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Introduzione 

 

Il presente Rapporto intende illustrare, in modo analitico, i dati relativi all’attività di 

HIV/AIDS/IST counselling telefonico, svolta dall’equipe di esperti dell’Unità Operativa 

Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF) nell’anno 

2017. Vengono, specificamente analizzate le informazioni raccolte durante l’attività di 

counselling telefonico rivolta ai giovani, tra i 15 e i 24 anni, classe di età indicata dagli 

organismi nazionali e internazionali come particolarmente importante da tenere sotto 

osservazione (http://www.iss.it/binary/ccoa/cont/NotCOA2017_dati2016.pdf; Consolidates 

Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations. July 

2014). 

Il Rapporto mostra anche i dati relativi agli interventi telefonici svolti nell’ambito 

della consulenza legale, dai quali si evince la rilevanza di tematiche come lo stigma e la 

tutela della riservatezza delle persone direttamente o indirettamente coinvolte 

nell’infezione da HIV.  

L’analisi dei dati inerenti gli interventi di HIV/AIDS/IST counselling telefonico, 

raccolti attraverso una maschera di data-entry ed immagazzinati in un software Microsoft-

Access 2013, è stata effettuata rilevando le frequenze assolute e relative. Sono stati anche 

calcolati i tassi standardizzati di popolazione per indicare le regioni dalle quali proviene il 

maggior numero di telefonate. 

Il lavoro contiene altresì una breve descrizione della sinergia tra il TV AIDS e IST e le 

molteplici e articolate azioni informative condotte nel campo della prevenzione delle IST, 

attraverso il Sito Web “Uniti contro l’AIDS” [link: www.uniticontrolaids.it] attivo dal 1 

dicembre 2013. Nell’anno 2017, il TV AIDS e IST e il Sito “Uniti contro l’AIDS” sono stati 

divulgati attraverso un’energica attività di promozione e di networking, online e offline, 

mediante il posizionamento di banner, la condivisione di contenuti, la partecipazione ad 

eventi, la distribuzione capillare di materiale stampato come adesivi e flyer. 

Infine, il Rapporto presenta sinteticamente la metodologia e i risultati di uno Studio 

cross-sectional phone counselling rivolto agli utenti che, all’interno del colloquio telefonico 

di counselling, hanno dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con uomini, nonché le 

procedure inerenti un Progetto di Aggiornamento dei Centri diagnostico-clinici inseriti nella 

banca dati del Servizio di counselling telefonico.  

Alla luce di quanto sopra riportato il TV AIDS e IST si conferma a tuttoggi come una 

struttura istituzionale in grado di integrare l’attività di prevenzione con quella della ricerca 

finalizzata al controllo di patologie infettive di grande rilevanza sanitaria.   

http://www.uniticontrolaids.it/
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Il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse:  
trent’anni di attività 

 

Il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse (TV AIDS e IST) 

800.861.061 è un Servizio Nazionale, co-finanziato dal Ministero della Salute e dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), anonimo e gratuito, collocato all’interno dell’area 

“Comunicazione” dell’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, 

Comunicazione, Formazione (UO RCF) del Dipartimento Malattie Infettive (DMI) dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), che il 20 Giugno 2017 ha raggiunto l’importante traguardo dei 

trent’anni di attività. Il Servizio è stato, infatti, istituito il 20 giugno del 1987 dalla 

Commissione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS del Ministero della Salute, in un periodo 

storico in cui l’AIDS era una malattia caratterizzata da una elevata mortalità tra i giovani 

adulti e, senza una cura efficace, costituiva una rilevante emergenza sanitaria e sociale, con 

un forte impatto a livello mediatico. 

Il TV AIDS e IST ha un ruolo fondamentale nell’area Comunicazione dell’UO RCF, la 

cui mission è quella di erogare interventi standardizzati di prevenzione delle Malattie 

Infettive con particolare riferimento alle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) mirati alla 

popolazione generale e a target specifici, in grado di porre al centro dell’attenzione i bisogni 

di salute del singolo individuo.  

L’UO RCF integra, attraverso differenti approcci (HIV/AIDS/IST counselling 

telefonico e Sito Web Uniti contro l’AIDS) l’attività di prevenzione/comunicazione con 

quella di ricerca in campo psico-socio-comportamentale, di formazione e di coordinamento 

Network, tra questi vi è la Rete dei Telefoni italiani impegnati nella prevenzione dell’HIV e 

dell’AIDS - ReTe AIDS.  

Il TV AIDS e IST, da oltre trent’anni, svolge, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 

ore 18.00, attività di counselling per la prevenzione dell’infezione da HIV, dell’AIDS e delle 

IST, oltre che in italiano anche in inglese. Da luglio 2014 il Servizio, in occasione del 

Semestre di Presidenza Italiana in Europa, ha aperto una finestra oltre confine. È stato, 

infatti, attivato il contatto Skype “uniticontrolaids” che assicura anche a coloro i quali non 

vivano in Italia di raggiungere gli esperti del TV AIDS e IST nella fascia oraria 14.00 – 17.00 

del lunedì e del giovedì.  

