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Prefazione

Caro Lettore

È importante che le persone affette da HIV e AIDS o da epati-
ti, possano vivere senza essere oggetto di discriminazione.
Tutti però dobbiamo conoscere i modi in cui si trasmettono 
queste infezioni e i mezzi per proteggere noi stessi e le nostre 
comunità. È anche importante riconoscere che diversi sono i 
linguaggi e le tradizioni culturali. Nei molti anni in cui ho la-
vorato con altri migranti come me, con persone che girano 
il mondo e con minoranze etniche, ho compreso che avere 
informazioni sull’argomento è molto meglio che avere paura, 
e il punto chiave è che le informazioni siano fornite nella propria lingua. Per questo 
ho chiamato questo manuale “Parliamo di HIV – Nella nostra lingua”.
Saperne di più e parlare di rapporti sessuali, salute sessuale e uso di droghe per 
endovena, sebbene argomenti difficili da trattare, aiuta a condurre uno stile di vita 
più sicuro.
La Commissione Europea supporta la volontà di AIDS & Mobility Europe (A&M) 
di raggiungere i giovani, le loro famiglie e le loro comunità e il presente manuale è 
offerto dal network AIDS & Mobility.
Ti fornisce informazioni sulle questioni più importanti: come si trasmettono l’HIV, le 
epatiti e le infezioni sessualmente trasmissibili, come proteggere te stesso e gli altri, 
come scoprire se hai contratto la malattia e quali cure sono disponibili. L’obiettivo è 
quello di offrirti informazioni concrete e aggiornate e indirizzarti ai servizi specializzati 
ove ti occorra consulenza e assistenza più personale.
AIDS & Mobility ti consiglia di approfondire la tua conoscenza sull’argomento e di 
sottoporti ai test per l’HIV e per l’epatite. I test volontari sono il primo passo per 
ottenere trattamenti e cure efficaci. Per ulteriori consigli puoi contattare le organiz-
zazioni indicate sul retro del manuale. Al primo contatto non è necessario fornire il 
proprio vero nome.
Sono particolarmente soddisfatto di poter raccomandare la lettura questo manuale e 
desidero ringraziare i partner e i sostenitori di AIDS & Mobility che hanno contribuito 
alla sua realizzazione e diffusione.

Ramazan Salman (A&M Project Leader)
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Introduzione

In materia di HIV la prevenzione è importante per tutti, anche per chi non intenda 
fare sesso o uso di droghe. “Conoscere è potere”, e potrebbe un giorno essere 
utile anche dare informazioni a qualcun altro. Questo manuale fornisce informazioni 
su HIV/AIDS, la prevenzione, i test, il trattamento, l’assistenza e il sostegno. Contie-
ne anche notizie su epatite virale, tubercolosi e infezioni sessualmente trasmissibili 
(MST). 
Tutte queste malattie sono provocate da infezioni. Infezione significa che un mi-
nuscolo organismo, in genere un virus o un batterio, entra nel corpo e provoca 
cambiamenti che fanno ammalare la persona.
Diversi organismi infettivi colpiscono diverse parti del corpo. Può interessare un 
organo particolare, come il fegato nel caso dell’epatite, o un particolare sistema, 
come il sistema immunitario nel caso dell’HIV.
L’HIV, l’epatite e le MST si propagano da individuo a individuo e alcuni comporta-
menti umani, come i rapporti sessuali e l’iniezione di droghe facilitano l’ingresso di 
questi virus o batteri nell’organismo.

Per proteggere la tua salute:

■	Se hai rapporti sessuali, fallo in modo protetto

■ Se assumi droga, fanne un uso consapevole

■ Fatti vaccinare contro le epatiti A e B

■ Fai controlli regolari sulla tua salute sessuale, compreso il test per l’HIV

■ Fai il test per la TBC se pensi di essere a rischio.

Questo manuale ti spiega i motivi e i modi per proteggerti.
È stato scritto per indicare alle persone provenienti da vari ambienti linguistici e 
culturali, in particolar modo i giovani e le loro famiglie, i modi per proteggersi meglio 
contro le infezioni. Un altro obiettivo è quello di togliere i timori, di facilitare il dialogo 
e di contribuire a contrastare lo stigma e la discriminazione verso chi è affetto da 
HIV, AIDS o epatite.
Il progetto AIDS & Mobility Europe riunisce persone di diverse lingue e culture e 
questo manuale riflette esperienze provenienti da molti paesi.
È stato scritto per i partecipanti a sessioni formative di AIDS & Mobility sull’HIV 
guidate da mediatori transculturali qualificati, esperti in materia di HIV e AIDS. Viene 
fornito gratuitamente e speriamo che vi sia utile.
Si invita a contattare le organizzazioni elencate in fondo al manuale per avere ulte-
riore informazione e supporto.
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I tuoi diritti

Il diritto alla salute è un diritto umano 
fondamentale a cui tutti hanno diritto, 
senza distinzione di stato o di nazionali-
tà. A motivo dell’esperienza migratoria, 
o per difficoltà di accesso all’infor-
mazione, alla prevenzione e ai servizi 
sanitari, i migranti hanno particolari 
bisogni di salute e corrono maggiori ri-
schi di contrarre malattie infettive come 
l’HIV, l’epatite, le MST e la tubercolosi. 

Tutti i paesi membri dell’Unione Eu-
ropea hanno sottoscritto l’Accordo 
internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali e devono garantire 
che i servizi sanitari siano disponibili, 
accessibili, accettabili e di alta qualità 
per tutti. Accessibilità significa inoltre 
che i servizi devono essere attenti ai 
pazienti con diverse tradizioni culturali. 

Le normative e le risoluzioni dell’Unione 
Europea sono intese a garantire che 
tu, come migrante o come membro 
di una popolazione mobile o di una 
minoranza etnica, abbia pari diritto di 
accesso alle cure sanitarie. Anche se 
sei privo di stato giuridico legale, in un 
paese membro hai comunque diritto 
alla salute, e quindi accesso alle cure.

Sebbene i vari paesi stiano facendo 
progressi per quanto riguarda il di-
ritto alla salute per tutti, i migranti 
e le popolazioni mobili ancora in-
contrano ostacoli rilevanti alle cure 
sanitarie: mancanza di informazioni 
nella propria lingua; mancanza di 
traduttori competenti; dover pagare 
per certi servizi; distanza dei servizi.

Per sapere di più sul modo di accedere 
ai servizi sanitari dal luogo in cui ti trovi, 
contatta il più vicino servizio di assi-
stenza ai migranti. Gli indirizzi sul retro 
di questo manuale ti potranno aiutare.
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Le infezioni descritte in questo manua-
le colpiscono diverse parti del corpo 
umano. L’immagine mostra alcuni 

delle principali strutture e degli organi 
dove queste infezioni si localizzano.

Il corpo umano

Anatomia umana

Faringe

Laringe

Cuore

Arterie

Muscoli

Fegato

Bile

Reni

Scheletro

Intestini

Cervello

Linfonodi

Polmoni

Milza

Midollo spinale

Stomaco

Vene

Pancreas

Vescica urinaria
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■ L’HIV (virus dell’immunodeficien-
za umana) è il virus che, se non 
curato, provoca l’AIDS (sindrome 
da immunodeficienza acquisita).

