
Il numero 5 del Notiziario 
dell’Associazione, arriverà 
nelle vostre mani nel mese 

di dicembre; mese di bilanci e di 
nuovi propositi. 

Ci sono molte ragioni per fare 
di questo mese un periodo di 
tempo dedicato alla riflessione: 
la Giornata mondiale 
dell’AIDS che si celebra il primo 
giorno del mese, la giornata 
internazionale  del volontariato 
che ricorre il 5 dicembre, la 
Giornata Internazionale 
sull’Immigrazione che si ricorda 
il 18 dicembre e il Santo Natale. 

Questo foglio però si configura 
come un monografico sul tema 
dell’Aids, realtà che il nostro 
mondo ha toccato con mano 
pagando anche alti “prezzi” negli 
anni 80. La nostra struttura di Casa 
Flora allora come oggi ci aiuta a 
guardare a questa malattia con 
molta più serenità e consapevoli 
del fatto che “non più soli come 
nella morte ma vivi a noi stessi 
e agli altri” è una verità anche in 
situazioni limite come la malattia.

Ringrazio coloro che ci hanno 
onorato del loro contributo per 
costruire questo numero.
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Casa Flora, struttura del CEIS di Reggio 
Emilia, è nata nel 1989 come casa allog-
gio per le persone con infezione da HIV 
impossibilitate a vivere autonomamente.
Fino ad oggi abbiamo ospitato circa 110 
persone provenienti dalla nostra città o 
da altre regioni e nazionalità, per periodi 
che variano da pochi mesi a diversi anni.
Il nostro gruppo di lavoro è formato da 
operatori del Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia, e lavoriamo in collabo-
razione con il Dipartimento di Malattie 
Infettive dell’Ospedale S. Maria Nuova 
di Reggio Emilia e la rete dei Servizi 
socio sanitari.

Attualmente ospitiamo 10 persone in 
regime residenziale, tra cui alcune non 
autosufficienti.Negli anni la “mission” 
della casa si è adattata alle variazioni 
del fenomeno AIDS, passando da una 
dimensione prettamente sanitaria e 
di accompagnamento alla morte ad 
esigenze relazionali ed educative.
Oggi ci troviamo in presenza di ospiti 
che hanno scoperto da poco la pro-
pria condizione di sieropositività (con 
la malattia magari in stato avanzato) 
che necessitano di convalescenza e 
sostegno per affrontare la nuova condi-
zione di vita e poter tornare alla propria 
quotidianità.

Per molti altri ospiti invece il problema 
HIV/AIDS si è aggiunto a condizioni di 
vita già complesse, e oggi il nostro obiet-
tivo è il mantenimento ed il migliora-
mento della qualità della vita attraverso 
la relazione, il dialogo, l’aiuto fisico ed 
educativo.
La rete di relazione e sostegno compo-
sta, oltre che dai professionisti anche 
da “amici” e volontari, è essenziale; un 
buon sistema di relazioni e di piccoli in-
teressi quotidiani (uscita per un cinema, 
una passeggiata, una pizza in compa-
gnia, un evento sportivo) è un grande 
aiuto per il mantenimento di una buona 
condizione psico-fisica.
L’equipe di Casa Flora è ben lieta di 
accogliere chi desideri conoscere meglio 
questa realtà ed offrire un po’ del proprio 
tempo libero.

Noemi Sgarlata
Responsabile di Casa Flora

CASA FLORA

Da quanto tempo lavora con persone che hanno problemi hiv?
Fin dal 1988: prima a Parma e poi , dal 1990, a Reggio Emilia. Quindi più di vent’anni.
Come e’ evoluto il fenomeno in questi anni?
La situazione attuale è molto meno drammatica rispetto a venti anni fa. Se prima 
morivano tante persone, spesso in solitudine, allontanate dai propri familiari, oggi la 
malattia è diventata gestibile.

riduzione del danno e di tutela della sa-
lute, che da anni svolgono gli operatori, 
impiegati nella struttura.
Se da un lato la popolazione che usa stu-
pefacenti è diventata consapevole e a 
sua volta promotrice dell’uso “pulito e si-
curo” delle sostanze via venosa, dall’altro 
il tema dell’uso degli psicostimolanti ha 
evidenziato come l’attività finora svolta 
in termini di Riduzione del Danno/tutela 
della Salute, necessitano di revisione, an-
che radicale. 
Rimane prezioso il mettere a disposizio-
ne materiale sterile per l’uso endovenoso 
delle sostanze, ma per i cocainomani e 
per gli assuntori di sostanze psicostimo-
lanti (MDMA, anfetamine, ecc), servono 
altre strategie: nel territorio di Reggio 
Emilia andrebbe ad esempio potenziata 
e resa capillare, la diffusione di punti di 
erogazione/scambio di siringhe sterili, 
quali macchinette scambia siringhe, così 
da garantire una disponibilità notturna 
delle stesse, così come auspicabile sa-
rebbe una maggiore disponibilità e acco-
glienza da parte degli operatori delle far-
macie nello svolgimento di tale servizio 
di vendita di “insuline” e altro materiale; 
o ancora ricordare strategie di un ri-uso 
più pulito delle proprie siringhe: lavaggio 
con varecchina o rifornirsi di “amuchina” 

per disinfettare, oggi disponibile in pic-
cole confezioni per il monouso comode 
da portare con sé in auto o in tasca. Nella 
nostra attività clinica, infatti, si sta se-
gnalando un ritorno dell’uso endovenoso 
dell’eroina e delle altre droghe con ridu-
zione dell’uso per via inalatoria o intra-
nasale delle stesse, modalità di consumo 
che hanno caratterizzato per gran parte 
il consumo di droghe tra i giovani consu-
matori in questi ultimi anni. 
Ugualmente da intensificare è l’attività 
di distribuzione materiale informativo e 
di counselling più mirata, nei luoghi di 
ritrovo musicale, quali rave, ma anche 
nei presidi sanitari più “convenzionali” 
(studio Medicina Generale, CUP, SAUB, 
Pronto Soccorso), sull’attività sessuale 
praticata sotto effetto di psicostimolan-
ti o club-drugs ad azione disinibente e 
amnesizzante (GHB, popper, ecc.) e l’im-
portanza di indossare il condom in tali 
situazioni di minor percezione e “lucidi-
tà”. Evitare un nuovo caso di infezione 
da HIV, magari in una persona tossicodi-
pendente significa un risparmio sanitario 
e sociale in tutta la sua globalità, nella 
consapevolezza che la prevenzione nei 
suoi vari livelli, rappresenta un’opera di 
investimento e guadagno, in termini di 
spesa sanitaria e sociale.

