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Come identiﬁcare le
popolazioni più a rischio:

Introduzione
Questa guida pratica sulle modalità di estensione
dello screening esistente delle malattie infettive si
basa sull’esperienza di due studi pilota, uno svolto a
Grampian, Scozia, e l’altro a Barcellona, Spagna. A
Grampian, il servizio sanitario pubblico ha esteso lo
screening della tubercolosi (TB) in modo da includere
il test dell’epatite virale per gli studenti universitari
immigrati di recente. A Barcellona, lo screening
dell’epatite virale è stato aggiunto allo screening
esistente dell’STI e di altre malattie infettive oﬀerto
dall’assistenza di base e da un centro sanitario
internazionale che serve una zona diversa dal punto
di vista sociale e culturale. I coordinatori del progetto
hanno condiviso gli aspetti fondamentali della
pianiﬁcazione e dell’attuazione di questi programmi,
con le riﬂessioni successive ﬁnalizzate alla replica e
alla continuazione del progetto.
Questi due progetti pilota sono formulati anche come
Studi di casi nell’ambito degli strumenti dell’HEPscreen.
Consultarli per informazioni più speciﬁche sullo
svolgimento e i risultati di questi due progetti pilota.

A seguito di un consulto con gli operatori sanitari,
in entrambi i progetti pilota si è constatato che la
popolazione interessata dagli screening esistenti
delle malattie infettive può essere anche a rischio di
infezione da epatite virale cronica. A Grampian, ad
esempio, agli studenti provenienti da paesi con una
prevalenza elevata veniva già offerto lo screening
della TB. Si tratta generalmente di paesi con livelli di
reddito medio e basso (LMIC), dove vi è spesso una
prevalenza media/alta di epatite B/C. A Barcellona, il
quartiere in cui hanno sede i centri sanitari di base e
internazionali hanno una popolazione elevata (>40%) di
immigrati, molti dei quali provenienti da LMIC. Oltre alle
indicazioni per lo screening associate al paese di origine,
le persone che vivono in questo quartiere si trovano
in una situazione vulnerabile dal punto di vista socioeconomico; ad esempio, vivono in abitazioni povere e
sovraffollate, sono in condizioni occupazionali instabili
o hanno un accesso limitato all’assistenza sanitaria a
causa dello stato di immigrati senza documenti, fattori
che inﬂuenzano la salute in modo significativo.

Consiglio importante: Verificare
che per la popolazione coinvolta nello screening
esistente sia rilevante anche lo screening
dell’epatite virale. Utilizzare i dati epidemiologici
(come lo strumento di valutazione del carico
nell’ambito dell’HEPscreen) per identificare
i paesi di origine con una prevalenza media/
elevata.
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Come preparare e coinvolgere
il personale dei servizi
esistenti:
In entrambi gli studi pilota, i programmi di screening
esistenti venivano offerti da medici e infermieri esperti
negli esami delle malattie infettive o da operatori sanitari
attivi nella comunità. Ciò significa che per offrire gli esami
dell’epatite virale a popolazioni di immigrati caratterizzate
da una diversità culturale e linguistica era sufficiente
una breve formazione. Occorre ampliare le reti già a
disposizione di questi team, nelle comunità di immigrati
o nelle istituzioni in cui viene già offerto uno screening,
poiché ciò può rafforzare la fiducia e la familiarità.

Consiglio importante: Collaborare
con il personale responsabile del programma
esistente per accertarsi che l’inclusione dello
screening dell’epatite virale nel programma
esistente sia complementare, ma non di ostacolo
al servizio esistente.

Importanza degli aspetti
logistici
L’esperienza maturata in entrambi i progetti pilota
dimostra che è buona prassi offrire gli esami subito dopo
avere parlato dell’epatite virale con le persone a rischio e
fare in modo che i consulti siano brevi ma chiari. Ciò porta
a una migliore accettazione e partecipazione, riduce gli
abbandoni ed è pratico per le persone che partecipano
allo screening. L’offerta di esami dei virus veicolati dal
sangue ha implicazioni etiche e per la sicurezza, in quanto
è necessario prelevare i campioni di sangue, conservarli,
registrarli e trasportarli in condizioni di sicurezza e con
osservanza dei protocolli locali. A seconda del concetto di
screening esistente, questi requisiti potrebbero già essere
soddisfatti, o potrebbero essere già stati adottati controlli
e infrastrutture aggiuntivi. A Grampian si è constatato
che un percorso agevole per uno screening di questo
tipo migliorava l’accettazione dello screening aggiuntivo
dell’HIV.

Mettersi in contatto con il laboratorio per discutere
del lavoro che si potrebbe aggiungere, offrire un
finanziamento aggiuntivo se disponibile, e concordare
i tempi necessari per i risultati. Occorre inoltre
concordare gli identificativi normalmente utilizzati dal
laboratorio per i campioni di sangue, poiché ciò può
contribuire al monitoraggio successivo dei pazienti.

Consiglio importante: Creare un
protocollo di esame che definisca i ruoli, le
responsabilità, le sedi, i costi e i tempi necessari
per aggiungere lo screening dell’epatite
virale a un programma esistente. Includere le
precauzioni per la sicurezza e il controllo delle
infezioni in base alle direttive locali.

Come garantire il reindirizzo
ai servizi specialistici delle
persone con un’infezione
cronica attiva:
Cercare di limitare al minimo i passaggi durante i quali
le persone potrebbero abbandonare il programma.
Si consiglia di tracciare un percorso di reindirizzo del
paziente, dalla presentazione degli esami, all’offerta
degli esami, al ricevimento della diagnosi, al consulto
successivo all’esame e al reindirizzo all’assistenza
specialistica. Esso potrebbe essere incluso nel protocollo
descritto sopra. Il coinvolgimento dei medici dei
servizi specialistici può agevolare il reindirizzo a tali
servizi in due modi: creando un percorso personale
diretto in cui rientrano tutti i casi e, secondariamente,
sensibilizzando il servizio specialistico sul fatto che
potrebbe ricevere un maggior numero di persone
reindirizzate. Il supporto aggiuntivo potrebbe ridurre o
eliminare gli ostacoli pratici ed emotivi che le persone in
condizioni socio-economiche difficili possono incontrare
quando si avvicinano alle cure specialistiche. I percorsi
di reindirizzo inutilmente complessi aumentano le
difficoltà generate dalla complessità della storia
dell’epatite virale e dovute alla difficoltà socioeconomica. In entrambi i progetti pilota si è riscontrato
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che l’offerta di uno screening è una buona opportunità
per integrare gli immigrati emarginati o appena arrivati
nel sistema sanitaria nazionale, e agevola in particolare
la registrazione presso il medico di base.

Consiglio importante: Collaborare
con i servizi coinvolti nelle diverse fasi di cura.
Pensare in termini di un sistema, di una rete o di
un percorso. Se possibile, semplificare per ridurre
la possibilità che i pazienti si perdano lungo il
percorso o abbandonino il progetto. Tenere conto
della realtà sociale ed economica in cui si trovano
le comunità di immigrati e, se necessario, offrire
un supporto pratico ed emotivo.
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