Tale diversificata offerta informativa è resa possibile in quanto l’equipe è costituita 

da ricercatori (psicologi, esperti in comunicazione, medici e legali) nonché da collaboratori 

tecnici di ricerca con conoscenze e competenze tecnico-scientifiche e comunicativo-

relazionali. 
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Il TV AIDS e IST, dal 2008 fa, inoltre, parte e coordina il Network Italiano ReTe AIDS 

composto da 19 Servizi di HIV/AIDS/IST counselling telefonico, appartenenti a strutture 

pubbliche e non governative, presenti in diverse Regioni del Nord, Centro e Sud Italia. 

Nell’anno 2017, sono pervenute al Network ReTe AIDS complessivamente un totale di 

17.934 telefonate, di cui il 70,8%, pari a 12.694 interventi di counselling telefonico, al TV 

AIDS e IST dell’ISS.  

Nell’arco del lungo periodo di attività (1987-2017) gli esperti del TV AIDS e IST 

hanno risposto in totale a 778.877 telefonate provenienti prevalentemente da persone di 

sesso maschile (75,6%) e da persone-utenti nella fascia di età tra i 20 e i 39 anni (77,0%), 

pervenute per lo più dalle Regioni del Centro Italia; il gruppo maggiormente rappresentato 

è costituito da persone che dichiarano di aver avuto rapporti eterosessuali (56,9%). Il 

numero totale dei quesiti formulati è di 2.131.628 riguardanti soprattutto: 

 modalità di trasmissione delle IST (27,6%); 

 informazioni sugli esami diagnostici e nello specifico sul test HIV (25,4%); 

 aspetti psico-sociali (13,5%). 

A partire dal 1995, viene rilevata anche la nazionalità degli utenti che afferiscono al 

Servizio. Ad oggi il numero delle telefonate provenienti da persone non italiane è pari a 

4.806, di cui il 67,0% è effettuato da persone di sesso maschile. La classe di età 

maggiormente rappresentata va dai 20 ai 39 anni (82,2%). Le aree geografiche di 

provenienza degli utenti stranieri sono nell’ordine: Unione Europea (27,5%), Africa (27,0%), 

America (24,2%), Europa non UE (13,2%), Asia (7,8%), Oceania (0,2%). Per 4 (0,1%) utenti 

non è stato possibile individuare la provenienza.  

L’enorme mole di dati raccolti relativamente agli interventi di HIV/AIDS/IST 

counselling telefonico ha, inoltre, reso possibile, sulla base di precedenti studi, 

sistematizzare ed attuare una metodologia standardizzata ad hoc di cross sectional phone 

counselling- survey telefonica. Tale procedura, inserita all’interno di una relazione 

professionale non improvvisata ma strutturata secondo le competenze di base del 

counselling, permette, in tempi brevi e con costi estremamente contenuti, di raccogliere 

informazioni interessanti sui comportamenti adottati da specifici target, non facili da 

identificare e da raggiungere (hard-to reach-populations).  

Da febbraio ad aprile 2017 è stata condotta, infatti, una survey telefonica  inerente 

le caratteristiche e i comportamenti delle persone-utenti di sesso maschile che dichiarino di 

avere avuto rapporti sessuali con uomini (MSM), indagine prevista all’interno del Progetto 

“Integrazione di differenti approcci informativi per una comunicazione efficace nella 

prevenzione dell’HIV e delle altre Infezioni a Trasmissione Sessuale rivolta alla popolazione 
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generale e a target specifici – giovani e giovanissimi” (promosso e finanziato  dal Ministero 

della Salute, con responsabilità scientifica e coordinamento dell’Istituto Superiore di 

Sanità). Allo studio hanno partecipato 131 persone-utenti del TV AIDS e IST, alle quali è 

stato proposto un questionario anonimo di 10 domande riguardanti: aspetti socio-

anagrafici, informazioni sui comportamenti inerenti l’area sessuale, nonché informazioni sul 

livello di percezione del rischio di contrarre l’HIV e sull’esecuzione del test HIV. Questa 

survey telefonica, sicuramente da ampliare, è risultata interessante in quanto ha permesso 

di porre attenzione su un gruppo di popolazione (MSM) non facile da identificare che 

sembrerebbe non percepirsi a rischio (il 68,5% ritiene di essere “per niente” o “poco a 

rischio” per infezioni sessualmente trasmesse) e, quindi, presumibilmente risultare 

estraneo ad interventi di prevenzione. Questa metodologia di ricerca, in futuro potrà essere 

utile per effettuare ulteriori survey telefoniche finalizzate alla raccolta di dati interessanti 

sui comportamenti adottati da specifici target. 

Contestualmente, al fine di effettuare invii mirati alle strutture sanitarie territoriali 

delle persone che necessitino di sottoporsi al test per l’HIV e per le altre IST, nel mese di 

aprile 2017, in accordo con il Ministero della Salute, è stato avviato in tutte le regioni 

italiane un aggiornamento delle informazioni relative ai Centri diagnostico-clinici presenti 

nella banca-dati informatizzata del TV AIDS e IST e del Sito Uniti contro l’AIDS. È stata messa 

a punto, attraverso una fase sperimentale, la Scheda di raccolta informazioni con l’obiettivo 

di operare una rilevazione standardizzata delle modalità di accesso ai test nei Centri 

coinvolti.  