  Dott. Enrico Barchi 
Responsabile Ambulatorio HIV
Specializzazione in Malattie Infettive - Dermatologia tro-
picale - Svolge attività nel settore degenza A - Alta specializza-
zione per il “percorso del trattamento socio-sanitario dell’infezione 
da HIV” e Componente della Commissione provinciale AIDS e del 
Servizio Socio-Educativo per i soggetti con infezione da HIV
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Come si è evoluto negli anni il fe-
nomeno HIV nel campo delle di-
pendenze in cui operate?
Dal 1980 a oggi notevoli cambiamenti 
sono avvenuti nel campo delle tossicodi-
pendenze rispetto la diffusione del virus 
HIV. Rappresentando una delle categorie 
“a rischio” di contagio, la comunità dei 
tossicodipendenti e in particolare degli 
utilizzatori per via endovenosa, è stata 
educata, informata e tutelata attraverso 
interventi di prevenzione secondaria, 
rientranti nella politica della riduzione 
del danno/tutela della salute. Una delle 
principali cause di diffusione del virus 
dell’aids negli anni ‘80/’90, era rappre-
sentata infatti dallo scambio di siringhe 
o aghi non sterili, contaminati da piccole 
quantità di sangue di portatori del virus 
che avevano utilizzato e ceduto i ma-
teriali per iniezione. La diffusione delle 
strategie di riduzione del danno in primis 
la nascita di punti cambio/scambio sirin-
ghe, fissi o mobili, in cui poter prelevare 
in anonimato siringhe e altro materiale 
sterile necessario per un uso “pulito” per 
via endovenosa delle sostanze stupefa-
centi, ha permesso insieme all’attività 
di counselling sul rischio di trasmissione 
delle malattie per via parenterale, una 
notevole riduzione dei casi di sierocon-
versione da hiv.
Una recrudescenza della diffusione della 
infezione da HIV, ma soprattutto da HCV 
(epatite C) si è osservata in USA verso la 
fine degli anni ‘90 e in Italia, compreso il 
nostro territorio reggiano, nei primi anni 
2000, in coincidenza del “boom cocaina”, 
ossia della dirompen-
te e marcata diffusio-
ne dell’uso di cocaina. 
In particolare, la spe-
cifica farmacocinetica 
e farmacodinamica 
della cocaina, con la 
sua rapidità di azio-
ne e contemporane-
amente rapido esaurimento dell’effetto, 
costringe gli utilizzatori per via endove-
nosa della sostanza a ripetere la sommi-
nistrazione per un elevato numero di vol-
te e in un intervallo di tempo molto breve, 
con necessità di un numero molto più 
elevato di siringhe e aghi. Inoltre con la 
cocaina si evidenzia un altro fenomeno, 
cioè gli effetti euforizzanti, psicostimo-
lanti e disinibenti della sostanza riduco-
no l’attenzione verso il ricorso di presidi 
autoprotettivi (condom). Ciò si traduce 
in un forte incremento del rischio di tra-
smissione dell’infezione per via sessuale. 
Al di là di tale fenomeno, quello che si 
è osservato in questi anni è l’aumentata 
educazione sanitaria tra i nostri pazienti 
di un uso sicuro e “pulito” delle sostanze, 
almeno relativamente la modalità endo-

Qual’e’ il dato piu’ caratteristico 
che a suo avviso e’ importante 
evidenziare oggi?
Ci sono due aspetti da considerare. Il 
primo è che oggi siamo dinanzi ad una 
malattia curabile che consente, se dia-
gnosticata in tempo e seguita con cure 
adeguate e regolari, una durata di vita 
quasi normale. 
L’altro aspetto importante è che, se an-
che siamo davanti a questa situazione 
positiva, c’è bisogno di continuare a 
prevenire nuove infezioni e la diffusione 
di questa, perché se è vero che la real-
tà è diversa rispetto a venti o dieci anni 
fa, si tratta comunque di una malattia 
che pesa su di una persona non solo dal 
punto di vista sanitario ma anche e so-
prattutto da punto di vista psicologico e 
sociale, dei rapporti e degli affetti. Quindi 
ritengo che sia meglio prevenire che cu-
rare. Inoltre deve essere chiaro che ormai 
è stato abbandonato il concetto delle ca-
tegorie a rischio che una volta inclu-
deva esclusivamente tossicodipendenti 
e omosessuali.
Piuttosto bisogna pensare in termini di 
comportamento a rischio, sapendo che 
si tratta di un virus che si trasmette at-
traverso i rapporti sessuali e attraverso il 
contatto con il sangue.
Occorre evitare i comportamenti 
a rischio che sono nel caso dei tossi-
codipendenti lo scambiarsi la siringa, il 
preparare assieme ad altri la sostanza da 
iniettarsi, perché anche in questo caso 
c’è il pericolo di contrarre l’Epatite C 
oltre che l’HIV. Anche per quello che ri-
guarda la trasmissione sessuale va diffu-
so il messaggio della riduzione del danno 

attraverso la 
pratica della 
fedeltà e non 
p r o m i s c u -
ità oppure 

dell’utilizzo del profilattico in caso di si-
tuazioni non controllate.
Infine da noi costituisce buona prassi far 
eseguire il test dell’HIV alle donne 
in gravidanza o prima di programma-
re una gravidanza, in modo da saperlo 
subito ed essere messe nella condizione 
di poter scegliere all’inizio se interrom-

pere la gravidanza 
o portarla a termine 
in modo sicuro per 
il bambino. Infatti i 
farmaci antiretrovira-
li se assunti a partire 
dal quarto mese della 
gravidanza impedi-
scono la trasmissione del virus al nasci-
turo.
Questa pratica non è soggetta ad ob-
bligo di legge, però esistono delle linee 
guida per la buona presa in carico della 
donna in gravidanza, secondo cui a inizio 
gravidanza sono indicati e consigliati gli 
esami necessari per tutta quelle serie di 
infezioni che possono essere potenzial-
mente pericolose per l’embrione stesso, 
cito la rosolia, il citomegalovirus, toxo-
plasma, la sifilide, l’epatite e l’HIV.