■ I primi stadi dell’infezione da HIV 
possono essere asintomatici. È 
possibile che una persona infetta da 
HIV non abbia sintomi per molti anni, 
ma può tuttavia infettare gli altri.

■ Oggi i trattamenti per l’infezio-
ne da HIV sono molto efficaci 
e possono mantenere sana una 
persona per tutta la vita. La terapia 
antiretrovirale va fatta ogni giorno 
e può avere effetti collaterali.

■ Se non curato, il virus infetta il 
sistema immunitario rendendo 
l’organismo incapace di rea-
gire e di superare numerose 
infezioni e altre malattie.

■ L’AIDS si può evitare con le cure. 
La malattia si sviluppa quando il 
sistema immunitario è così debole 
che l’organismo diventa esposto 
a molte malattie e infezioni gravi, 
che possono rivelarsi fatali.

■ Non esiste ancora un vac-
cino contro l’HIV.

L’HIV e i fluidi corporei
Il virus si trova in tutti i fluidi corporei di 
una persona infetta, ma concentrazioni 
sufficientemente alte da trasmettere  
l’infezione si trovano solo in: 

■ SANGUE, SPERMA, SECREZIONI 
VAGINALI e LATTE MATERNO

Perché una persona rimanga conta-
giata è necessario che una quantità 
sufficiente di virus entri nel suo 
organismo: attraverso la circolazione 
sanguigna o le mucose (il tipo di 
pelle umida, sottile, sensibile della 
bocca, della vagina, dell’ano, del 
prepuzio e dell’orifizio del pene).

HIV e AIDS
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L’HIV si trasmette attraverso:
■ Rapporti sessuali vaginali o anali 

non protetti da preservativo.

■ Scambio di aghi, siringhe e altri  
strumenti per iniezione. 

■ Strumenti non sterilizzati 
per tatuaggi e piercing.

■ Rapporti orali non protetti da preser-
vativo o dental dam (lenzuolino in 
lattice), se lo sperma viene in con-
tatto con ferite nella bocca, sebbene 
in questo caso il rischio sia basso. 

■ La madre contagiata, durante la 
gravidanza, il parto e/o l’allattamen-
to. Attraverso le cure mediche è 
possibile impedire il contagio.

■ Trasfusioni di sangue e derivati  
del sangue non controllati e  
trapianti di organi.

Se pensi di essere a rischio, fai il  
test per l’HIV.

L’HIV non si trasmette
Se conosci una persona affetta 
da HIV, non corri alcun rischio:

■ Usando gli stessi bicchieri,  
piatti, letto e bagno

■ Venendo a contatto con 
sudore o lacrime

■ Stringendole la mano

■ Toccandola o baciandola

■ Avendo rapporti sessua-
li senza penetrazione

■ Avendo rapporti orali, vagi-
nali e anali protetti da profi-
lattico e gel lubrificanti.
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Il test HIV
■	Un’analisi del sangue o della saliva 

possono determinare se sei stato 
contagiato dall’HIV. Alcuni labora-
tori eseguono analisi “rapide” che 
forniscono subito la risposta, ma di 
solito per avere i risultati occorre 
ritornare dopo qualche giorno.

■ Quando il virus dell’HIV entra 
nell’organismo, questo reagisce 
all’infezione producendo delle 
particolari proteine chiamate 
anticorpi. Il test ricerca la pre-
senza di anticorpi per l’HIV.

■ Di solito occorrono da 3 a 12 setti-
mane perché gli anticorpi si svilup-
pino e il tempo che intercorre fra il 
momento dell’infezione e lo sviluppo 
degli anticorpi si chiama “periodo 
finestra”. Nel periodo finestra la 
persona è contagiata dal virus ma 
può non avere ancora nel sangue 
anticorpi che il test riesca a indivi-
duare. Il soggetto può comunque 
avere già alti livelli di HIV nel sangue, 
nello sperma, nei liquidi vaginali o 
nel latte e può infettare gli altri. 

■ Ciò significa che il test indica lo  
stato dell’HIV quale risultava  
12 settimane prima.

■ È quindi necessario proteggersi 
mentre si attendono i risultati,  
perché aver fatto il test non 
protegge dall’infezione.

■ Se nel sangue si trovano gli 
anticorpi significa che si è 
stati contagiati dall’HIV.

■ Se il risultato è positivo, nor-
malmente si esegue un secon-
do test per confermarlo.

Un risultato NEGATIVO al test per 
gli anticorpi dell’HIV significa:
■ Che NON sono stati rilevati 

anticorpi dell’HIV e che il sog-
getto non è contagiato.

Un risultato POSITIVO al test per 
gli anticorpi dell’HIV significa:
■ Che nel sangue sono stati rilevati 

anticorpi dell’HIV e il soggetto 
risulterà per sempre positivo 
per l’HIV (sieropositivo).

Sintomi 
Alcune persone riferiscono sintomi si-
mili all’influenza per breve tempo subito 
dopo l’infezione. Questa situazione si 
chiama sindrome da sieroconversione. 
Altri sintomi possono comparire anche 
dopo anni, ma il soggetto può comun-
que infettare altre persone. Ogni indi-
viduo reagisce in modo diverso all’infe-
zione, e la sintomatologia comprende 
herpes e infezioni fungine persistenti, 
forte stanchezza, sudorazione notturna, 
febbre, forte perdita di peso, diarrea 
continua, macchie rosse/viola/marroni 
sulla pelle o sulla bocca. Ma questi 
stessi sintomi si presentano anche in 
molte altre condizioni patologiche, e 
solo l’analisi del sangue può confermare 
la presenza del virus HIV. L’infezione si 
cura con una terapia antiretrovirale e il 
soggetto può rimanere in buona salute 
e godere di una aspettativa di vita quasi 
normale. Non esiste una cura defini-
tiva. La maggior parte delle persone 
sieropositive sviluppa l’AIDS solo se 
non viene praticata alcuna terapia.  
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Terapia
I trattamenti antiretrovirali si rivelano 
molto efficaci per migliorare la salute 
delle persone sieropositive e con-
sentono un’aspettativa di vita quasi 
pari alla media. La maggior parte di 
coloro che, pur avendo contratto 
l’infezione da HIV, hanno accesso alla 
terapia non svilupperanno mai l’AIDS. 
Sebbene non esista ancora il modo 
di eliminare definitivamente il virus 
dall’organismo, seguendo una terapia 
antiretrovirale si potrà condurre una vita 
sana ed evitare di sviluppare l’AIDS. I 
farmaci infatti impediscono al virus di 
moltiplicarsi e di provocare maggiori 
danni al sistema immunitario. Vanno 
presi ogni giorno e talvolta hanno seri 
effetti collaterali. Non tutti i soggetti 
rispondono bene ai farmaci e non tutti 
vogliono prenderli. Chi è sieropositivo 
deve farsi visitare regolarmente da 
uno specialista che possa controllare 
il sistema immunitario e prescrivere il 
trattamento giusto al momento giusto.