Per realizzare tale aggiornamento che riguarda 730 strutture sanitarie pubbliche 

impegnate nell’attività di screening dell’HIV e delle altre IST è stata predisposta una formale 

lettera di richiesta inviata via mail, contenente tutte le indicazioni inerenti il percorso da 

seguire per confermare/modificare le informazioni concernenti le modalità di accesso e di 

fruibilità dei test, già presenti nell’archivio del TVAIDS e IST. Tale scheda è stata inviata, 

simultaneamente dal 20 aprile 2017 in poi a ciascun referente dei Centri. Si è trattato di una 

procedura che ha comportato un complesso lavoro svolto in stretta collaborazione con una 

Società informatica di Roma, la quale ha predisposto una piattaforma informatizzata in 

grado di immagazzinare le informazioni rese disponibili dai referenti.  

La revisione della banca-dati e la sua informatizzazione potrà consentire agli esperti 

del Telefono Verde di fornire alla persona-utente, in tempo reale durante l’intervento di 

HIV/AIDS/IST counselling telefonico, indicazioni sempre aggiornate e specifiche in merito al 

Centro a cui riferirsi nel proprio territorio per eseguire i test e con quali modalità poterlo 

fare. È importante inoltre evidenziare che il software di aggiornamento si collega 
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direttamente con il Sito Uniti contro l’AIDS nella pagina “Test HIV e IST - Dove”, assicurando 

anche all’utenza del web informazioni accurate in merito ai Centri. Tale impegno per la 

numerosità delle strutture coinvolte, per la non sempre immediata collaborazione dei 

referenti, per l’accorpamento nelle Regione di diverse AA.SS.LL. con conseguente 

cambiamento sia delle sedi, sia dei rispettivi responsabili, sia dei loro recapiti, ha 

comportato numerosi solleciti attuati attraverso e-mail e contatti telefonici ed è tutt’ora in 

corso.  
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Dati relativi all’attività di HIV/AIDS/IST counselling 
telefonico svolta nel periodo gennaio - dicembre 2017 

 
 
Caratteristiche socio-anagrafiche delle persone-utenti 

 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, il TV AIDS e IST ha ricevuto un totale di 12.694 

telefonate, delle quali 11.035 (86,9%) provenienti da persone di sesso maschile, 1.657 

(13,1%) da persone di sesso femminile e 2 da persone transessuali (Tabella 1 in Appendice).  

La distribuzione per classi di età evidenzia come siano soprattutto le persone di età 

compresa fra i 20 e i 39 anni (67,1%) a rivolgersi al Servizio e, in particolare, il 28,8% fra i 20 

e i 29 anni ed il 38,3% tra i 30 e i 39 anni. L’età mediana degli utenti è di 34 anni (range 

interquartile 28-41). Nella Figura 1 sono rappresentate le frequenze assolute delle 

telefonate ricevute per sesso e classi d’età. 

 

Figura 1. Distribuzione delle telefonate ricevute per sesso e classi di età - Frequenze assolute 

 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, dal Nord Italia sono giunte 5.476 

telefonate (43,1%), dal Centro 3.729 (29,4%), dal Sud 2.650 (20,9%), dalle Isole 800 (6,3%) 

per 39 (0,3%) tale dato risulta mancante. Sulla base dei tassi per 100.000 abitanti1 si evince 
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che il numero maggiore di telefonate è pervenuto, in rapporto alla popolazione residente, 

dalle regioni del Centro Italia (Figura 2). 

Le prime 4 province dalle quali si registra una più alta affluenza di telefonate sono 

nell’ordine: Roma (15,3%), Milano (10,6%), Napoli (6,0%) e Torino (3,9%). 

 

Figura 2. Distribuzione delle telefonate per aree geografiche – Tassi per 100.000 abitanti 

 
 

Nel corso del 2017, oltre i due terzi delle telefonate giunte al TV AIDS e IST sono da 

attribuirsi a persone che hanno dichiarato di aver avuto rapporti eterosessuali (66,9%). Fra 

questi sono inclusi anche i clienti di prostitute e di transessuali (24,3%), target non facile da 

individuare e da raggiungere che sembrerebbe preferire l’interazione telefonica con gli 

esperti del TV AIDS e IST per ricevere informazioni in merito ai comportamenti a rischio di 

IST. 