Che significato ha oggi il 1°di-
cembre, giornata mondiale per la 
lotta all’aids?
Nel nostro contesto ha la funzione di ri-
cordare ai reggiani che esiste l’HIV, per-
ché noi siamo in Italia una delle province 
con il maggior numero di nuovi casi di 
HIV. Lo siamo stati sin dall’inizio, dall’ar-
rivo di questo virus, ormai trent’anni fa, 
ed è confermato anche dagli ultimi dati.
Da due anni è diventato obbligatorio a 
livello istituzionale la notifica in forma 
anonima dei nuovi casi di HIV e non più 
solo dei casi di AIDS conclamato. Questo 
perché da vari anni, da quando esistono 
le terapie antiretrovirali, i casi di AIDS 
conclamato sono fortemente calati e 
quindi non sono più indicativi della diffu-
sione del virus. Per cui è stato necessario 
avere nuovi dati sui sieropositivi non in 
AIDS conclamato.
Reggio Emilia, alla luce di questi nuove 
informazioni, risulta essere tra le dieci 
province con il maggior numero di casi 
in tutta Italia; ciò non significa che l’HIV 
in termini percentuali sia diffusa in mi-
sura allarmante rispetto alla popolazione 
generale. Va però continuata l’educazio-
ne delle persone, la conoscenza, l’uso 
delle misure di prevenzione e protezione, 
nonché deve essere sottolineata l’im-
portanza di effettuare al più presto il 

test se si teme o si ha 
solo un dubbio d’aver 
avuto comportamenti 
a rischio non del tutto 
sicuri e quindi di es-
sere stati contagiati.
Quest’ultimo punto 
è chiaramente fon-

damentale perché serve a proteggere le 
altre persone, specialmente i nostri cari e 
poi sapendolo il prima possibile è molto 
più facile potersi curare ed è molto più si-
curo che le cure funzionino al massimo e 
che si possa poi vivere altrettanto a lungo 
quanto le persone che non hanno l’HIV. 

Sul piano umano che cosa ha im-
parato in tutti questi anni?
Ho imparato tantissimo dai pazienti in 
termini umani. Ho visto persone che a 
mio avviso avrebbero avuto difficoltà a 
fare i conti con il dolore e la morte (te-
nendo conto del loro stile di vita) affron-
tarli in realtà con coraggio e dignità: mi 
hanno insegnato davvero tantissimo.
Ho imparato come al di là degli aspet-
ti prettamente tecnici e sanitari, siano 
importanti anche quelli psicologici, ap-
profondendo la conoscenza e l’amicizia 
nel tempo con tante persone ed intendo 
i pazienti ma anche i familiari di coloro 
che ho curato in tutti questi anni e che 
ancora continuo a curare. 

Cosa si augura per il futuro come 
medico e uomo di scienza?
Mi auguro sicuramente che si faccia di 
più per i paesi più sfavoriti economica-
mente, quelli che si chiamano o si chia-
mavano “terzo mondo”, perché è lì che 
vive la stragrande maggioranza di per-
sone malate di HIV ed è lì che ci sono 
meno risorse per poterle curare.
Infine mi auguro, è chiaro, che gli sforzi 
fatti sino ad ora, anche se ancora poco 
fruttuosi, un giorno consentano di tro-
vare un vaccino, che elimini o riduca 
al massimo il rischio di nuovi contagi 
e trasmissione del virus, ed eventual-
mente anche il vaccino terapeutico da 
utilizzare, al posto dei farmaci utilizzati 
oggi, sulle persone che hanno già l’in-
fezione.

di tali strutture il progetto individualizza-
to degli ospiti, teso alla valorizzazione e 
alla riscoperta delle risorse personali, so-
ciale e lavorative.
Nei casi di persone ancora poco motivate 
ai progetti sopraindicati e in una condi-
zione di tossicodipendenza attiva, c’è la 
grande risorsa del servizio a bassa soglia 
di accesso del Sert, la Villetta Svizzera, 
dove le persone possono trovare acco-
glienza, strumenti sterili per l’uso endo-
venoso di sostanze e soddisfacimento di 
alcuni bisogni primari (doccia, deposito 
bagagli, cibo).

Che risultati avete ottenuto? 
Forte riduzione del tasso di sieropositivi-
tà nella comunità dei tossicodipenden-
ti, soprattutto tra i consumatori per via 
endovenosa; la realizzazione di una rete 
sanitaria in grado di offrire un sostegno 
maggiore al paziente; maggiore accetta-
bilità della malattia e integrazione della 
persona nella vita comunitaria; riduzione 
del rischio nella popolazione di tossico-
dipendenti, che in base agli ultimi dati 
europei ed italiani, non sono tra i tassi di 
incidenza più alti di nuovi casi di HIV. 
Ciò non significa che la lotta all’aids sia 
terminata o possa concedersi delle pau-
se tra i nostri pazienti. Incoraggiare per-
tanto l’uso del preservativo maschile, ma 
anche femminile e pratiche sessuali più 
responsabili e sicure, specie tra gli utenti 
più giovani che accedono ai nostri servi-
zi. Costoro infatti fumando o “sniffando” 
le sostanze, si sentono “meno a rischio”. 
In realtà anche gli accessori utilizzati per 
fumare o sniffare le sostanze possono di-
ventare vettori di malattie infettive (pri-
ma tra tutti l’HCV), così come le pratiche 
tatuatorie non attuate in laboratori quali-
ficati e professionali.