La Profilassi Post-Esposizione
La Profilassi Post-Esposizione è una 
terapia di emergenza volta a impe-
dire la trasmissione dell’infezione 
da HIV in seguito a esposizione al 
virus a causa di rapporti sessuali non 
protetti, rottura del preservativo o 
scambio di strumenti per l’iniezione.

 
Prima di prescrivere questa terapia, il 
medico si informa sul tipo di rischio 
corso perché, essendoci l’eventualità 
di effetti collaterali, il trattamento va 
prescritto solo se il rischio è molto 
alto. Come poter sottoporsi alla PEP 
dipende dal luogo in cui ci si trova e, 
per avere informazioni, bisogna rivol-
gersi alla struttura sanitaria più vicina.
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Il sesso sicuro è l’attività sessuale che 
impedisce la trasmissione della malattia 
evitando lo scambio di liquidi biologici 
o usando barriere protettive come i 
preservativi. 
Decidere di fare sempre sesso sicuro 
è importante per chiunque. Se vuoi 
rimanere incinta, è meglio che sia tu 
che il tuo partner vi sottoponiate a 
un test per le infezioni sessualmente 
trasmesse, incluso l’HIV, prima di 
interrompere l’uso dei preservativi.

Usare alcool e altre sostanze può 
rendere più difficile mantenere la 
decisione di fare sempre sesso sicuro. 
Sarà più probabile che tu faccia sesso 
sicuro se tu sarai in grado di prendere 
decisioni in tempo, se porterai sempre 
con te dei preservativi, e se eviterai 
l’effetto negativo di droga e di alcool.

Preservativi

I preservativi maschili e femminili 
proteggono dalle infezioni sessualmente 
trasmesse, incluso l’HIV. Il preservativo 
maschile è un sottile tubo di latex (o di 
poliuretano) che si applica sul pene ed 
evita l’ingresso dello sperma nella va-
gina e nell’utero o nel canale anale. Lo 
sperma rimane nel preservativo. Nelle 
donne, il preservativo evita anche che 
gli ovuli vengano fecondati, e quindi la 
gravidanza. Il preservativo femminile 
è un tubo simile ma più grande, con 
anelli flessibili. Può essere inserito in 
vagina prima del rapporto sessuale. 
Il preservativo femminile può essere 
utile per le donne che vogliono avere 
un maggior controllo sulla sicurezza dei 
loro rapporti sessuali, e per gli uomini 
che non possono usare i preservativi. 

Esistono preservativi di diversa resisten-
za, taglia, forma, gusti e colori, adatti 
a ogni tipo di pene e di occasione. La 
cosa importante è che ogni preservati-
vo abbia un certificato di garanzia (co-
siddetto “CE”) e una data di scadenza.

A seconda del luogo e del paese, i 
preservativi possono essere acquistati 
in negozi, supermercati, farmacie, 
distributori automatici e su internet. 
Anche i servizi socio-sanitari e quelli 
rivolti ai giovani spesso distribuiscono 
preservativi, a volte gratuitamente.

Sesso sicuro
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Se usato correttamente, il preservativo 
ha una provata efficacia nella protezione 
tua e del tuo partner dall’HIV e da altre 
infezioni sessualmente trasmesse.

■ Usa sempre il preservativo quan-
do fai sesso vaginale e anale

■ Per un pene piccolo puoi usare 
preservativo più piccolo in modo da 
non correre il rischio che si tolga

■ Per un pene grande puoi usare 
un preservativo più grande per 
evitare di comprimere il flusso 
sanguigno ed evitare che si rompa

■ Per il sesso orale usa un pre-
servativo aromatizzato (per 
nascondere il sapore del latex), 
o uno senza lubrificante.

Specialmente per il sesso anale, usa 
sempre un lubrificante (gel) per una 
maggiore comodità, una migliore sen-
sibilità e per ridurre il rischio che il pre-
servativo si rompa. Non usare mai due 
preservativi insieme: il loro sfregamento 
fa sì che si rompano più facilmente.

Se il preservativo si rompe, si buca 
o si toglie durante il rapporto e pensi 
di poter essere a rischio di infezione 
da HIV, cerca assistenza medica per 
avere immediato accesso ad una PPE 
(il trattamento deve iniziare entro 
72 ore, e prima lo fai meglio è).

Puoi anche usare un contraccettivo  
di supporto, per evitare una gravi- 
danza indesiderata.
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Lubrificanti

L’uso di lubrificanti a base di acqua 
migliora il comfort e la sensibilità. 
Aiuta anche a evitare la rottura del 
preservativo, specialmente se la vagina 
o l’ano sono asciutti. Poiché il retto 
non produce alcun lubrificante, usane 
sempre molto per il sesso anale.

Alcuni lubrificanti contengono sper-
micidi per prevenire la gravidanza. 
Delle ricerche hanno però dimostrato 
che il Nonoxynol può aumentare il 
rischio di HIV, quindi non usare pro-
dotti che contengano Nonxynol.

Contatta i servizi elencati sul retro 
dell’opuscolo per sapere dove trova-
re preservativi e lubrificanti, e dove 
accedere alla PPE a alla contracce-
zione di emergenza nel tuo paese.

Consigli per l’uso dei 
preservativi

Quando comprare i preservativi
■ Acquista sempre profilattici con un  

sigillo di qualità (CE)
■ Solo i profilattici di latex o di poliure-

tano sono adatti per il sesso sicuro
■ Controlla che la confezione  

non sia danneggiata
■ Controlla la data di scadenza. 

Se il preservativo è scaduto è 
più probabile che si rompa

Cosa fare quando usi i profilattici 
■ Scegli i preservativi con il sigillo  

di garanzia, e usali entro la data  
di scadenza

■ Conserva i preservativi in un 
luogo fresco, dove non pos-
sono essere danneggiati

■ Usa un preservativi nuovo ogni 
volta che hai un rapporto sessuale

■ Usa esclusivamente lubrificanti a 
base di acqua con i preservativi

■ Apri la confezione con cura, e fai 
attenzione alle unghie appuntite  
o rotte.

Cosa non fare quando usi i profilattici
■ Non usare mai olio per bambini,  

vasellina o altri lubrificanti a base 
oleosa con i preservativi di latex 
– i grassi e gli oli possono ren-
derlo poroso e farlo rompere.

•	 Non	aprire	mai	la	confezione	con	 
i denti o con le forbici, potresti  
danneggiare accidentalmente il  
preservativo.

•	 Non	 srotolare	mai	 il	 preservativo	 pri- 
ma di indossarlo, potrebbe rimanere 
dell’aria nel serbatoio quando lo indossi
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Uso del preservativo 

Quando indossarlo 
■ Il pene deve essere eretto 

quando indossi il profilattico.

■ Indossa il preservativo prima di 
iniziare il rapporto sessuale.

Come indossarlo
■ Trattieni la punta del profilattico tra 

il pollice e l’indice, assicurandoti 
che non resti aria all’interno.