Per quanto riguarda gli altri gruppi di utenti che più spesso si sono rivolti al Servizio, 

si riscontrano, nel 22,1% dei casi, persone che, pur non avendo messo in atto 

comportamenti a rischio (Non Fattori Di Rischio - NFDR), temono di essersi esposti al 

contagio da HIV o da altri agenti eziologici (Figura 3). 
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Figura 3. Distribuzione percentuale delle telefonate ricevute per gruppi di utenti  

 

 

Nella Figura 4 si può notare come, nel corso del 2017, la percentuale di “Nuove 

Telefonate” sia pari al 57,6%. Si tratta di 7.307 persone che hanno scelto di rivolgersi per la 

prima volta al TV AIDS e IST, spesso a seguito dell’utilizzo di social network, forum e motori 

di ricerca. Al contrario, fra gli utenti che hanno già contattato il Servizio in precedenza, vi è 

un notevole numero di persone che telefonano ripetutamente; risulta, infatti, che il 7,9% 

degli accessi riguarda “Numerose (da 5 a 15)” ed “Innumerevoli (>15)” telefonate. 

 

Figura 4. Distribuzione percentuale delle frequenze delle telefonate 
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Dai dati del TV AIDS e IST si può ricavare un’ulteriore significativa informazione circa 

la proporzione di telefonate nelle quali gli utenti dichiarano di aver effettuato, almeno una 

volta nella vita, il test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV.  

Nel 2017 tale quota è pari al 38,1% (Tabella 1 in Appendice) e scende al 19,1% tra 

gli utenti che si sono rivolti al Servizio per la prima volta (dati non mostrati). 

 
 
Quesiti pervenuti dalle persone-utenti 
 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 i quesiti formulati dagli utenti, all’interno del 

colloquio di HIV/AIDS/IST counselling, sono stati complessivamente 49.302 e, così come 

evidenziato nella Figura 5, hanno riguardato principalmente:  

- modalità di trasmissione dell’HIV e delle altre IST (32,1%); 

- informazioni sui test, dove effettuarli, dopo quanto tempo da una situazione a 

rischio e con quali modalità (26,1%); 

- dubbi derivanti dalla disinformazione (9,8%).  

 

Figura 5. Distribuzione percentuale dei quesiti per argomento   
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esami diagnostici e alle tematiche associate alla disinformazione (Test chi-quadro, p-value <0,001) 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Distribuzione percentuale dei quesiti per sesso 
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Dati relativi all’attività di HIV/AIDS/IST counselling 
telefonico rivolta a persone giovani (15 – 24 anni) svolta nel 

periodo gennaio - dicembre 2017 
 

Nel 2017 il TV AIDS e IST ha ricevuto 1.272 telefonate (pari al 10,0% del totale delle 

telefonate ricevute) da parte di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, di queste 1.104 

(86,8%) pervenute da utenti di sesso maschile e 168 (13,2%) da utenti di sesso femminile 

(Tabella 2 in Appendice). 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle telefonate, dal Nord ne sono 

giunte 600 (47,3%), dal Centro 293 (23,0%), dal Sud 281 (22,1%), dalle Isole 96 (7,5%) e per 

2 (0,1%) persone tale dato non è disponibile. 

 I gruppi di giovani, maggiormente rappresentati, come si evince dalla Figura 7, sono: 

- eterosessuali (944 - 74,3%); 

- NFDR (213 - 16,7%); 

- omo-bisessuali (112 - 8,8%). 

Una proporzione esigua riguarda le telefonate di giovani utenti che affermano di 

aver contratto l’HIV (Figura 7).  

 

Fig. 7 - Distribuzione percentuale delle telefonate per gruppi di persone giovani 
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Il numero totale dei quesiti formulati dai giovani è di 5.407 e riguarda i seguenti 

argomenti (Figura 8): 

- modalità di trasmissione 1.728 (32,0%); 

- informazioni sul test 1.478 (27,3%); 

- disinformazione 491 (9,1%); 

- virus 464 (8,6%); 

- aspetti psico-sociali 580 (10,7%); 

- prevenzione 261 (4,8%); 

- sintomi 163 (3,0%); 

- terapia/ricerca 34 (0,6%); 

- altro 208 (3,8%).  

 

Fig. 8 - Distribuzione percentuale dei quesiti per argomento formulati dai giovani 
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Dati relativi all’attività di HIV/AIDS/IST counselling 
telefonico in materia legale  

svolta nel periodo febbraio 2012 - dicembre 2017 
 

Da febbraio 2012 è attivo, all’interno del TV AIDS e IST, il Servizio di HIV/AIDS/IST 

counselling telefonico in materia legale, fruibile due giorni a settimana (lunedì e giovedì, 

ore 14.00 – 18.00) per un totale di 8 ore.  

Dalla data di attivazione ad oggi sono pervenute 522 richieste di consulenza per un 

totale di 704 quesiti prevalentemente su tematiche riguardanti aspetti legislativi in materia 

di HIV/AIDS/IST.  

Nel solo anno 2017, 73 persone si sono rivolte al TV AIDS e IST, chiedendo 

chiarimenti e indicazioni di natura legale. Gli utenti che usufruiscono dell’intervento di 

counselling in materia legale, in linea con quanto già rilevato dalla panoramica totale delle 

telefonate pervenute al TV AIDS e IST, sono in maggioranza persone di sesso maschile 

(79,5%). 