In questi anni di esperienza quali 
riflessioni avete maturato perso-
nalmente a riguardo, e quale è oggi 
il maggior bisogno a livello sociale 
a cui rispondere?
Il bisogno sociale per noi emergente è 
quello di non interrompere mai l’infor-
mazione e l’intervento educativo e moti-
vazionale verso la nostra utenza, per non 
permettere una drammatica ri-diffusione 
dell’infezione da HIV, quanto mai pre-
sente: i casi di hiv infatti non stanno di-
minuendo e questo è da sottolineare e 
ricordare.
Per la nostra utenza il bisogno sociale 
rimane quello di non ridurre, ma al con-
trario sostenere e favorire le attività di 
riduzione del danno /tutela della salute 
all’interno della sanità pubblica e nel pri-
vato sociale. 
Significativo in tal senso è l’investimento 
in tempi così drammatici per i tagli delle 
risorse dedicate al settore sanità, il tra-
sferimento nella nuova struttura a bassa 
soglia d’accesso dell’attuale Villetta Sviz-
zera: un rinnovato e rafforzato messaggio 
di potenziamento di tutte le attività di 

Dott.ssa Angela Zannini 
Sert Ausl Reggio Emilia Responsabile della Villetta Svizzera
Dott.ssa Luana Oddi 
Sert Ausl Reggio Emilia

APPROFONDIMENTI INFORMAZIONI UTILI CURIOSITÀ

Il virus si contrae solo attraverso il contatto con il 
sangue infetto oppure con i rapporti sessuali.

La maggior parte dei contagi proviene da persone 
che a loro volta hanno contratto il virus da poco: il 
periodo dei primi mesi è quello di maggiore con-
tagiosità. Immediatamente dopo l’infezione il virus 
si riproduce in maniera intensissima perché ancora 
non è iniziata la reazione del sistema immunitario. 
Dopo alcune settimane l’organismo inizia a produrre 
gli anticorpi, quelli evidenziati dal test. Questi non 
consentono la guarigione, come ad esempio avvie-
ne con il morbillo, però attenuano notevolmente la 
riproduzione del virus e quindi anche la contagiosità.

Non esistono sintomi. Ciò che deve spingere una 
persona a voler fare il test non è la comparsa dei 
sintomi, ma piuttosto un’autovalutazione sul com-
portamento.

Una persona può rimanere sieropositiva asintoma-
tica, senza aver alcun sintomo, dai 2-3 anni sino 
anche a 20-25 anni.

Attualmente il periodo finestra da attendere prima 
di effettuare il test è di tre mesi. Però si consiglia di 
fare il test anche prima dei tre mesi, a partire già da 
un mese dopo il comportamento a rischio, perché 
se si ha contratto l’infezione, quasi sempre entro un 
mese, quaranta giorni, emerge. Sono rari i casi in 
cui il test impiega più tempo per positivizzarsi.

 Vettori del virus: sangue e sperma.

Vie di accesso per il virus: le mucose, non imper-
meabili al virus. Per mucosa si intende la punta del 
pene, quella vaginale, anale, la congiuntiva. 

Non vettori del virus: contatto epidermico, saliva, 
sudore, lacrime, feci, urine e vomito.

Il test è un prelievo che può essere richiesto dal 
proprio medico e si può fare presso un qualsiasi 
ambulatorio privato, con il pagamento del ticket o 
del costo intero, oppure in modo gratuito, anonimo e 
senza richiesta del medico alle Malattie Infettive di 
qualsiasi capoluogo del territorio.

Per un infante nato da una donna sieropositiva si 
può sapere se ha contratto il virus utilizzando non 
il test classico, perché sicuramente risulterebbe po-
sitivo in quanto il piccolo eredita gli anticorpi della 
madre sieropositiva, ma un test che cerca diretta-
mente il virus: il PCR. Se questo è negativo, dopo 
uno e tre mesi, il bambino è fuori pericolo.

Una persona sieropositiva, se non si cura, è sicura-
mente destinata all’AIDS conclamato.

Dal 1997, la scoperta dei farmaci retrovirali ha 
notevolmente ridotto la mortalità dovuta all’ AIDS, 
mantenendo la persona allo stato di sieropositività.

Il prelievo al reparto Malattie Infettive è gratuito ed 
anonimo, non è richiesto nessun documento.

Esistono dei test rapidi che nel giro massimo di una 
mezz’ora forniscono la risposta. Sono di due tipi: 
quelli che utilizzano la saliva e quelli che prevedono 
una puntura al dito, come per la verifica glicemica. 
In Italia non sono ancora in commercio in quanto il 
Ministero della Sanità non ha mai previsto una po-
litica in materia.
In America vengono già da anni usati nelle cliniche 
per la diagnosi e la cura delle malattie a trasmissio-
ne sessuale e, dando una risposta in giornata senza 
che l’utente debba ritornare, hanno determinato una 
riduzione di casi di mancato ritiro dei referti. In Italia 
sarebbero auspicabili per i Sert, così da poter essere 
usati con tutte quelle persone che non ritornano per 
paura di essere identificati, controllati, espulsi, etc. 

Su internet circolano test proposti da privati non 
autorizzati che nella maggioranza dei casi possono 
risultare attendibili ma non controllati.

...SIAMO IN ITALIA UNA DELLE 
PROVINCE CON IL MAGGIOR 

NUMERO DI NUOVI CASI DI HIV

...OGGI SIAMO DINANZI AD 
UNA MALATTIA CURABILE CHE 
CONSENTE, SE DIAGNOSTICATA 
IN TEMPO E SEGUITA CON CURE 

ADEGUATE E REGOLARI, UNA 
DURATA DI VITA QUASI NORMALE

IL BISOGNO PER NOI È QUELLO DI 
NON INTERROMPERE MAI L’IN-
FORMAZIONE E L’INTERVENTO 

EDUCATIVO PER NON PERMETTE-
RE UNA DRAMMATICA RI-DIFFU-
SIONE DELL’INFEZIONE DA HIV

venosa o intramuscolare. Sempre meno 
numerosi sono i casi di riferito scambio 
siringhe, essendo maturata e interioriz-
zata l’importanza di una tutela sanitaria 
personale e verso la comunità.
In effetti nei nostri servizi oggi si sta os-
servando un aumento dei casi di sieropo-
sitività per HIV, conseguente a trasmis-
sione per rapporti sessuali non protetti 
tra eterosessuali. Si è infatti ridotta, come 
si osserva tra la popolazione generale, 
l’attenzione rispetto alla protezione nei 
rapporti occasionali con persone “non 
conosciute” dal punto di vista sanitario; 
a riprova di ciò si è notato un aumento 
anche di altre malattie sessualmente tra-
smissibili, tra cui la sifilide.

