
LE DICHIARAZIONI

“Risale quasi ad un anno fa l’apertura Check-point in via Moroni 
93 – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Marcella 
Messina, (nella foto in alto) – un progetto coraggioso, avviato nel
periodo difficile dopo il primo lockdown in uno spazio di 
proprietà comunale, che consente a chiunque di effettuare test 
rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide durante tutto 
l’anno. Con la Testing Week, torniamo a promuovere la 
prevenzione nel Check-point – ha proseguito l'assessora –  ma 
anche presso i luoghi della fragilità sociale, andando lì dove è 
possibile incontrare le persone più vulnerabili che hanno bisogno 
di essere ingaggiate e responsabilizzate su questo tema.” 
“Un’importante ‘mobilitazione’ che rappresenta un esempio 
concreto di quell’idea, oramai indispensabile di rendere i servizi, 
anche socio-sanitari, sempre più vicini ai cittadini. Un’altra 
opportunità per realizzare quest’obiettivo di prossimità – ha 
aggiunto – sarà certamente la FriendlyApp che consentirà a breve
la prenotazione dei test HIV, HCV e Sifilide presso il Check Point 
di Bergamo davvero un’attività estremamente semplice e a 
‘portata di mano’.”



Franco Maggiolo (nella foto in alto), infettivologo ASST Papa 
Giovanni XXIII, ha recentemente evidenziato i risultati di questo 
ultimo anno di attività: “In un anno di pandemia come il 2020 – 
ha commentato –  il rischio che la gestione delle patologie 
croniche andasse in sofferenza era una evenienza più che reale. 
Da noi, per quanto riguarda l’infezione da HIV, però, tutti i 
parametri della Cascade of Care che misura il goal 90-90-90 
sono andati migliorando rispetto al 2019. 90-90 90 vuol dire 
ottenere almeno il 73 % della totalità dei soggetti con infezione da
HIV in terapia stabile ed efficace con viremia controllata. Il 
nostro valore era dell’81.2% nel 2019 ed è salito all’ 82.5% nel 
2020. Migliorare la perfomance in un momento di stress – ha 
proseguito Maggiolo – è un risultato notevole. Va sottolineato che
Bergamo FTC è l’unica città italiana che ha raggiunto il target 
OMS 90-90-90 con risultati tra i migliori in assoluto anche a 
livello internazionale.”



Paolo Meli (nella foto in alto), portavoce delle Associazioni 
aderenti alla Rete, ha sottolineato: “Con questa seconda Testing 
Week si concretizza l’idea del “Check-point diffuso”, un’azione 
innovativa nel panorama italiano, che estende l’offerta del 
FriendlyTest, in modo strutturato e continuativo, ai luoghi della 
fragilità. Tutto ciò grazie alla disponibilità di alcune realtà che 
sono particolarmente vicine a fasce di popolazione 
particolarmente difficili – ha proseguito –  da raggiungere e che, 
a causa della loro marginalità, difficilmente accedono ai servizi 
istituzionali. Parliamo di persone senza fissa dimora, con 
problematiche di dipendenza, compromissioni psico-fisiche di 
varia natura, sole o migranti. Oltre alla possibilità di sottoporsi 
al test alle persone con eventuale risultato positivo – ha aggiunto 
–  sarà offerto un collegamento diretto e la possibilità di 
accompagnamento fisico all’ospedale Papa Giovanni per i test di 
conferma e l’eventuale presa in carico rapida. Resteranno a 
disposizione i servizi di ascolto e autoaiuto, ” ha concluso Paolo 
Meli.