L’età mediana di tali utenti è di 45 anni (range interquartile 37-56). La percentuale di 

persone con l’HIV che hanno richiesto una consulenza legale è pari al 82,2% del totale e 

risulta anche significativa la percentuale (12,3%) di persone-utenti “Non Fattori Di Rischio” 

che telefonano in quanto parenti di persone con HIV. Il Nord Italia è l’area del Paese da cui 

proviene la più alta percentuale di richieste di consulenza legale (42,5%).  

I quesiti posti dagli utenti hanno per lo più riguardato aspetti di legislazione su 

HIV/AIDS, specie con riferimento alle implicazioni dell’infezione in ambito lavorativo 

(22,7%), tematiche concernenti la violazione della privacy (10,4%) trasversali alla maggior 

parte dei colloqui, nonché questioni inerenti previdenza e assistenza, invalidità civile, 

pensioni, permessi ex legge n. 104 del  5.02.1992 (14,1%). I dati completi sono mostrati 

nella Tabella 3 in Appendice.  

Negli anni, poi, si è progressivamente assistito ad un sensibile incremento dei quesiti 

riguardanti la mobilità transnazionale delle persone con HIV, per ragioni lavorative o per 

turismo, con richieste volte a conoscere gli assetti normativi dei paesi di destinazione, 

nonché i rischi di viaggiare portando con sé scorte di farmaci antiretrovirali. Dagli interventi 

di counselling telefonico è emerso quanto tale problematica possa essere particolarmente 

complessa nei casi in cui il trasferimento avvenga per motivi lavorativi e la Nazione di 

destinazione richieda verifiche sanitarie in ingresso per tutti gli stranieri che si stabiliscono 

sul suo territorio. I profili di tutela della riservatezza anche in queste specifiche situazioni 

assumono una dimensione rilevante, poiché la rivelazione dello stato di positività può avere 
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pesanti ricadute tanto sulla possibilità di stabilirsi nel paese in questione quanto, talvolta, 

sul mantenimento stesso del posto di lavoro. 

Nella maggior parte dei casi i quesiti posti risultano essere articolati e complessi, 

sottendendo prevalentemente questioni di ordine amministrativo/legale. Non di rado, è 

accaduto che, nel corso dell’intervento di counselling, la reale richiesta della persona-

utente risultasse essere in tutto o in parte diversa da quella inizialmente formulata. In altri 

casi, la risposta del consulente legale ha favorito l’esplicitazione di ulteriori nuove richieste 

di informazioni/chiarimenti, alle quali è stato fornito un immediato e competente riscontro.  

Per tali ragioni, l’intervento di counselling telefonico in materia legale richiede un 

impegno di tempo che ha spesso una durata di oltre 20 minuti per telefonata, diversamente 

da quanto accade in media per interventi di counselling telefonico su tematiche sanitarie 

(7-10 minuti). 

L’esperienza del Servizio di HIV/AIDS/IST counselling telefonico in materia legale è 

stata alla base della decisione, da parte degli esperti, di pubblicare in collaborazione con il 

Centro Operativo AIDS, una breve guida “La Bussola – punti cardinali per orientare la 

persona con HIV nella tutela dei propri diritti”, articolata in domande e risposta. In tale 

opera, facilmente reperibile e scaricabile online 

(http://www.iss.it/binary/publ/cont/LA_BUSSOLA.pdf), sono raccolti i più frequenti quesiti 

in materia legale formulati, negli anni, dagli utenti del TV AIDS e IST, e a ciascuno di essi 

viene fornita una risposta chiara e sintetica. 

Con tale pubblicazione, si è inteso approntare uno strumento di facile consultazione 

per tutti coloro che, ricevuta una diagnosi di sieropositività, vogliano acquisire maggiore 

consapevolezza circa la tutela dei propri diritti, sia nell’accesso alle cure che in diversi altri 

ambiti in cui la condizione di salute può, a vario titolo, avere un peso, quali ambiente di 

lavoro, scuola, strutture sportive.   

http://www.iss.it/binary/publ/cont/LA_BUSSOLA.pdf
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Dati relativi all’attività del Sito Uniti contro l’AIDS svolta 
nel periodo gennaio – dicembre 2017 

  

L’intervento di counselling erogato dagli esperti del Telefono Verde AIDS e IST, anche 

per l’anno 2017, è stato integrato da una comunicazione online per la prevenzione delle 

IST. Nello specifico, i ricercatori dell’UO RCF hanno interagito con la popolazione generale 

attraverso il Sito Web Uniti contro l’AIDS [link www.uniticontrolaids.it ], l’account Twitter 

@UniticontroAIDS, il Servizio Skype uniticontrolaids e il canale YouTube uniticontrolaids. 

Le attività online hanno riguardato la creazione di 64 nuovi argomenti, tra news, 

eventi e iniziative presenti sul Sito e circa 350 tweet, retweet e risposte. Il canale YouTube è 

stato utilizzato anche nel 2017 per divulgare gli elaborati video degli studenti di alcune 

scuole secondarie superiori italiane nell’ambito di un’iniziativa della ASL RM 2, che ha lo 

scopo di rendere i ragazzi e le ragazze i principali promotori del messaggio di prevenzione 

nell’ottica di una comunicazione tra pari, “Io youtuber per la prevenzione dell'HIV”.  