Quale servizio offrite alle persone 
con problemi HIV+?
Innanzitutto quello primario di facilitare il 
raccordo con i servizi sanitari specialisti-
ci (U.O. Malattie Infettive) per le cure di II 
livello relative all’infezione. Sostegno far-
macologico e medico, con la prescrizione 
ed esecuzione all’interno del sert stesso 
per le persone più sganciate alla rete dei 
servizi territoriali, di esami ematoichimi-
ci di controllo, compresi i vari markers 
sierologici delle principali malattie a tra-
smissione sessuale: HIV; HCV, HBV, HAV 
e le altre forme epatitiche; Sifilide.

Un’attività di counselling teso alla tutela 
della salute personale e della comunità, 
rinnovando le principali modalità di con-
sumo “pulito” delle sostanze e di sesso 
protetto e responsabile, rafforzando l’im-
portanza di una corretta assunzione della 

terapia antiretrovira-
le; scoraggiando lo 
scambio di parapher-
nalia.

Nei casi di maggior 
compromissione so-
ciale e sanitaria, la 
richiesta di attivazio-

ne di una presa in carico del paziente 
da parte del Servizio Socio-assistenziale 
Educativo Domiciliare, che riconosce tra 
i suoi principali obiettivi, quello di faci-
litare / sostenere la persona con multi 
problematicità sanitaria nella cura di sé 
e nella gestione della criticià della vita 
quotidiana;
In altri casi di maggior gravità si rende 
necessario l’attivazione di interventi 
comunitari di tipo residenziale; sul ter-
ritorio reggiano, così come quello delle 
altre provincie emiliane esistono case di 
convalescenza, che sono specializzate 
nell’assistenza sanitaria di questo target 
di pazienti (es. Casa Flora del CeIS). Il 
Sert in collaborazione con il servizio delle 
Cure Primarie e con quello delle Malattie 
Infettive, appoggia e gestisce all’interno 
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Come si è evoluto negli anni il fe-
nomeno HIV nel campo delle di-
pendenze in cui operate?
Dal 1980 a oggi notevoli cambiamenti 
sono avvenuti nel campo delle tossicodi-
pendenze rispetto la diffusione del virus 
HIV. Rappresentando una delle categorie 
“a rischio” di contagio, la comunità dei 
tossicodipendenti e in particolare degli 
utilizzatori per via endovenosa, è stata 
educata, informata e tutelata attraverso 
interventi di prevenzione secondaria, 
rientranti nella politica della riduzione 
del danno/tutela della salute. Una delle 
principali cause di diffusione del virus 
dell’aids negli anni ‘80/’90, era rappre-
sentata infatti dallo scambio di siringhe 
o aghi non sterili, contaminati da piccole 
quantità di sangue di portatori del virus 
che avevano utilizzato e ceduto i ma-
teriali per iniezione. La diffusione delle 
strategie di riduzione del danno in primis 
la nascita di punti cambio/scambio sirin-
ghe, fissi o mobili, in cui poter prelevare 
in anonimato siringhe e altro materiale 
sterile necessario per un uso “pulito” per 
via endovenosa delle sostanze stupefa-
centi, ha permesso insieme all’attività 
di counselling sul rischio di trasmissione 
delle malattie per via parenterale, una 
notevole riduzione dei casi di sierocon-
versione da hiv.
Una recrudescenza della diffusione della 
infezione da HIV, ma soprattutto da HCV 
(epatite C) si è osservata in USA verso la 
fine degli anni ‘90 e in Italia, compreso il 
nostro territorio reggiano, nei primi anni 
2000, in coincidenza del “boom cocaina”, 
ossia della dirompen-
te e marcata diffusio-
ne dell’uso di cocaina. 
In particolare, la spe-
cifica farmacocinetica 
e farmacodinamica 
della cocaina, con la 
sua rapidità di azio-
ne e contemporane-
amente rapido esaurimento dell’effetto, 
costringe gli utilizzatori per via endove-
nosa della sostanza a ripetere la sommi-
nistrazione per un elevato numero di vol-
te e in un intervallo di tempo molto breve, 
con necessità di un numero molto più 
elevato di siringhe e aghi. Inoltre con la 
cocaina si evidenzia un altro fenomeno, 
cioè gli effetti euforizzanti, psicostimo-
lanti e disinibenti della sostanza riduco-
no l’attenzione verso il ricorso di presidi 
autoprotettivi (condom). Ciò si traduce 
in un forte incremento del rischio di tra-
smissione dell’infezione per via sessuale. 
Al di là di tale fenomeno, quello che si 
è osservato in questi anni è l’aumentata 
educazione sanitaria tra i nostri pazienti 
di un uso sicuro e “pulito” delle sostanze, 
almeno relativamente la modalità endo-