■ Posiziona il preservativo sulla 
punta del pene e srotolalo per 
tutta la sua lunghezza conti-
nuando a trattenere la punta.

■ Assicurati di avere srotolato il pro-
filattico fino alla base del pene

Durante il rapporto sessuale
■ Di tanto in tanto controlla che sia 

sempre inserito. Puoi trattenere 
l’orlo del profilattico alla base 
del pene durante il rapporto, per 
evitare che si sfili a/o che il part-
ner lo tolga accidentalmente.

Dopo l’eiaculazione
■ Ritira il pene prima che 

perda l’erezione.

■ Trattieni la base del preserva-
tivo quando ritiri il pene per 
evitare che si sfili e che riman-
ga nella vagina o nell’ano.

■ Dopo aver ritirato il pene, togli 
il preservativo e gettalo in un 
cestino (non gettare il preser-
vativo nel wc – può ostruire lo 
scarico e gli impianti idrici).

■ Lavati, specialmente se ti 
trovi in posti pubblici.
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La cosa più sicura è non assumere  
droghe. Se lo fai, ci sono vari modi  
per ridurre i rischi.

Se tu o i tuoi amici assumete droga,  
è particolarmente importante essere  
informati su come farne un uso  
consapevole. 

Quasi tutti i paesi dell’Unione Europea 
offrono assistenza alle persone che 
assumono droga, senza giudicarle 
o imporre loro l’astinenza. In alcuni 
paesi, chi fa uso di droga in strada 
viene contattato e gli vengono forniti 
aghi, siringhe e altri strumenti sterili. 
Viene anche offerto aiuto per trovare 
ricovero e cure mediche compresa, 
se desiderata, la terapia sostitutiva a 
base di oppio. In alcuni paesi esistono 
apposite sale per i consumatori, al fine 
di rendere più sicuro farsi le iniezioni. 
Lo scopo principale di questi servizi 
è ridurre il danno e i problemi di sa-
lute collegati al consumo di droga.

Se fai uso di droga, preoccupati  
di cercare servizi di questo tipo 
nelle vicinanze e contattali per 
informazioni e supporto.

 

Assumere droghe comporta differenti 
tipi di rischi che dipendono da: 
■ Il tipo di droga

■ Il modo di assunzione

■ L’ambiente

Assumere droga può alterare la fa-
coltà di prendere decisioni, compresa 
quella di proteggersi durante i rapporti 
sessuali. Alcune droghe, come le 
anfetamine, aumentano il desiderio 
sessuale, ma al tempo stesso in-
fluenzano la capacità di raggiungere o 
mantenere l’erezione, rendendo così 
più difficile usare il preservativo.

In questo manuale cerchiamo soprat-
tutto di indicare i modi per ridurre i 
rischi dell’assunzione di droghe.

Il modo più pericoloso di assumere  
droga è attraverso l’iniezione per  
endovena.

Uso consapevole di droghe
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L’iniezione sicura

1. Assicurati che gli strumenti  
siano puliti
■ Usa soltanto aghi e siringhe sterili.

■ Usa cucchiaio, filtro e acqua 
solo tuoi (acqua in bottiglia o 
bollita per almeno 5 minuti).

■ Non scambiare con altri  
nessuno strumento.

2. Prima dell’iniezione
■ Lavati le mani

■ Scegli il punto dove fare l’iniezione.

■ Cambia zona di iniezione: usare più  
volte la stessa vena può provocarne  
la rottura.

■ Pulisci la zona con un tampone con 
alcol, o almeno con acqua e sapone.

 
3. L’iniezione
■ Mettiti in posizione comoda. È meno 

pericoloso fare l’iniezione in compa-
gnia di amici piuttosto che da solo 
(specialmente in caso di overdose).

■ Usa un laccio emostatico per 
stringere la vena. Questo agevola 
notevolmente l’ingresso in vena e 
riduce il danno causato dall’ago.

■ Pulisci la zona con un tampone  
imbevuto di alcol.

■ Per ridurre al minimo il danno ai 
tessuti, tieni la siringa secondo 
un angolo di 45 gradi con la par-
te affilata dell’ago in su. Inietta 
sempre in direzione del flusso 
sanguigno – verso il cuore.

■ Tira un poco indietro lo stantuffo 
della siringa per controllare se 
entra sangue, in modo da essere 
sicuro che l’ago sia in vena.

■ Togli il laccio emostatico.

■ Inietta lentamente.

 
4. Dopo l’iniezione
■ Dopo aver estratto l’ago dalla vena, 

con un tampone asciutto o un 
fazzoletto di carta pulito (non un 
dito perché le dita, o un fazzoletto 
sporco, sono facili portatori di germi) 
premere sul punto dell’iniezione per 
impedire che si formi un livido.

■ Dopo non bisogna pulire la zona 
con un tampone di alcol (perché 
impedisce al sangue di coagularsi 
e un sanguinamento prolungato 
aumenta l’area del livido e il rischio 
di infezione, e ritarda la guarigione) 
e non bisogna leccarla (perché la 
saliva può provocare infezioni gravi).

■ Quando termina il sanguina-
mento è utile usare una pomata 
per le vene (aloe vera, aitamina 
E, o simili) per ridurre il gonfio-
re e facilitare la guarigione.

■ Attenzione a non dimenticare di 
cambiare la zona dell’iniezione e 
di far riposare le vene ogni tanto. 
Invece di assumere droga per endo-
vena, fumala, sniffala o ingriscila.
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Prevenzione dell’overdose

■ Informati bene sul tipo di droga  
che stai per iniettarti.

■ Informati bene su quanto è forte 
la dose. Controlla il tuo grado 
di tossicità. Se non ti droghi da 
qualche tempo (anche solo due 
settimane) o hai un nuovo spaccia-
tore, inizia con una dose piccola.

■ Non farti l’iniezione quando sei 
solo o non sei rintracciabile.

■ Informati su cosa fare se si va  
in overdose.

.

Segni di overdose 
■ Le labbra o le unghie diventano blu

■ Improvvisa insensibilità

■ Il soggetto respira a fatica, o  
non respira

Cosa fare in caso di overdose  
(da oppiacei)?
Nella maggior parte dei casi non è suf-
ficiente una prima assistenza e occorre 
chiamare immediatamente il pronto 
soccorso, che in genere riesce a risol-
vere la crisi per mezzo di un antidoto.

Il soggetto è cosciente
■ Parla con lui

■ Tienilo sveglio

Il soggetto è privo di sensi, ma respira
Cerca di svegliarlo

■ Dandogli degli schiaffi sul viso

■ Strizzando il muscolo che si 
trova sopra la clavicola

■ Facendo pressione con l’unghia del 
tuo pollice su una delle sue unghie

■ Gettandogli acqua fredda in faccia

Il soggetto rimane privo di 
sensi e non respira
■ Chiama il pronto soccorso

■ Rimani vicino a lui

■ Presta una prima assistenza  
(se ne sei capace)

Quasi tutti possono imparare le tec-
niche di assistenza e primo soccorso. 
Sul retro di questo manuale sono forniti 
indirizzi dove poter trovare informazioni 
e istruzioni su questo argomento. 
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Sniffare, inghiottire, fumare  
o inalare

Sniffare, inghiottire, fumare o inalare 
droga sono modi meno pericolo-
si dell’assunzione per iniezione, 
ma non sono comunque privi di 
rischi. Quando si assume droga 
in questi modi gli effetti ritardano 
magari di un’ora a due, ma posso-
no essere più forti del previsto. 