Tutti i diversi contenuti, affiancati da una costante attività di social media marketing, 

hanno permesso di raggiungere, in termini di traffico sul sito Uniti contro l’AIDS circa 

139.000 utenti per un totale di oltre 170.000 sessioni e 443.000 visualizzazioni di pagina. 

Un aspetto importante è che tra i referral del Sito sono presenti i siti web di oltre 80 

Scuole Secondarie di Secondo Grado dislocate su tutto il territorio nazionale.  

In tal modo, attraverso l’invio di comunicazioni personalizzate via e-mail, è garantito 

un contatto diretto con un target strategico (i giovani, i giovanissimi, gli educatori e le 

persone a loro vicine) nella lotta alle IST. 

In riferimento alle attività di prevenzione su HIV/AIDS/IST del Ministero della Salute, 

il sito Uniti contro l’AIDS e il TV AIDS e IST hanno supportato le iniziative della Seconda 

Giornata Nazionale della Salute della Donna [link https://goo.gl/up1n3E] e della Campagna 

“Con l'Hiv non si scherza, bisogna proteggere se stessi e gli altri e avere rispetto anche del 

partner” [link https://goo.gl/Q25L3b]. 

L’account Twitter di Uniti contro l’AIDS ha permesso di avere un dialogo aperto, 

diretto e rapido con la popolazione generale e, al tempo stesso, con influencer su temi della 

prevenzione dell’HIV e delle altre IST. 

Inoltre, l’impiego di piattaforme digitali come Tweetdeck, l’utilizzo degli hashtag e la 

ricerca per argomenti chiave ha consentito di “ascoltare” la Rete, di intervenire e di ricevere 

riscontri in tempo reale.  

L’analisi dei contatti al Sito Uniti contro l’AIDS per anno, rileva come nel 2017 gli 

accessi siano stati superiori agli anni precedenti, mostrando un andamento omogeneo a 

file://///mipiepi/coa$/common/R_tva/AIDS-REPORT-TVAIDS/RAPPORTI/Rapporto%202017/www.uniticontrolaids.it
http://www.uniticontrolaids.it/socialnetwork/twitter.aspx
http://www.uniticontrolaids.it/socialnetwork/twitter.aspx
http://www.youtube.com/uniticontrolaids
https://goo.gl/up1n3E
https://goo.gl/Q25L3b
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riprova che Uniti contro l’AIDS rappresenti oggi un consolidato Servizio di informazione 

scientifica per quanti usufruiscano del web su temi cruciali di salute pubblica (Figura 9). 

 

Figura 9 - Andamento Contatti Sito Uniti contro l’AIDS Gennaio 2014 – Dicembre 2017 
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Considerazioni 
 

L'analisi dei dati relativi all'attività di HIV/AIDS/IST counselling telefonico svolta 

dall’équipe del TV AIDS e IST nell’anno 2017 evidenzia che accedono al Servizio 

prevalentemente persone di sesso maschile (86,9%). Il numero di telefonate provenienti 

dalle donne, diminuite progressivamente nel corso del tempo, risulta essere nettamente 

inferiore rispetto a quello dei maschi e frequentemente associate a quesiti sulla 

disinformazione. A seguito di ciò si sottolinea la necessità di realizzare Campagne 

Informative mirate alle donne, nonché programmare interventi di prevenzione specifici per 

tale target, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi socio-sanitari territoriali quali i 

Consultori Familiari e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. 

Come negli anni precedenti, la fascia d’età più rappresentata, per entrambi i sessi, è 

quella che va dai 20 ai 39 anni (67,0%). Risulta importante riflettere sulla esigua 

proporzione di giovani (15 – 24 anni) rispetto alle altre fasce d’età degli utenti che 

contattano il TV AIDS e IST, proporzione pari al 10,0%, dato questo sul quale focalizzare 

l’attenzione se si considera la rilevanza che tale classe di età rappresenta per 

l’epidemiologia dell’HIV e delle altre IST. A tale proposito, per salvaguardare la salute delle 

giovani generazioni, risulta indispensabile proseguire nell’ottica di attivare interventi di 

prevenzione consoni al mondo giovanile utilizzando linguaggi e modalità espressive che 

possano raggiungere un target caratterizzato da una bassa percezione del rischio e da 

un’alta attitudine a rischiare. 

 Per quanto riguarda la distribuzione percentuale delle telefonate per aree 

geografiche, il 43,1% delle richieste proviene dal Nord Italia, ma se si considerano i tassi di 

telefonate per 100.000 abitanti il maggior numero di telefonate giunge dalle Regioni del 

Centro. 

 Relativamente alla distribuzione percentuale per gruppi di utenti, si rivolgono al TV 

AIDS e IST soprattutto persone che nel 66,9% delle telefonate dichiarano di aver avuto 

rapporti eterosessuali e coloro che, pur non avendo messo in atto comportamenti a rischio, 

temono di essersi esposti al contagio da HIV e da altri agenti eziologici (22,1%). Questo 

potrebbe essere causato da un’errata informazione o da una distorta percezione circa le 

modalità di contagio delle infezioni a trasmissione sessuale.  