Qual’e’ il dato piu’ caratteristico 
che a suo avviso e’ importante 
evidenziare oggi?
Ci sono due aspetti da considerare. Il 
primo è che oggi siamo dinanzi ad una 
malattia curabile che consente, se dia-
gnosticata in tempo e seguita con cure 
adeguate e regolari, una durata di vita 
quasi normale. 
L’altro aspetto importante è che, se an-
che siamo davanti a questa situazione 
positiva, c’è bisogno di continuare a 
prevenire nuove infezioni e la diffusione 
di questa, perché se è vero che la real-
tà è diversa rispetto a venti o dieci anni 
fa, si tratta comunque di una malattia 
che pesa su di una persona non solo dal 
punto di vista sanitario ma anche e so-
prattutto da punto di vista psicologico e 
sociale, dei rapporti e degli affetti. Quindi 
ritengo che sia meglio prevenire che cu-
rare. Inoltre deve essere chiaro che ormai 
è stato abbandonato il concetto delle ca-
tegorie a rischio che una volta inclu-
deva esclusivamente tossicodipendenti 
e omosessuali.
Piuttosto bisogna pensare in termini di 
comportamento a rischio, sapendo che 
si tratta di un virus che si trasmette at-
traverso i rapporti sessuali e attraverso il 
contatto con il sangue.
Occorre evitare i comportamenti 
a rischio che sono nel caso dei tossi-
codipendenti lo scambiarsi la siringa, il 
preparare assieme ad altri la sostanza da 
iniettarsi, perché anche in questo caso 
c’è il pericolo di contrarre l’Epatite C 
oltre che l’HIV. Anche per quello che ri-
guarda la trasmissione sessuale va diffu-
so il messaggio della riduzione del danno 

attraverso la 
pratica della 
fedeltà e non 
p r o m i s c u -
ità oppure 

dell’utilizzo del profilattico in caso di si-
tuazioni non controllate.
Infine da noi costituisce buona prassi far 
eseguire il test dell’HIV alle donne 
in gravidanza o prima di programma-
re una gravidanza, in modo da saperlo 
subito ed essere messe nella condizione 
di poter scegliere all’inizio se interrom-

pere la gravidanza 
o portarla a termine 
in modo sicuro per 
il bambino. Infatti i 
farmaci antiretrovira-
li se assunti a partire 
dal quarto mese della 
gravidanza impedi-
scono la trasmissione del virus al nasci-
turo.
Questa pratica non è soggetta ad ob-
bligo di legge, però esistono delle linee 
guida per la buona presa in carico della 
donna in gravidanza, secondo cui a inizio 
gravidanza sono indicati e consigliati gli 
esami necessari per tutta quelle serie di 
infezioni che possono essere potenzial-
mente pericolose per l’embrione stesso, 
cito la rosolia, il citomegalovirus, toxo-
plasma, la sifilide, l’epatite e l’HIV.

Che significato ha oggi il 1°di-
cembre, giornata mondiale per la 
lotta all’aids?
Nel nostro contesto ha la funzione di ri-
cordare ai reggiani che esiste l’HIV, per-
ché noi siamo in Italia una delle province 
con il maggior numero di nuovi casi di 
HIV. Lo siamo stati sin dall’inizio, dall’ar-
rivo di questo virus, ormai trent’anni fa, 
ed è confermato anche dagli ultimi dati.
Da due anni è diventato obbligatorio a 
livello istituzionale la notifica in forma 
anonima dei nuovi casi di HIV e non più 
solo dei casi di AIDS conclamato. Questo 
perché da vari anni, da quando esistono 
le terapie antiretrovirali, i casi di AIDS 
conclamato sono fortemente calati e 
quindi non sono più indicativi della diffu-
sione del virus. Per cui è stato necessario 
avere nuovi dati sui sieropositivi non in 
AIDS conclamato.
Reggio Emilia, alla luce di questi nuove 
informazioni, risulta essere tra le dieci 
province con il maggior numero di casi 
in tutta Italia; ciò non significa che l’HIV 
in termini percentuali sia diffusa in mi-
sura allarmante rispetto alla popolazione 
generale. Va però continuata l’educazio-
ne delle persone, la conoscenza, l’uso 
delle misure di prevenzione e protezione, 
nonché deve essere sottolineata l’im-
portanza di effettuare al più presto il 

test se si teme o si ha 
solo un dubbio d’aver 
avuto comportamenti 
a rischio non del tutto 
sicuri e quindi di es-
sere stati contagiati.
Quest’ultimo punto 
è chiaramente fon-

damentale perché serve a proteggere le 
altre persone, specialmente i nostri cari e 
poi sapendolo il prima possibile è molto 
più facile potersi curare ed è molto più si-
curo che le cure funzionino al massimo e 
che si possa poi vivere altrettanto a lungo 
quanto le persone che non hanno l’HIV. 

Sul piano umano che cosa ha im-
parato in tutti questi anni?
Ho imparato tantissimo dai pazienti in 
termini umani. Ho visto persone che a 
mio avviso avrebbero avuto difficoltà a 
fare i conti con il dolore e la morte (te-
nendo conto del loro stile di vita) affron-
tarli in realtà con coraggio e dignità: mi 
hanno insegnato davvero tantissimo.
Ho imparato come al di là degli aspet-
ti prettamente tecnici e sanitari, siano 
importanti anche quelli psicologici, ap-
profondendo la conoscenza e l’amicizia 
nel tempo con tante persone ed intendo 
i pazienti ma anche i familiari di coloro 
che ho curato in tutti questi anni e che 
ancora continuo a curare. 

Cosa si augura per il futuro come 
medico e uomo di scienza?
Mi auguro sicuramente che si faccia di 
più per i paesi più sfavoriti economica-
mente, quelli che si chiamano o si chia-
mavano “terzo mondo”, perché è lì che 
vive la stragrande maggioranza di per-
sone malate di HIV ed è lì che ci sono 
meno risorse per poterle curare.
Infine mi auguro, è chiaro, che gli sforzi 
fatti sino ad ora, anche se ancora poco 
fruttuosi, un giorno consentano di tro-
vare un vaccino, che elimini o riduca 
al massimo il rischio di nuovi contagi 
e trasmissione del virus, ed eventual-
mente anche il vaccino terapeutico da 
utilizzare, al posto dei farmaci utilizzati 
oggi, sulle persone che hanno già l’in-
fezione.

di tali strutture il progetto individualizza-
to degli ospiti, teso alla valorizzazione e 
alla riscoperta delle risorse personali, so-
ciale e lavorative.
Nei casi di persone ancora poco motivate 
ai progetti sopraindicati e in una condi-
zione di tossicodipendenza attiva, c’è la 
grande risorsa del servizio a bassa soglia 
di accesso del Sert, la Villetta Svizzera, 
dove le persone possono trovare acco-
glienza, strumenti sterili per l’uso endo-
venoso di sostanze e soddisfacimento di 
alcuni bisogni primari (doccia, deposito 
bagagli, cibo).