Una scala di rischio, partendo da 
quello minore, si presenta così:
1. Nessun consumo

2. Inghiottire

3. Fumare

4. Inalare

5. Sniffare

6. Iniettare

Il consumo per iniezione è il più 
pericoloso perché c’è il rischio di:
■ Overdose

■ Infezioni come l’HIV, l’epatite B 
e C e altre possibili attraverso lo 
scambio di strumenti per le iniezioni

■ Ascessi e danni alle vene

■ Coagulo di sangue (trombosi),  
avvelenamento del sangue 
(setticemia) e cancrena.

Sniffare è più rischioso che in-
ghiottire o fumare perché
■ È più facile andare in overdose 

(rispetto a inghiottire o fumare).

■ Attraverso lo scambio degli 
strumenti da sniffo si rischia 
di contrarre l’epatite B e C e 
l’HIV, perché le pareti sottili del 
naso sanguinano con facilità.

Indicazioni per sniffare in modo  
più sicuro 
■ Tritare i cristalli o la polvere più 

fini possibile usando due cuc-
chiai puliti. Così si ottiene una 
polvere sottilissima che permette 
di controllare bene la dose.

■ Non scambiare cannucce o tu-
bicini da sniffo perché ci si può 
passare anche qualche goccia 
di sangue trasmettendo infe-
zioni come l’HIV o l’epatite.

■ Sono sconsigliabili le banconote  
perché portatrici di germi. 
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L’epatite è un’infiammazione del fe-
gato dovuta a diversi virus (A, B, C, 
D ed E). Conoscere l’epatite C, B e 
A è importante per proteggere la tua 
salute. A seconda del tipo di epatite, 
la malattia può essere “acuta” o “cro-
nica”. Una malattia acuta ti permette 
di guarire velocemente, di solito entro 
alcune settimane o mesi. Una malattia 
cronica dura molto tempo, anche per 
tutta la vita. I sintomi possono andare 
a venire ed essere gravi o anche fatali.

Epatite C

Trasmissione
Il virus dell’epatite C è molto più 
contagioso dell’HIV, e si trasmette 
attraverso il contatto con il sangue, 
in particolare attraverso lo scambio 
di strumenti per l'iniezione. Anche 
piccole, invisibili quantità di sangue 
possono causare l’infezione. 

Il virus può anche trasmettersi at-
traverso strumenti non sterilizzati 
per la realizzazione di tatuaggi e 
piercing, attraverso trasfusioni non 
controllate e da madre a figlio du-
rante la gravidanza e il parto.

La trasmissione per via sessuale è rara, 
ma possibile in presenza di sangue.

Circa ¾ delle persone esposte 
al virus sviluppano l’epatite C 
cronica, il resto riesce a scon-
figgere il virus naturalmente.

■ Non esiste un vaccine  
per l’epatite C.

Epatite virale
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Prevenzione
■ Non scambiare mai strumenti 

per l'iniezione, compresi tam-
poni, filtri e lacci emostatici.

■ Se devi fare un tatuaggio o  
un piercing, assicurati che gli 
strumenti siano monouso o 
adeguatamente sterilizzati

■ Se vieni in contatto con il sangue,  
usa sempre guanti protettivi e  
pulisci con la varechina.

Il test
■ Un test per la ricerca di anti-

corpi in un campione di sangue 
può identificare se sei mai stato 
esposto al virus dell’epatite C.

■ Se il risultato del test è positivo 
(il che significa che in passato sei 
stato esposto al virus), un esame 
del sangue, chiamato test PCR, 
deve essere fatto per capire se 
il tuo organismo ha sconfitto il 
virus o se hai l’epatite C cronica.

■ Solo se hai l’epatite C cronica devi 
sottoporti a controlli medici regolari 
ed eventualmente a trattamento.

Tutti coloro che hanno fatto uso di 
droghe iniettabili o che hanno fatto 
un tatuaggio o una trasfusione di 
sangue prima dell’inizio dei controlli 
nel paese di riferimento (in genere 
prima degli anni ‘90) dovrebbero 
sottoporsi al test per l’epatite.

Sintomi
Dal momento che spesso l’epatite C 
cronica non comporta sintomi evidenti 
per molti anni, molte persone non san-
no di aver contratto il virus. Se presenti, 
i sintomi possono essere vaghi o pas-
seggeri. Alcuni avvertono una particola-
re stanchezza e un senso di malessere.

Molti possono avere solo una lieve 
infiammazione del fegato che non  
si sviluppa ulteriormente. Talvolta,  
l’infiammazione danneggia il fegato  
e porta allo sviluppo di cirrosi o di 
tumore anche 20 o 30 anni dopo  
l’infezione.

Terapia
Al momento, l’infezione da virus 
dell’epatite C (HCV) può essere trattata 
con farmaci antiretrovirali che riescono 
a curare l’infezione nel 50–80 % dei 
casi, a seconda del tipo di virus. La 
terapia non è raccomandata a tutti. 
Alcuni hanno solo bisogno di controlli 
medici regolari per verificare se un 
danno epatico si sta sviluppando 
o sta peggiorando. La terapia oggi 
disponibile dura 6–12 mesi e può 
causare effetti collaterali di difficile 
gestione, ma curare l’infezione può 
prevenire ulteriori danni al fegato.
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Epatite B

Trasmissione
Anche il virus dell’epatite B è molto 
più contagioso dell’HIV, e si trasmette 
attraverso il contatto con i fluidi corpo-
rei (sangue, sperma, secrezioni vaginali 
e saliva) e con le feci. La maggior parte 
delle infezioni registrate in Europa 
avvengono tramite contatto sessuale, 
in particolare anale, e attraverso lo 
scambio di strumenti per l’iniezione. 
La trasmissione può avvenire anche 
attraverso lo spazzolino da denti, con 
l’uso di strumenti non sterilizzati per 
tatuaggi e piercing, attraverso la tra-
sfusione di derivati del sangue non 
controllati. Nei paesi in via di sviluppo, 
la trasmissione da madre a figlio 
durante la gravidanza e il parto è ancora 
comune. Fino a qualche generazione fa, 
l’epatite B era comune anche in alcune 
parti dell’Europa, specialmente al sud.

■ Esiste un vaccino per la preven- 
zione dell’epatite B.

■ Tutti dovrebbero essere vaccinati 
contro l’epatite B. In molti paesi 
esistono programmi vaccinali per  
i neonati e i bambini.

■ Rivolgiti al tuo medico o a un centro 
sanitario per sottoporti a test e  
vaccinazione. 

Prevenzione
■ Vaccinati contro l’epatite B.

■ Non scambiare materiali per  
l’iniezione.