I quesiti posti dalle persone riguardano soprattutto le modalità di trasmissione 

dell’HIV e delle IST, ma anche i test diagnostici e in primis il test per la ricerca degli anticorpi 

anti-HIV. Il 48,8% di coloro i quali accedono al TV AIDS e IST dichiara di non aver mai 

eseguito un test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV; tra coloro i quali telefonano al 
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Servizio per la prima volta, oltre la metà (55,3%) afferma di non essersi mai sottoposta ad 

un test HIV.  

Questi risultati sembrano indicare da un lato la necessità di individuare percorsi di 

facile accesso ai servizi diagnostico-clinici, particolarmente per la popolazione di giovani 

adulti, dall’altro l’opportunità di porre attenzione a quelle persone che si sottopongono 

ripetutamente all’HIV testing, comprenderne le motivazioni e valutare il reale rischio corso 

attraverso un appropriato intervento di counselling pre e post test da svolgere all’interno 

dei servizi di screening. A tale proposito nel 2017 è stato avviato un Progetto di 

aggiornamento informatizzato per l’aggiornamento routinario e puntuale dei Centri 

diagnostico-clinici al fine di offrire agli utenti indicazioni pertinenti circa le strutture dove 

effettuare gli esami diagnostici.   

 Inoltre, il numero di richieste di consulenza in materia legale pervenute dalla data di 

attivazione del servizio di counselling ad oggi evidenzia la rilevanza, tutt’ora presente, di 

problematiche di previdenza ed assistenza, di discriminazione e di mobbing per le persone 

con HIV. 

Nel 2017 emerge con forza quanto Uniti contro l’AIDS (Sito Web, Twitter, Youtube e 

Skype) aumenti e consolidi sempre di più la sua presenza nel web attraverso la condivisione 

e l’attività di networking, oltre a rappresentare un’importante integrazione con l’attività 

svolta dal Telefono Verde.  

In conclusione, l’ampia panoramica fornita dai dati raccolti durante l’attività di 

HIV/AIDS/IST counselling telefonico indica che un notevole numero di persone continua a 

contattare gli esperti, scegliendo il mezzo telefonico e la modalità in anonimato per 

esprimere i propri bisogni informativi sulle IST, chiarire dubbi in materia legale e avere 

indicazioni relative ai servizi psico-socio-sanitari presenti sul territorio nazionale impegnati 

nella prevenzione, diagnosi e cura delle diverse infezioni. E’ importante rilevare che oltre il 

95% delle persone che contattano il Servizio dichiara di averne reperito il recapito 

nell’ambito di una ricerca di informazioni sull’AIDS attraverso Internet, modalità questa che 

rende indispensabile la presenza del Sito Uniti contro l’AIDS. Il risultato che ne scaturisce è 

una proficua sinergia che consente di raggiungere in modo diretto ed efficace fasce di 

popolazione che altrimenti potrebbero non usufruire di appropriati interventi di 

prevenzione nell’area delle IST.  

Alla luce di quanto sopra esplicitato il Telefono Verde AIDS e IST rappresenta, oggi, 

una struttura di prevenzione delle IST in grado di rispondere con competenza comunicativa 

e rigore scientifico alle richieste poste dagli utenti e fornire indicazioni aggiornate sulle 

modalità di accesso ai centri diagnostico-clinici per l’esecuzione dei diversi test, 
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costituendo, al contempo, un contesto elettivo per la conduzione di survey telefoniche, utili 

a fornire dati e informazioni inerenti  i comportamenti a rischio nell’area sessuale di 

specifici target, dati e informazioni sulla base dei quali implementare interventi di Sanità 

Pubblica per il controllo delle IST. 
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Appendice 

 

Tabella 1 - Sintesi dei dati relativi all'attività di HIV/AIDS/IST counselling telefonico svolta 
nell’anno 2017 
 

    Numero Percentuale (%) 

TOTALE TELEFONATE   12.694   

TOTALE QUESITI   49.302   

SESSO 

Maschi 11.035 86,9 

Femmine 1.657 13,1 

Transessuali 2 0,0 

CLASSI DI ETÀ 

≤ 19 156 1,2 

20-29 3.650 28,7 

30-39 4.857 38,3 

40-49 2.816 22,2 

≥ 50 1.165 9,2 

Non Indicato 50 0,4 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 
PER AREE GEOGRAFICHE 

Nord 5.476 43,1 

Centro 3.729 29,4 

Sud 2.650 20,9 

Isole 800 6,3 

Non Indicato 39 0,3 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 
PER GRUPPI DI UTENTI  

Eterosessuali 8.490 66,9 

NFDR 2.802 22,1 

Omo-bisessuali 1.109 8,7 

Sieropositivi HIV 255 2,0 

Tossicodipendenti 14 0,1 

Altro/Non Indicato 24 0,2 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 
PER GRUPPI DI QUESITI 

