
Risultato dell'ultimo test

Informazioni del cliente:

Data della visita:

Genere:

Anno di arrivo in questo 
Pese:

Data di nascita:

(se migrante)

Nome del centro CBVCT:

Paese di provenienza:

Uomo (cis) Donna (cis) Uomo trans

Codice identificativo (usato dal centro CBVCT):

Ragioni per cui si effettua il test per HIV:   (risposta multiplia)

Sesso non protetto con prostituta/prostituto

Periodo finestra del precedente test

Rottura del preservativo

Per conoscere il mio stato di salute

Controllo di routine

Me lo ha chiesto il partner

Vorrei avere un bambino

Controllo prenatale: prima di partorire

Prima di smettere di utilizzare il preservativo

Altro:

Codice identificativo (COBATEST):
Genere  

 (0 uomo (cis), 1 donna (cis), 2 uomo trans, 
donna trans o  non binario) di nascita

N di fratelli 
maschi maggiori

N di sorelle 
maggiori

Prima lettera del nome 
della mamma

Test HIV precedente:

Test HIV nel passato? Si No Non lo so

Test HIV negli ultimi 12 mesi presso questo centro CBVCT? 

Si No Non lo so

Comportamenti a rischio:
Sesso negli ultimi 12 mesi con: Uomini (cis/trans) Donne (cis/trans) Uomini e donne (cis/trans) Non lo so

Utilizzo del preservativo durante l'ultimo rapporto penetrativo Si No Non lo so

Negli ultimi 12 mesi hai ricevuto una diagnosi di IST Si No Non lo so

Negli ultimi 12 mesi hai fatto sesso penetrativo senza preservativo con:
Prostitute/Prostituti

Persone che usano droghe per via iniettiva
Si No Non lo so

Si No Non lo so

Utilizzo di droghe per via endovenosa Si No Non lo so

Negli ultimi mesi hai scambiato materiale iniettivo, come:

Cucchiaini, filtri, acqua...

Siringhe o aghi Si No Non lo so

Si No Non lo so

MODULO DI RACCOLTA DATI PER IL TEST HIV

AnnoMeseGiorno

Nazionalità 
straniera:

Si

No

Non lo so

Rapporto vaginale non protetto

Rapporto anale non protetto

Rapporto orale non protetto

Il partner è risultato positivo recentemente

Episodio di condivisione di materiale iniettivo

Data deell'ultimo test:

Positivo Negativo Non lo so

Ultima volta

Sintomi cliniciCorso un rischio Per controllo/screening

Uomini che fanno sesso con uomini Si No Non lo so

Altro:

Altro:

Negli ultimi 12 mesi hai ricevuto denaro, droga o servizi in cambio di sesso Si No Non lo so

Non ho fatto sesso

Residenza o Domicilio:

Il cliente è: Turista
Soggiornante di 
lungo periodo

Anno

O

Check Point / Ufficio CBVCT

All'aperto/Van

Luogo del test:

 Sauna del sesso

Luogo Pubblico (farmacia, 
libreria)

Luogo di ritrovo (bar)

Altro:

Ragioni per cui effettua il test in questo centro CBVCT: (risposta multiplia)
Sono già venuto

Un amico me ne ha parlato

Ho letto del centro su un volantino

Ho letto del centro su internet

Altro:

Città del centro CBVCT :
Luogo della prostituzione Drop In

Donna trans Non binario

Studente straniero

Lavoratore straniero

Migrante richiedente asilo

Migrante senza documenti

Cittadino naturalizzato

Residente

Altro:

Hai accesso gratuito al sistema sanitario? Si

No

Altro: 

Ultimo test HIV effettuato:
Più di 12 mesi

Meno di tre mesi

Non lo so

Meno di 12 mesi

Non lo so

Meno di 12 mesi

Più di 12 mesi

Meno di tre mesi

Non lo soNoSiCondivisione di utensili per altre sostanze psicoattive comunemente usate

Quali altre sostante psicoattive?

Rifugiato

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMese



Screening test HIV:

Si No Non lo so

Tipologia di test utilizzato Test rapido ematico Test rapido orale Test convenzionale (Elisa)

Risultato test di screening: Reattivo Non reattivo

Il cliente ha ricevuto il risultato del test di screening? Si No Non lo so

Test HIV di conferma:
E' stato effettuato il test di conferma Si No Non lo so

Risultato del test HIV di conferma: Positivo Negativo

Il cliente ha ricevuto il risultato del 
test di conferma? Si No Non lo so

Accesso al sistema sanitario per le persone positive all'HIV:
Il paziente è stato messo in contatto con il 
sistema sanitario Si No Non lo so

Primo risultato conta CD4:

Data raccolta del 
campione:

Inconcludente

Data raccolta del 
campione:

Modulo B

Effettuato test sifilide Si No

Tipologia di test utilizzato: Test rapido Test convenzionale

Risultato test rapido: Reattivo Test di diagnosi effettuato? Si

No

Non lo so

Diagnosi sifilide:

Data raccolta del 
campione:

Test sifilide:

Test HCV:

Counseling pre test:
Effettuato counselling pre test?