■ Scegli di avere rapporti sessuali 
protetti: usa il preservativo per 
i rapporti anali e vaginali.

■ Se fai un tatuaggio o un piercing, 
assicurati sempre che gli stru-
menti utilizzati siano monouso o 
appropriatamente sterilizzati.

Il test
Diversi esami del sangue possono 
segnalare una precedente esposi-
zione al virus dell’epatite B, se hai 
contratto un’epatite B cronica o 
se hai sviluppato l’immunità trami-
te vaccinazione o esposizione.

Sintomi e trattamento
I sintomi appaiono da 1 a 6 mesi dall’ 
infezione. I sintomi generali – simili a 
quelli dell’influenza – sono stanchezza, 
dolori, febbre e/o perdita dell’appetito. 
In casi rari possono essere gravi.

Il virus dell’epatite B può causare 
un’epatite acuta o cronica. Molti adulti 
affetti da epatite B non hanno bisogno 
di cure perché non sviluppano danni al 
fegato col passare del tempo. Possono 
sentirsi più stanchi e necessitare di 
maggior riposo ma alla fine guariscono.

In persone affette da epatite B cronica 
può essere utile la terapia. Queste 
persone hanno bisogno di essere 
seguite regolarmente da uno specialista 
(almeno ogni sei mesi) per controllare 
se il fegato ha subito danni e se è 
necessaria di terapia.  
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La terapia ha lo scopo di contenere 
lo sviluppo del virus e di evitare ul-
teriori danni al fegato.Alcuni farmaci 
usati contro l’HIV sono efficaci an-
che contro il virus dell’epatite B.

Epatite A

Trasmissione
Il virus dell’epatite A si trasmette 
attraverso acqua e alimenti conta-
minati, o attraverso il contatto con 
le feci dovuto a scarsa igiene o a 
seguito di rapporti sessuali. L’epatite 
A è maggiormente diffusa nei paesi 
caldi di Africa, Asia, America Latina, 
Medio Oriente e sud-est europeo.

■ Esiste un vaccino per la pre-
venzione dell’epatite A.

Prevenzione
Fai il vaccino per l’epatite A. Chiedi 
al tuo medico o a un centro sanitario 
per sottoporti a test e vaccinazione.

Mantenere una buona igiene personale 
e alimentare e lavare regolarmente 
le mani riduce il rischio di infezione. 
Evita il contatto con le feci e usa il 
preservativo durante i rapporti anali. 
Prima di partire, o se non sei sicuro 
dei rischi di salute presenti nel paese 
di destinazione, contatta un centro 
specializzato in medicina dei viaggi per 
sapere come proteggere la tua salute.

Il test
Un esame del sangue può rivelare se 
sei stato esposto al virus dell’epatite 
A e se hai sviluppato l’immunità.

Sintomi e trattamento
I sintomi appaiono tra le 2 e le 6 
settimane dall’infezione. I sintomi 
generali sono simili a quelli dell’epatite 
B. Alcune persone sviluppano una 
forma lieve della malattia e possono 
non essere consapevoli dell’infezione, 
ma possono trasmettere il virus agli 
altri. Più raramente si sviluppa una 
malattia grave che richiede l’ospeda-
lizzazione. Possono anche comparire 
nausea, vomito, mal di stomaco e/o 
diarrea. Questi sintomi possono durare 
una settimana o più, e sono seguiti 
dall’itterizia. È facile individuare questo 
sintomo perché la parte bianca dell’oc-
chio e, nei casi più gravi, anche la pelle 
diventano gialle, le urine sono scure e 
le feci chiare. Se hai l’itterizia, rivolgiti 
subito a un medico. Come capita nella 
maggior parte delle malattie causate 
da un virus, non esiste una terapia 
specifica. Ad ogni modo, i farmaci 
possono alleviare i sintomi. Molte 
persone si sentono stanche, hanno 
bisogno di maggiore riposo e dovreb-
bero mangiare e bere il più possibile. 
L’uso di alcol dovrebbe essere evitato.
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La tubercolosi è contagiosa e si tra-
smette attraverso l’aria. Le persone 
maggiormente colpite sono giovani 
adulti negli anni più fertili. La malattia 
è associata alla povertà: la maggior 
parte dei casi di TBC è registrata dei 
paesi in via di sviluppo. La TBC è una 
delle principali cause di morte collegata 
all’HIV nel mondo. In alcuni paesi con 
alta incidenza di persone sieropositive, 
più dell’80% dei soggetti affetti da 
TBC risultano positivi al test HIV. 

Causa: Un batterio chiamato my-
cobacterium tuberculosis causa la 
TBC. La malattia può colpire qual-
siasi parte del corpo, ma interessa 
più comunemente i polmoni. 

Una persona può avere una tubercolosi 
attiva o inattiva. Nel primo caso i batteri 
sono attivi nell’organismo e il sistema 
immunitario non è in grado di fermarli. 
Le persone con tubercolosi attiva 
possono passare i batteri a chiunque 
entri in stretto contatto con loro. Si può 
anche essere contagiati ma avere una 
tubercolosi inattiva, detta anche tu-
bercolosi latente. Le persone con TBC 
latente non si sentono male, non hanno 
sintomi e non possono contagiare gli 
altri. Le persone che hanno una coinfe-
zione con HIV e TBC hanno un rischio 
fino a 800 volte maggiore di sviluppare 
una TBC attiva e di diventare contagiosi 
rispetto alle persone sieronegative. 

Tubercolosi (TBC)
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Sintomi: I sintomi dipendono da qual è 
la parte del corpo nella quale i batteri 
della TBC si stanno riproducendo. La 
TBC spesso si sviluppa nei polmoni 
causando una forte tosse che dura per 
più di due settimane, dolore al petto 
e espulsione di sangue o muco con la 
tosse. Altri sintomi sono debolezza o af-
faticamento, perdita di peso, mancanza 
di appetito, brividi, febbre e sudori not-
turni. L’infezione in altre parti del corpo 
causa una grande varietà di sintomi.

Analisi e terapia: Per eliminare il 
batterio vengono usati antibiotici. 
Dal momento che i batteri hanno 
sviluppato una resistenza ad alcuni 
antibiotici, il trattamento efficace 
della TBC può essere difficile e 
lungo (da circa 6 a 24 mesi).

Prevenzione: Per fermare la TBC è 
fondamentale identificare le perso-
ne infette e i loro contatti, curarli e 
vaccinare i bambini. Non esiste una 
vaccinazione efficace per gli adulti. Se 
pensi di essere entrato in contatto con 
la TBC, rivolgiti al tuo medico o a un 
centro sanitario per sottoporti al test.
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Le IST sono infezioni trasmesse soprat-
tutto attraverso i rapporti sessuali. Pos-
sono causare infiammazioni, problemi 
cutanei e talvolta anche malattie gravi.

Le IST possono facilitare la trasmis-
sione dell’HIV danneggiando la pelle 
o le mucose, attraendo più cellule del 
sistema immunitario e favorendo quindi 
l’infezione dell’HIV e aumentando la ca-
rica virale di una persona sieropositiva.