Modalità trasmissione  16.187 32,8 

Informazioni sui test 13.164 26,7 

Aspetti psico-sociali 5.437 11,0 

Disinformazione 4.964 10,1 

Agente Eziologico (Virus, Batteri etc.) 3.903 7,9 

Prevenzione 2.015 4,1 

Sintomi 1.410 2,9 

Terapia e Ricerca 464 0,9 

Altro 1.758 3,6 

FREQUENZA TELEFONATE 

Nuova telefonata 7.307 57,6 

Più telefonate (da 2 a 5) 4.220 33,2 

Numerose telefonate (da 5 a 15) 607 4,8 

Innumerevoli telefonate (>15) 393 3,1 

Non indicato 167 1,3 

PRECEDENTE TEST HIV 

Sì 4.837 38,1 

No 6.193 48,8 

Non indicato 1.664 13,1 
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Tabella 2 - Sintesi dei dati relativi all’attività di HIV/AIDS/IST counselling telefonico rivolta 
a persone giovani (15 – 24 anni) svolta nell’anno 2017 
 
  Numero Percentuale (%) 

TOTALE TELEFONATE  1.272  

TOTALE QUESITI  5.407  

SESSO 
Maschi 

Femmine 

1.104 

168 

86,8 

13,2 

CLASSE D'ETÀ PIÙ 

RAPPRESENTATA 

15-19 

20-24 anni 

156 

1.116 

13,3 

87,7 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER 

AREE GEOGRAFICHE 

Nord 

Centro 

Sud 

Isole 

Non Indicato 

600 

293 

281 

96 

2 

47,3 

23,0 

22,1 

7,5 

0,1 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER 

GRUPPI DI UTENTI  

Eterosessuali 

NFDR 

Omo-bisessuali 

Sieropositivi HIV 

944 

213 

112 

2 

74,3 

16,7 

8,8 

0,2 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER 

GRUPPI DI QUESITI 

 

Modalità trasmissione 

Informazioni sul test 

Aspetti psico-sociali 

Disinformazione 

Virus 

Prevenzione 

Sintomi 

Terapia e Ricerca 

Altro 

1.728 

1.478 

580 

491 

464 

261 

163 

34 

208 

32,1 

27,3 

10,7 

9,1 

8,6 

4,8 

3,0 

0,6 

3,8 
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Tabella 3 - Sintesi dei dati relativi all'attività di HIV/AIDS/IST counselling telefonico in materia 
legale svolta nel periodo 2012-2017 
 
    2012-16  2017  Totale % 

TOTALE TELEFONATE   449  73  522   

TOTALE QUESITI   544  82  626   

SESSO 

Maschi 303 67,5 58 79,5 361 69,1 

Femmine 145 32,3 15 20,5 150 28,7 

Transessuali 1 0,2 0 0,0 1 0,2 

CLASSI DI ETÀ 

10-19 3 0,7 0 0,0 3 0,6 

20-29 40 8,9 6 8,2 46 8,8 

30-39 112 24,9 16 21,9 128 24,5 

40-49 157 35,0 23 31,5 180 34,5 

≥ 50 115 25,6 24 32,9 139 26,6 

Non Indicato 22 1,1 4 5,5 26 5,0 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER AREE 

GEOGRAFICHE 

Nord 208 46,3 31 42,5 239 45,7 

Centro 136 30,3 19 26,0 155 29,7 

Sud 80 17,8 20 27,4 100 19,2 

Isole 25 5,6 3 4,1 28 5,4 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER 

GRUPPI DI PERSONE-UTENTI  

Sieropositivi HIV 283 63,2 60 82,2 343 65,8 

Non Fattori Di Rischio 134 29,8 9 12,3 143 27,4 

Eterosessuali 15 3,3 3 4,1 18 3,4 

Omo-bisessuali 6 1,3 0 0,0 6 1,1 

Altro 11 2,4 1 1,4 12 2,3 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER 

GRUPPI DI QUESITI 

Legislazione 202 37,1 37 45,1 239 38,2 

Privacy  138 25,4 17 20,7 155 24,8 

Previdenza/Assistenza 104 19,1 14 17,1 118 18,8 

Problematiche Penali 28 5,1 5 6,1 33 5,3 

Inadempienze sanitarie 32 5,9 3 3,7 35 5,6 

Discriminazione 12 2,2 2 2,4 14 2,2 

Legislazione Procreazione 

Medicalmente Assistita 1 0,2 1 1,2 2 0,3 

Mobbing 1 0,2 0 0,0 1 0,2 

Altro 26 4,8 3 3,7 29 4,6 
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A cura dell’equipe dell’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF): Anna Colucci, Anna D’Agostini, 
Rosa Dalla Torre, Emanuele Fanales Belasio, Pietro Gallo, Anna Maria Luzi, Matteo Schwarz, Catia Valdarchi, Rudi Valli.  
   
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito rivolgersi alla Dott.ssa Anna Maria Luzi, Direttore dell’UO RCF, Dipartimento Malattie Infettive, Istituto 
Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.  
Tel. 06/49902029, fax  06/49902695, e-mail: anna.luzi@iss.it. 
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