
 

  

 
 

	

	
	

	
	
	

	

Registrati ora e preparati per: 

 

la Settimana Europea del Testing dell'HIV e dell'Epatite 

17-24 novembre 2017 

 

Testing sicuro e volontario per popolazioni chiave e più a rischio 

 

Una dichiarazione congiunta da network di popolazioni chiave, network re-
gionali ed organizzazioni HIV ed Epatite 

 

Approviamo i continui sforzi della Settimana Europea del Testing dell'HIV e dell'Epatite finalizzati a: 

1. Assicurare che test di HIV ed epatite efficaci, completi, basati su diritti umani, sicuri, anonimi e 

volontari siano disponibili ed accessibili per tutti; 

2. Promuovere diagnosi iniziali e contatti con sistemi di assistenza e promuovere consapevolezza 

circa le barriere che ostacolano le popolazioni chiave e più a rischio nell'accesso e nella ri-

cerca di test e trattamenti per HIV ed epatite. 

3. Riconosciamo che la Settimana Europea del Test dell'HIV e dell'Epatite 2017 demarca un signif-

icativo passo in avanti nel sostegno dell'azione volta sia a sfidare quelle barriere, reali e 

percepite, che impediscono l'accesso a test sicuri e volontari che a fare sì che nessuno sia 

lasciato indietro.  

Approfittando di questa opportunità unica, siamo lieti di esprimere la nostra solidarietà con col-

oro che rappresentano o lavorano con i nostri network nazionali o regionali "peer-led" e con or-

ganizzazioni HIV ed epatite nel promuovere questa vitale campagna di testing.  

 

Durante la Settimana Europea del Test dell'HIV e dell'Epatite, chiediamo a te, membro, di 

unirti ad organizzazioni, cliniche, fornitori di assistenza sanitaria e politici in Europa ed 



	

	

Asia centrale per: 

• Condannare leggi e politiche che criminalizzano la trasmissione, l'esposizione e la non-

divulgazione di HIV e/o epatite e tutte le forme di criminalizzazione o oppressione le-

gale di popolazioni chiave e più a rischio, come la criminalizzazione dell'uso di drog-

he, di rapporti consenzienti tra membri dello stesso sesso e del sex work. Ci op-

poniamo fortemente a queste leggi e politiche 

Inoltre ti chiediamo di unirti a noi per: 

• Condannare pratiche di testing non basate su diritti, come, per esempio, testing obbliga-

tori e coercitivi, registrazione forzata, testing non confidenziale ed altre forme di test-

ing che destano problemi di privacy o espongono a procedimenti giudiziari o perse-

cuzione di popolazioni a rischio  

• Rendere prioritaria l'inclusione di popolazioni chiave e più a rischio in campagne di sen-

sibilizzazione sul testing 

• Rimuovere restrizioni che prevengono testing su base locale e autodiagnosi 

• Incoraggiare ed investire in opzioni di low-threshold testing come testing da pari a pari, 

programmi di riduzione del danno, testing rapido in spazi di comunità locali e auto-

diagnosi 

• Facilitare l'accesso a kit per autodiagnosi veloci ed abbordabili 

• Affrontare quei problemi di protezione dati e privacy che impediscono il testing 

• Facilitare un collegamento svelto e senza barriere con servizi di assistenza nel momento 

della diagnosi, con accesso a trattamenti in accordo con le linee guida dell'OMS e 

dell'EACS 

• Affrontare il problema del sottofinanziamento di programmi e network sviluppati e 

proposti da popolazioni chiave.  

 

Incoraggiamo tutti gli sforzi che affrontano o promuovono tutti o parte di questi obiettivi 

strategici. 

 

Consulta ETW fact sheets #9 and #10 per ulteriori consigli su come incoraggiare cooperazione,  

coinvolgimento ed impegno garantendo la migliore prassi e facendo sì che principi basati sui diritti 

siano rispettati.  

 Sono inclusi nelle popolazioni chiave: 

• Uomini gay, bisex e di altre sessualità che hanno rapporti con uomini 
• Persone che fanno uso di droghe 
• Sex workers 
• Individui transgender 



	

	

• Migranti, rifugiati e popolazioni mobili 
• Persone in prigione e in stato di detenzione 
• Persone che praticano ChemSex e utilizzano/iniettano altri stimolanti del tipo anfetamine. 
•  
 In aggiunta, sono inclusi nelle popolazioni chiave per l'epatite: 

• Individui in emodialisi a lungo termine 
• Individui che hanno ricevuto trasfusioni di sangue 
• Individui che utilizzano accessori per droghe non da iniezione (ad esempio cannucce per 

sniffare, pipe per fumare, ecc.) 
 

Popolazioni più afflitte spesso includono: 

• Partner sessuali di individui appartenenti a popolazioni chiave, minoranze etniche e razziali, 
donne, ragazze e giovani (soprattutto giovani migranti), sebbene questo dipenda da località 
e regione.  

 

Prossimi passi per te: 

• Rivedi il sito internet della Settimana Europea del Testing e i Fact Sheets #9 and #10 
• Registrati ora e preparati per la Settimana Europea del Testing (17-24 Novembre) 
• Condividi queste informazioni con i tuoi colleghi ed incoraggiali/-le/* a partecipare  
• Crea network con coloro che si sono già registrati alla Settimana Europea del Testing nel-

la tua località 
• Esplora la possibilità di lavorare congiuntamente per incoraggiare più testing sicuri e vo-

lontari tra le popolazioni chiave e più afflitte 
• Fai sapere ai firmatari che cosa hai intenzione di fare, così che possiamo condividere la 

tua storia ed incoraggiare altri a prendere parte tramite il sito della Settimana Eu-
ropea del Testing, Facebook e Twitter.  

• Per ulteriori informazioni sulla Settimana Europea del Testing, contatta il centro coordina-
tivo all'indirizzo: hie.rigshospitalet@regionh.dk   

 

La Settimana Europea del Testing e i firmatari lavoreranno con te per sviluppare traduzioni locali e 
banner per i social media, per quanto possibile.  

	 


