ambiente ospedaliero in un luogo piacevole e gestito da
persone alla pari come il BLQ Checkpoint permetterà a un maggior numero di persone gay, lesbiche, bisex e trans di effettuare
regolarmente i controlli con l'obiettivo di rallentare la diffusione dell'infezione”.

La struttura si trova in via San Carlo 42/C, in una zona dove sono presenti anche altre attività dedicate alla comunità lgbt. Il BLQ
Checkpoint sarà uno spazio aperto, accogliente e all'avanguardia. Gli interventi degli architetti Andrea Adriatico e Nino Tammaro,
che hanno curato i lavori di ristrutturazione, hanno permesso di trasformare un locale da tempo abbandonato in un centro moderno
dove, oltre alla offerta dei test Hiv e Hcv e alla consulenza per la salute sessuale, saranno programmate attività di formazione ed
educazione alla salute, rivolte in particolar modo alla comunità lgbt.
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