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Con il Patrocinio di

RAZIONALE
La PrEP (profilassi pre‐esposizione), se assunta sotto adeguato controllo medico e
psicologico, si sta dimostrando uno strumento valido per poter prevenire le nuove infezioni
da HIV, e nel contempo monitorare e tenere sotto controllo anche le altre IST (Infezioni
Sessualmente Trasmissibili). Di contro, il fenomeno della PrEP fai‐da‐te può comportare
diversi rischi per l’utilizzatore: acquisto del farmaco in siti unsafe, assunzione senza
certezza di “sieronegatività”, assunzione secondo modi e tempi errati, mancata
considerazione delle altre infezioni sessuali, mancato monitoraggio laboratoristico. I rischi
finali, non così remoti, dell’assunzione “selvaggia” della PrEP possono essere l’infezione e
la diffusione di HIV e IST.
L’Associazione Solidarietà Aids (Asa) dal settembre 2017 e Checkpoint Milano (dal mese di
febbraio 2019) offrono uno sportello di counselling dove seguire il percorso della PrEP in
maniera consapevole. Settimanalmente, su appuntamento, medici infettivologi, psicologi e
volontari ricevono le persone interessate all’assunzione della PrEP, affiancandole dal punto
di vista medico e psicologico durante il percorso, seguendo il modello di Parigi. Ad ogni
incontro, secondo un timing prestabilito, vengono proposti colloqui separati con entrambe
le figure, per monitorare sia l’aspetto medico che emotivo. La necessità di questa doppia
presa in carico risulta dal fatto che la PrEP infatti risulti essere non solo un ottimo
strumento di barriera rispetto alla diffusione dell’HIV, ma anche una buona occasione per
lavorare sulla propria salute sessuale e sul proprio rapporto con la sessualità ed affettività in
generale.
Sul modello parigino e sull’esperienza dell’associazione in ambito di HIV e
tematiche GLBT, si ritiene importante che tali colloqui siano condotti non solo da medici,
psicologi e volontari formati dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista delle
tecniche del colloquio e dell’ascolto. E’ utile, nell’instaurarsi di un’alleanza di lavoro che
veicoli in maniera ottimale una corretta assunzione del farmaco, che la persona senta di
avere di fronte una interlocutore aperto all’ascolto; si tratta di confrontarsi non solo con
persone competenti, ma anche con persone aperte, che abbiano una conoscenza specifica
e non manifestino pregiudizi.
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Durata formativa

10 ore per Discente (2 accessi individuali
per Partecipante della durata di 5 ore ciascuno)

Data inizio Progetto

6 Giugno 2019

Data fine Progetto

21 Novembre 2019

Date

I discenti affiancheranno, in alternanza, medico e psicologo durante le due giornate
previste, partecipando sia alle visite infettivologiche che ai colloqui psicologici.
Il tempo necessario per apprendere delle competenze di base per iniziare a occuparsene in
maniera autonoma è stimato in 10 ore.
Durante l’incontro con l’infettivologo verrà anche discussa l’eventuale necessità di
vaccinazioni, in particolare per HAV ed HBV e verranno effettuati test rapidi per HIV, HCV,
Lue su sangue capillare, gonococco e clamidia su urine e tampone anale.
Si ritiene che la trasmissione del corretto know‐how sulla PrEP, oltre che attraverso la
condivisione di protocolli chiari rispetto ai contenuti ed agli obiettivi di ogni visita e colloquio
dello sportello, debba avvenire anche attraverso la formazione sul campo, attraverso
l’affiancamento di chi già porta avanti questo spazio in maniera efficace.

6, 13, 20, 27 Giugno;
5, 12, 19, 26 Settembre;
3, 10, 17, 24, 31 Ottobre;
7, 14, 21 Novembre 2019
I Discenti, in accordo con il Provider e con
i Docenti/Tutor, provvederanno a fissare la due date
dei loro accessi.

Numero crediti

15

Numero Partecipanti

8

Obiettivo formativo

Fragilità e cronicità, nuove povertà, tutela degli aspetti
assistenziali, socio assistenziali e sociosanitari

Destinatari

Medico chirurgo

Disciplina

Malattie Infettive

Responsabile
scientifico

Dott. Massimo Cernuschi

PROGRAMMA‐SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
La programmazione prevede un solo discente per giornata.
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