Che risultati avete ottenuto? 
Forte riduzione del tasso di sieropositivi-
tà nella comunità dei tossicodipenden-
ti, soprattutto tra i consumatori per via 
endovenosa; la realizzazione di una rete 
sanitaria in grado di offrire un sostegno 
maggiore al paziente; maggiore accetta-
bilità della malattia e integrazione della 
persona nella vita comunitaria; riduzione 
del rischio nella popolazione di tossico-
dipendenti, che in base agli ultimi dati 
europei ed italiani, non sono tra i tassi di 
incidenza più alti di nuovi casi di HIV. 
Ciò non significa che la lotta all’aids sia 
terminata o possa concedersi delle pau-
se tra i nostri pazienti. Incoraggiare per-
tanto l’uso del preservativo maschile, ma 
anche femminile e pratiche sessuali più 
responsabili e sicure, specie tra gli utenti 
più giovani che accedono ai nostri servi-
zi. Costoro infatti fumando o “sniffando” 
le sostanze, si sentono “meno a rischio”. 
In realtà anche gli accessori utilizzati per 
fumare o sniffare le sostanze possono di-
ventare vettori di malattie infettive (pri-
ma tra tutti l’HCV), così come le pratiche 
tatuatorie non attuate in laboratori quali-
ficati e professionali.

In questi anni di esperienza quali 
riflessioni avete maturato perso-
nalmente a riguardo, e quale è oggi 
il maggior bisogno a livello sociale 
a cui rispondere?
Il bisogno sociale per noi emergente è 
quello di non interrompere mai l’infor-
mazione e l’intervento educativo e moti-
vazionale verso la nostra utenza, per non 
permettere una drammatica ri-diffusione 
dell’infezione da HIV, quanto mai pre-
sente: i casi di hiv infatti non stanno di-
minuendo e questo è da sottolineare e 
ricordare.
Per la nostra utenza il bisogno sociale 
rimane quello di non ridurre, ma al con-
trario sostenere e favorire le attività di 
riduzione del danno /tutela della salute 
all’interno della sanità pubblica e nel pri-
vato sociale. 
Significativo in tal senso è l’investimento 
in tempi così drammatici per i tagli delle 
risorse dedicate al settore sanità, il tra-
sferimento nella nuova struttura a bassa 
soglia d’accesso dell’attuale Villetta Sviz-
zera: un rinnovato e rafforzato messaggio 
di potenziamento di tutte le attività di 
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Sert Ausl Reggio Emilia Responsabile della Villetta Svizzera
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APPROFONDIMENTI INFORMAZIONI UTILI CURIOSITÀ

Il virus si contrae solo attraverso il contatto con il 
sangue infetto oppure con i rapporti sessuali.

La maggior parte dei contagi proviene da persone 
che a loro volta hanno contratto il virus da poco: il 
periodo dei primi mesi è quello di maggiore con-
tagiosità. Immediatamente dopo l’infezione il virus 
si riproduce in maniera intensissima perché ancora 
non è iniziata la reazione del sistema immunitario. 
Dopo alcune settimane l’organismo inizia a produrre 
gli anticorpi, quelli evidenziati dal test. Questi non 
consentono la guarigione, come ad esempio avvie-
ne con il morbillo, però attenuano notevolmente la 
riproduzione del virus e quindi anche la contagiosità.

Non esistono sintomi. Ciò che deve spingere una 
persona a voler fare il test non è la comparsa dei 
sintomi, ma piuttosto un’autovalutazione sul com-
portamento.

Una persona può rimanere sieropositiva asintoma-
tica, senza aver alcun sintomo, dai 2-3 anni sino 
anche a 20-25 anni.

Attualmente il periodo finestra da attendere prima 
di effettuare il test è di tre mesi. Però si consiglia di 
fare il test anche prima dei tre mesi, a partire già da 
un mese dopo il comportamento a rischio, perché 
se si ha contratto l’infezione, quasi sempre entro un 
mese, quaranta giorni, emerge. Sono rari i casi in 
cui il test impiega più tempo per positivizzarsi.

 Vettori del virus: sangue e sperma.

Vie di accesso per il virus: le mucose, non imper-
meabili al virus. Per mucosa si intende la punta del 
pene, quella vaginale, anale, la congiuntiva. 

Non vettori del virus: contatto epidermico, saliva, 
sudore, lacrime, feci, urine e vomito.

Il test è un prelievo che può essere richiesto dal 
proprio medico e si può fare presso un qualsiasi 
ambulatorio privato, con il pagamento del ticket o 
del costo intero, oppure in modo gratuito, anonimo e 
senza richiesta del medico alle Malattie Infettive di 
qualsiasi capoluogo del territorio.

Per un infante nato da una donna sieropositiva si 
può sapere se ha contratto il virus utilizzando non 
il test classico, perché sicuramente risulterebbe po-
sitivo in quanto il piccolo eredita gli anticorpi della 
madre sieropositiva, ma un test che cerca diretta-
mente il virus: il PCR. Se questo è negativo, dopo 
uno e tre mesi, il bambino è fuori pericolo.

Una persona sieropositiva, se non si cura, è sicura-
mente destinata all’AIDS conclamato.

Dal 1997, la scoperta dei farmaci retrovirali ha 
notevolmente ridotto la mortalità dovuta all’ AIDS, 
mantenendo la persona allo stato di sieropositività.

Il prelievo al reparto Malattie Infettive è gratuito ed 
anonimo, non è richiesto nessun documento.

Esistono dei test rapidi che nel giro massimo di una 
mezz’ora forniscono la risposta. Sono di due tipi: 
quelli che utilizzano la saliva e quelli che prevedono 
una puntura al dito, come per la verifica glicemica. 
In Italia non sono ancora in commercio in quanto il 
Ministero della Sanità non ha mai previsto una po-
litica in materia.
In America vengono già da anni usati nelle cliniche 
per la diagnosi e la cura delle malattie a trasmissio-
ne sessuale e, dando una risposta in giornata senza 
che l’utente debba ritornare, hanno determinato una 
riduzione di casi di mancato ritiro dei referti. In Italia 
sarebbero auspicabili per i Sert, così da poter essere 
usati con tutte quelle persone che non ritornano per 
paura di essere identificati, controllati, espulsi, etc. 