Counselling post test effettuato? Si No Non lo so

Counselling post test:

Vaccinazione per Epatite A (tutte le dosi richieste) Si No Non lo so

Vaccinazioni IST:

Vaccinazione per Epatite B (tutte le dosi richieste) Si No Non lo so

Commenti 

Data raccolta del 
campione:

Infezione attiva Cicatrice sierologica (infezione vecchia o curata) Non lo so

Data di ricezione del risultato 
del test di screening:

Data di ricezione del risultato 
del test di conferma:

Giorno della messa in 
contatto:

Data della prima conta 
CD4:

Non reattivo

Precedente diagnosi della sifilide Si No Non lo so

Data dell'ultima 
diagnosi di sifilide:

NoSi

Indeterminato

Test HIV effettuato

Non lo so

No

SiE' stato effettuato un ulteriore test? Che tipo di test? Test rapido ematico Test rapido orale Test convenzionale (Elisa)

Risultato del test: Non reattivoReattivo

Non lo soNoSiPrecedente test della sifilide Non lo so

Meno di 12 mesi

Più di 12 mesi

Meno di tre mesiUltimo test sifilide effettuato:

Negativo

Vaccinazione per Papilloma Virus (with all required dosis) Si No Non lo so

Altre vaccinazione da considerare (with all required dosis) Si No Non lo so
Quali altre?

Test effettuato HCV Si No

Tipologia di test utilizzato: Test rapido orale Test rapido ematico

Risultato test rapido: Reattivo Test HCV RNA effettuato? Si

No

Non lo so

Diagnosi HCV:

Data raccolta del 
campione:

Data raccolta del 
campione:

Infezione attiva Cicatrice sierologica (infezione vecchia o curata) Non lo so

Non reattivo

Precedente diagnosi HCV Si No Non lo so

Data dell'ultima 
diagnosi di HCV:

Non lo soNoSiPrecedente test HCV Non lo so

Meno di 12 mesi

Più di 12 mesi

Meno di tre mesiUltimo test HCV effettuato:

Negativo

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

AnnoMeseGiorno

Test convenzionale


Risultato dell'ultimo test
Informazioni del cliente:
Data della visita:
Genere:
Anno di arrivo in questo Pese:
Data di nascita:
(se migrante)
Nome del centro CBVCT:
Paese di provenienza:
Codice identificativo (usato dal centro CBVCT):
Ragioni per cui si effettua il test per HIV:   (risposta multiplia)
Codice identificativo (COBATEST):
Genere 
 (0 uomo (cis), 1 donna (cis), 2 uomo trans,  donna trans o  non binario)
di nascita
N di fratelli maschi maggiori
N di sorelle maggiori
Prima lettera del nome della mamma
Test HIV precedente:
Test HIV nel passato?
Test HIV negli ultimi 12 mesi presso questo centro CBVCT? 
Comportamenti a rischio:
Sesso negli ultimi 12 mesi con: 
Utilizzo del preservativo durante l'ultimo rapporto penetrativo
Negli ultimi 12 mesi hai ricevuto una diagnosi di IST
Negli ultimi 12 mesi hai fatto sesso penetrativo senza preservativo con:
Prostitute/Prostituti
Persone che usano droghe per via iniettiva
Utilizzo di droghe per via endovenosa
Negli ultimi mesi hai scambiato materiale iniettivo, come:
Cucchiaini, filtri, acqua...
Siringhe o aghi
MODULO DI RACCOLTA DATI PER IL TEST HIV
Anno
Mese
Giorno
Nazionalità straniera:
Data deell'ultimo test:
Ultima volta
Uomini che fanno sesso con uomini
Negli ultimi 12 mesi hai ricevuto denaro, droga o servizi in cambio di sesso
Residenza o Domicilio:
Il cliente è:
Anno
O
Luogo del test:
Ragioni per cui effettua il test in questo centro CBVCT: (risposta multiplia)
Città del centro CBVCT :
Hai accesso gratuito al sistema sanitario?
Ultimo test HIV effettuato:
Condivisione di utensili per altre sostanze psicoattive comunemente usate
Quali altre sostante psicoattive?
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Screening test HIV:
Tipologia di test utilizzato
Risultato test di screening:
Il cliente ha ricevuto il risultato del test di screening?
Test HIV di conferma:
E' stato effettuato il test di conferma
Risultato del test HIV di conferma:
Il cliente ha ricevuto il risultato del test di conferma?
Accesso al sistema sanitario per le persone positive all'HIV:
Il paziente è stato messo in contatto con il sistema sanitario
Primo risultato conta CD4:
Data raccolta del campione:
Data raccolta del campione:
Modulo B
Effettuato test sifilide
Tipologia di test utilizzato:
Risultato test rapido:
Test di diagnosi effettuato?
Diagnosi sifilide:
Data raccolta del campione:
Test sifilide:
Test HCV:
Counseling pre test:
Effettuato counselling pre test?
Counselling post test effettuato?
Counselling post test:
Vaccinazione per Epatite A (tutte le dosi richieste)
Vaccinazioni IST:
Vaccinazione per Epatite B (tutte le dosi richieste)
Commenti 
Data raccolta del campione:
Data di ricezione del risultato del test di screening:
Data di ricezione del risultato del test di conferma:
Giorno della messa in contatto:
Data della prima conta CD4:
Precedente diagnosi della sifilide
Data dell'ultima diagnosi di sifilide:
Test HIV effettuato
E' stato effettuato un ulteriore test?
Che tipo di test?
Risultato del test:
Precedente test della sifilide
Ultimo test sifilide effettuato:
Vaccinazione per Papilloma Virus (with all required dosis)
Altre vaccinazione da considerare (with all required dosis)
Quali altre?
Test effettuato HCV
Tipologia di test utilizzato:
Risultato test rapido:
Test HCV RNA effettuato?
Diagnosi HCV:
Data raccolta del campione:
Data raccolta del campione:
Precedente diagnosi HCV
Data dell'ultima diagnosi di HCV:
Precedente test HCV
Ultimo test HCV effettuato:
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
Anno
Mese
Giorno
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