Le IST spesso causano sintomi 
non evidenti ma, se non trattate, 
alcune di esse possono causare 
problemi a lungo termine come 
l’infertilità. Molte possono essere 
curate facilmente con antibiotici.

Avere rapporti sessuali protetti (con 
l’uso del preservativo) ti può proteg-
gere da molte infezioni sessualmente 
trasmesse, ma non da tutte:

Se sei sessualmente attivo, tieni 
regolarmente sotto controllo la tua 
salute sessuale rivolgendoti al tuo 
medico o in una struttura pubblica 
(dove puoi rimanere anonimo).
 

Clamidia

La clamidia è l’IST più comune e 
interessa maggiormente i giovani. 
Spesso non comporta sintomi, ma se 
non trattata può portare all’infertilità.
 
Causa: Batterica

Sintomi
Molti uomini e donne non ma-
nifestano alcun sintomo.

Alcune donne hanno uno o 
più dei seguenti sintomi: 
■ Perdite vaginali abbondanti  

o inconsuete

■ Dolore durante la minzione

■ Sanguinamento inconsueto 
dopo i rapporti sessuali

■ Dolore durante il rapporto sessuale

■ Dolori addominali

Alcuni uomini presentano:

■ Dolore durante la minzione 

Analisi e terapia
L’infezione da clamidia può essere 
facilmente diagnosticata tramite analisi 
delle urine o tampone, ed è facilmen-
te curabile con antibiotici. Completa 
sempre il ciclo di terapia prescritto.

Infezioni Sessualmente Trasmissibili
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Gonorrea

Anche la gonorrea è un’IST molto 
comune, e anch’essa può portare  
all’infertilità se non curata.

Causa: Batterica

Sintomi
■ Molti uomini hanno delle perdite  

dall’uretra e dolore o bruciore  
durante la minzione

■ Molte donne non hanno alcun  
sintomo. Alcune donne invece  
riportano uno o più dei sintomi  
seguenti:

■ Perdite vaginali abbondanti 
e/o di colore giallo o verde

■ Dolore durante la minzione

■ Dolori addominali

Analisi e terapia
L’infezione da gonorrea può essere 
facilmente diagnosticata attraverso  
un test delle urine, un tampone o  
uno striscio e può essere curata  
con un ciclo di antibiotici.

Herpes genitale

L’herpes genitale è un’infezione  
comune che non può essere curata.  
È simile all’herpes labiale che appare  
sulla bocca. 

Causa: Virale

Sintomi
■  Piccole lesioni circolari dolorose 

o pruriginose intorno o all’interno 
di vagina, pene, ano o bocca

■ Sensazione di bruciore durante  
la minzione

■ Prurito, ingrossamento e a 
volte dolore ai linfonodi

I sintomi scompaiono dopo due o tre 
settimane ma possono ripresentarsi.

Analisi e terapia
L’herpes può essere facilmente 
diagnosticata quando compaiono le 
lesioni, attraverso un tampone o una 
coltura tissutale. Attualmente, non 
esiste una cura per l’herpes, ma il 
medico può prescrivere dei farmaci per 
alleviare i sintomi durante lo sfogo.
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Sifilide

La sifilide era una IST comune prima 
della comparsa di antibiotici per curarla. 
Recentemente è aumentata tra gli 
uomini che hanno rapporti sessuali con 
altri uomini. Se non curata, l’infezione 
può avere gravi conseguenze per la 
salute e risultare addirittura fatale. La 
sifilide può trasmettersi dalla madre al 
feto durante la gravidanza e può portare 
all’aborto e a problemi per il neonato.

Causa: Batterica

Sintomi

Primo stadio (da due a dodici 
settimane dopo il contagio)
■ Una o più ulcere dure non dolorose 

di oltre 1 cm appaiono sul pene, nel-
la vagina, nella bocca o nell’ano. A 
volte è difficile notare le ulcere per-
ché si trovano nella vagina o nell’ano.

■ Linfonodi del collo e dell’inguine i 
ngrossati.

Secondo stadio (a partire da do-
dici settimane dopo l’infezione)

■ Irritazioni cutanee su tutto il cor-
po, specialmente sui palmi delle 
mani e sulle piante dei piedi.

■ Sintomi simili a quelli dell’in-
fluenza: mal di testa, mal di 
gola, stanchezza e febbre.

■ Perdita di capelli in alcuni  
punti della testa

Questi sintomi possono andare e  
venire per molti anni.

Terzo stadio (dopo alcuni anni  
dall’infezione)

■ Se non curata, l’infezione raggiunge 
questo stadio nel 30% dei casi.

■ Possono essere colpiti il cuore, i 
vasi sanguigni, il midollo spinale e 
il cervello, portando a serie compli-
cazioni, disabilità, fino alla morte.

Analisi e terapia
La sifilide è diagnosticabile con 
un’analisi del sangue: i risultati pos-
sono arrivare dopo una settimana e 
l’infezione può risultare nel test anche 
dopo tre mesi. La sifilide è facilmente 
curabile con un ciclo di iniezioni anti-
biotiche, ma è necessario fare ulteriori 
controlli medici per assicurarsi che 
l’infezione sia stata completamente 
curata. Completa sempre il ciclo della 
terapia e torna per un controllo finale. 
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Verruche genitali 

Causa: virale

Sintomi
I sintomi appaiono da poche setti-
mane a otto mesi dopo l’infezione:

■ Verruche intorno o sulla vagina, 
sul pene e sull’ano: non provocano 
dolore ma possono essere prurigi-
nose. Le verruche che compaiono 
nella vagina, sulla cervice uterina 
o nel canale anale sono anch’es-
se per lo più asintomatiche. Le 
verruche genitali possono com-
parire anche sul viso, nella bocca 
o nella gola di donne e uomini.

Alcuni ceppi del papilloma virus sono 
associati allo sviluppo del tumore 
della cervice uterina e dell’ano. 

Analisi e terapia
Le verruche genitali possono essere 
diagnosticate facilmente se rilevabili 
con una visita medica o attraverso un 
pap-test. Il medico può rimuoverle 
applicando una soluzione che le fa 
ritirare e scomparire, oppure attraverso 
il congelamento, la cauterizzazione o 
un intervento chirurgico. È importante 
iniziare la terapia tempestivamente, 
prima che le verruche si diffondano; 
più si aspetta, più le verruche au-
mentano e la terapia si prolunga. Le 
verruche possono riapparire, è quindi 
bene fare dei controlli regolari.

Prevenzione:
Fatti consigliare dal medico sulla vac-
cinazione contro il papilloma virus. La 

vaccinazione riduce il rischio di forma-
zione di tumori a partire dalle verruche 
genitali. A seconda del paese, esistono 
diverse schede vaccinali per l’HPV. Ri-
volgiti al tuo medico o a un centro sani-
tario per ricevere maggiori informazioni.

Il preservativo può ridurre il rischio di  
trasmissione sessuale.

Tricomoniasi

Causa: parassita (organismo unicellula- 
re) che colpisce la vagina, il pene e  
la vescica.

