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Hiv, prevenzione e mondo Lgbt:
a Bologna il primo summit
europeo

Da tutto il continente esperienze simili al Blq Checkpoint, dove si fa
cultura contro il contagio. Fra i temi più attuali l'allarme per i turisti
sanitari della Prep

di CATERINA GIUSBERTI

16 giugno 2017

BOLOGNA - Vanno a prenderla Marsiglia o in
India oppure la acquistano su internet,
sperando che il loro pacco non venga
fermato alla dogana. Sono i turisti della
"Prep", acronimo di profilassi pre-
esposizione. Una terapia orale che va
somministrata a chi non ha l'Hiv, ma ha
rapporti sessuali ad alto rischio. In Francia,
dove l'incidenza di Hiv è schizzata nella
comunità gay parigina proprio per i rapporti a
rischio non protetti, è coperta dal sistema
sanitario nazionale. Ed è disponibile anche
negli Stati Uniti, in Olanda, Australia, Scozia,
presto aprirà un centro specializzato in Prep

anche a Barcellona. 

A Bologna il Blq Chekpoint di via San Carlo, che si occupa da due anni di test e
prevenzione in convenzione col Comune di Bologna e l'azienda sanitaria, lancia l'allarme:
"E' teoricamente possibile - spiega Sandro Mattioli di Plus Onlus - ordinare la terapia
anche in farmacia qui in Italia, ovviamente con una ricetta medica, ma non c'è nessun
rimborso e il farmaco costa dai settecento agli ottocento euro per una scatola da trenta
pasticche, della durata di  un mese, quindi non la compra nessuno. Sappiamo che c'è chi
si arrangia all'estero o su internet, ma oltre al rischio fiscale c'è anche quello fisico: seguire
una terapia senza il controllo medico può essere molto pericoloso". Per questo, prosegue
Mattioli, "è necessaria una normativa nazionale, non si può affrontare un'infezione con
principi etico-morali. Bisogna limitare la diffusione dell'Hiv con ogni mezzo possibile e
smetterla con un un approccio moralistico ai problemi della sfera sessuale: ogni anno,
secondo l'Istituto Superiore di Sanità, ci sono tra le tre e le quattromila nuove diagnosi di
Hiv in Italia, sono fisse lì, non calano, servono delle azioni mirate su questo zoccolo duro". 

Di questo e di altri temi si discuterà lunedì nella prima conferenza dei check point europei
che si riuniranno nella cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, dalle 10 alle 17. "Ci
saranno i colleghi di Atene, Barcellona, Lisbona, Parigi e Amsterdam - spiega Mattioli -
sarà la prima conferenza europea dei centri di prevenzione gestiti dalla comunità
omosessuale una maniera per confrontarci e scambiarci "best practice"". 

Da gennaio a oggi, il Blq ha registrato 533 accessi, di cui 470 persone incontrate per la
prima volta, in tutto sono stati eseguiti 898 test. La maggior parte delle persone che
frequenta Plus ha meno di 35 anni (149 da 18 a 25 e 208 da 26 a 35). Oltre alla
componente omosessuale (330 dei 533 accessi), c'è anche una forte componente di
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eterosessuali che si sono presentati in via San Carlo per avere consulenze o fare dei test
(208). Accanto ai test dell'Hiv negli ultimi mesi è cresciuta molto anche la richiesta di test
contro l'epatite A, tanto che alcune settimane fa l'associazione ha fatto un comunicato per
annunciare di essere costretta a sospendere i test per via dell'esaurimento delle scorte. 
"In tutta Italia - spiegava l'associazione - è in corso una campagna di vaccinazioni,
stimolata da un picco epidemico di epatite A tra maschi omosessuali e bisessuali; anche al
Checkpoint, sono stati tantissimi gli uomini che hanno effettuato la prima vaccinazione,
talmente tanti da aver esaurito le forniture di kit vaccinali che le autorità sanitarie sono in
grado di mettere a disposizione del Checkpoint".
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