Sintomi
■ Le donne manifestano prurito o irri-

tazione vaginale e secrezioni vaginali 
bianche, schiumose e maleodoranti

■ Gli uomini di solito non presentano  
sintomi, ma possono avere un’ 
infiammazione del prepuzio e  
secrezioni dal pene

■ Sia uomini che donne possono 
sentire dolore durante la minzione

■ A volte possono anche non  
comparire sintomi

Analisi e terapia
TL’infezione da tricomoniasi può 
essere facilmente diagnosticabile 
attraverso un tampone durante la 
visita medica e si può curare altret-
tanto facilmente con un solo ciclo di 
antibiotici. È importante seguire cor-
rettamente le indicazioni del medico 
e non bere alcolici durante la terapia.
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Se non hai usato nessun tipo di an-
ticoncezionale o se il preservativo si 
rompe e non vuoi rimanere incinta, 
agisci il prima possibile. Fino a 72 
ore dal rapporto, puoi usare un con-
traccettivo di emergenza che riduce 
il rischio di gravidanza, puoi trovare i 
contraccettivi di emergenza nei con-
sultori familiari o nei centri sanitari.

Gravidanze indesiderate
Se hai un ritardo mestruale, fai un test 
di gravidanza – lo puoi acquistare in 
farmacia o farlo dal tuo medico o in un 
consultorio familiare. Se non vuoi avere 
un bambino, è bene che tu scopra di 
essere incinta il prima possibile. Nella 
maggior parte dei paesi è possibile 
ricorrere all’interruzione volontaria di 
gravidanza (IVG), ma di solito non si 
pratica oltre la dodicesima settimana.

Se sei incinta e vuoi interrompere la 
gravidanza, consulta le organizzazioni 
riportate alla fine di questo opuscolo 
per sapere quali sono i tuoi diritti.

Gravidanze desiderate
Proteggi te stessa e il tuo bambino.

Se sei incinta e vuoi tenere il bambino, 
rivolgiti alle organizzazioni elencate alla 
fine di questo opuscolo per sapere qua-
li sono i tuoi diritti rispetto all’assistenza 
sanitaria durante la gravidanza e il parto 
e che tipo di tutela è prevista per te 
e per il tuo bambino dopo la nascita.

Sta a te decidere!
Scegliere un metodo di contracce-
zione affidabile è importante se vuoi 
evitare o ritardare una gravidanza. 
Usa però sempre il preservativo 
per proteggerti dall’HIV e da altre 
infezioni sessualmente trasmesse.

Chiedi sempre consiglio al medico o 
rivolgiti a un consultorio familiare per 
il metodo contraccettivo da scegliere.

Contraccezione e gravidanza
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Usa sempre il preservativo!
■ L’uso del profilattico e di lubrifi-

canti a base di acqua ti protegge 
dall’HIV, dall’epatite B e C e da 
altre infezioni sessualmente tra-
smesse e previene la gravidanza.

Usa sempre aghi e siringhe nuovi!
■ Usare sempre siringhe e aghi 

nuovi e sterilizzati e non scam-
biarli con altre persone ti protegge 
dall’HIV, dall’epatite B e C.

Prenditi cura del tuo corpo!
■ Fai il test per l’HIV, l’epatite B e 

C e vaccinati per l’epatite B.

■ Tieni regolarmente sotto control-
lo la tua salute sessuale, anche 
se non hai alcun sintomo.

■ Completa sempre il ciclo di te-
rapia prescritto dal medico.

■ Chiedi della Profilassi Post Espo-
sizione se hai avuto un rapporto 
sessuale non protetto, se hai 
scambiato aghi o siringhe o se 
si è rotto il preservativo.

 

Ci auguriamo che la lettura di questo 
manuale sia stata utile. L’informazione 
sul sesso sicuro e sull’uso di droghe 
consapevole può salvare delle vite. 
Ora che conosci i fatti e sai come 
proteggere te stesso e la tua comu-
nità, potrai anche informare gli altri:

Continuiamo a parlare di HIV.  
Nella nostra lingua.

Proteggiti
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Internet offre molte informazioni su 
vari argomenti, dall’HIV e l’AIDS, alle 
IST, la TBC, l’uso consapevole di 
droghe, il sesso sicuro e la sessualità. 
In questo modo, potrai ricevere molte 
più informazioni su questi temi.

Tuttavia, le informazioni reperite su 
internet, in un libro o altrove non 
possono sostituire il consulto me-
dico di persona. Solo un professio-
nista della salute può darti consigli 
medici dopo aver parlato con te e 
averti conosciuto personalmente.

La qualità e la precisione di alcune 
informazioni reperibili su internet 
non sono sempre certe. Alcune non 
si basano su prove scientifiche e 
possono essere errate o fuorvianti.

I consigli che seguono sono basati 
sull’HONcode, un codice etico e 
di qualità sull’informazione sanita-
ria e medica presa da internet.

■ I siti internet di servizi sanitari pubbli-
ci o di istituzioni finanziate dallo stato 
e riconosciute (ospedali pubblici, 
università, organizzazioni non gover-
native, ecc.) contengono di solito 
informazioni pratiche e affidabili.

■ Cerca fonti di informazione che con 
più probabilità hanno a cuore il tuo 
interesse e tieni in considerazione 
che convinzioni ideologiche, politi-
che, religiose o culturali e interessi 
commerciali possono influenzare 
l’informazione stessa.

■ Chiedi al tuo centro medico di fiducia 
o all’organizzazione locale che si 
occupa di HIV e AIDS una lista di siti 
internet affidabili e contenenti infor-
mazioni utili.

■ Se hai dei dubbi, visita più di un sito 
per avere una visione bilanciata e per 
verificare le informazioni. 

■ Controlla la fonte dell’informazione 
sanitaria: Chi ha scritto i testi? Que-
sta persona è qualificata per fornire 
questo tipo di informazione? Se non 
è così, viene citata la fonte?

■ Verifica la scientificità delle afferma-
zioni fatte sul sito internet.

Ulteriori informazioni
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■ Controlla la politica di privacy del sito 
per capire quali informazioni su di te 
vengono raccolte e quale uso se ne 
fa.

•	 Molto	siti	affidabili	hanno	un	certifi-
cato di garanzia da parte di società 
di accreditamento come la “Health 
On the Net Foundation”. Tale certifi-
cazione indica che il sito è in regola 
per quanto riguarda autorizzazione, 
proprietà dei diritti, riservatezza e 
finanziamento, è aggiornato, ha un 
approccio onesto alla pubblicità e 
distingue in maniera chiara le pubbli-
cità dal contenuto editoriale. Clicca 
sempre sull’icona della certificazione 
per verificare che sia ancora valida.

•	 Puoi	confermare	lo	status	della	
certificazione usando la barra degli 
strumenti HONcode, scaricabile al 
seguente link: 
http://www.hon.ch/HONcode/Plugin/
Plugins.html

•	 Se	hai	dei	dubbi,	contatta	uno	spe-
cialista della salute.

In Europa:

HIV Clearinghouse
Sito internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Sito internet: www.correlation-net.org

TAMPEP International Foundation
Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Sito internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

In Italia:
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Note
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