Su internet circolano test proposti da privati non 
autorizzati che nella maggioranza dei casi possono 
risultare attendibili ma non controllati.

...SIAMO IN ITALIA UNA DELLE 
PROVINCE CON IL MAGGIOR 

NUMERO DI NUOVI CASI DI HIV

...OGGI SIAMO DINANZI AD 
UNA MALATTIA CURABILE CHE 
CONSENTE, SE DIAGNOSTICATA 
IN TEMPO E SEGUITA CON CURE 

ADEGUATE E REGOLARI, UNA 
DURATA DI VITA QUASI NORMALE

IL BISOGNO PER NOI È QUELLO DI 
NON INTERROMPERE MAI L’IN-
FORMAZIONE E L’INTERVENTO 

EDUCATIVO PER NON PERMETTE-
RE UNA DRAMMATICA RI-DIFFU-
SIONE DELL’INFEZIONE DA HIV

venosa o intramuscolare. Sempre meno 
numerosi sono i casi di riferito scambio 
siringhe, essendo maturata e interioriz-
zata l’importanza di una tutela sanitaria 
personale e verso la comunità.
In effetti nei nostri servizi oggi si sta os-
servando un aumento dei casi di sieropo-
sitività per HIV, conseguente a trasmis-
sione per rapporti sessuali non protetti 
tra eterosessuali. Si è infatti ridotta, come 
si osserva tra la popolazione generale, 
l’attenzione rispetto alla protezione nei 
rapporti occasionali con persone “non 
conosciute” dal punto di vista sanitario; 
a riprova di ciò si è notato un aumento 
anche di altre malattie sessualmente tra-
smissibili, tra cui la sifilide.

Quale servizio offrite alle persone 
con problemi HIV+?
Innanzitutto quello primario di facilitare il 
raccordo con i servizi sanitari specialisti-
ci (U.O. Malattie Infettive) per le cure di II 
livello relative all’infezione. Sostegno far-
macologico e medico, con la prescrizione 
ed esecuzione all’interno del sert stesso 
per le persone più sganciate alla rete dei 
servizi territoriali, di esami ematoichimi-
ci di controllo, compresi i vari markers 
sierologici delle principali malattie a tra-
smissione sessuale: HIV; HCV, HBV, HAV 
e le altre forme epatitiche; Sifilide.

Un’attività di counselling teso alla tutela 
della salute personale e della comunità, 
rinnovando le principali modalità di con-
sumo “pulito” delle sostanze e di sesso 
protetto e responsabile, rafforzando l’im-
portanza di una corretta assunzione della 

terapia antiretrovira-
le; scoraggiando lo 
scambio di parapher-
nalia.

Nei casi di maggior 
compromissione so-
ciale e sanitaria, la 
richiesta di attivazio-

ne di una presa in carico del paziente 
da parte del Servizio Socio-assistenziale 
Educativo Domiciliare, che riconosce tra 
i suoi principali obiettivi, quello di faci-
litare / sostenere la persona con multi 
problematicità sanitaria nella cura di sé 
e nella gestione della criticià della vita 
quotidiana;
In altri casi di maggior gravità si rende 
necessario l’attivazione di interventi 
comunitari di tipo residenziale; sul ter-
ritorio reggiano, così come quello delle 
altre provincie emiliane esistono case di 
convalescenza, che sono specializzate 
nell’assistenza sanitaria di questo target 
di pazienti (es. Casa Flora del CeIS). Il 
Sert in collaborazione con il servizio delle 
Cure Primarie e con quello delle Malattie 
Infettive, appoggia e gestisce all’interno 



Il numero 5 del Notiziario 
dell’Associazione, arriverà 
nelle vostre mani nel mese 

di dicembre; mese di bilanci e di 
nuovi propositi. 

Ci sono molte ragioni per fare 
di questo mese un periodo di 
tempo dedicato alla riflessione: 
la Giornata mondiale 
dell’AIDS che si celebra il primo 
giorno del mese, la giornata 
internazionale  del volontariato 
che ricorre il 5 dicembre, la 
Giornata Internazionale 
sull’Immigrazione che si ricorda 
il 18 dicembre e il Santo Natale. 

Questo foglio però si configura 
come un monografico sul tema 
dell’Aids, realtà che il nostro 
mondo ha toccato con mano 
pagando anche alti “prezzi” negli 
anni 80. La nostra struttura di Casa 
Flora allora come oggi ci aiuta a 
guardare a questa malattia con 
molta più serenità e consapevoli 
del fatto che “non più soli come 
nella morte ma vivi a noi stessi 
e agli altri” è una verità anche in 
situazioni limite come la malattia.

Ringrazio coloro che ci hanno 
onorato del loro contributo per 
costruire questo numero.
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Casa Flora, struttura del CEIS di Reggio 
Emilia, è nata nel 1989 come casa allog-
gio per le persone con infezione da HIV 
impossibilitate a vivere autonomamente.
Fino ad oggi abbiamo ospitato circa 110 
persone provenienti dalla nostra città o 
da altre regioni e nazionalità, per periodi 
che variano da pochi mesi a diversi anni.
Il nostro gruppo di lavoro è formato da 
operatori del Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia, e lavoriamo in collabo-
razione con il Dipartimento di Malattie 
Infettive dell’Ospedale S. Maria Nuova 
di Reggio Emilia e la rete dei Servizi 
socio sanitari.

Attualmente ospitiamo 10 persone in 
regime residenziale, tra cui alcune non 
autosufficienti.Negli anni la “mission” 
della casa si è adattata alle variazioni 
del fenomeno AIDS, passando da una 
dimensione prettamente sanitaria e 
di accompagnamento alla morte ad 
esigenze relazionali ed educative.
Oggi ci troviamo in presenza di ospiti 
che hanno scoperto da poco la pro-
pria condizione di sieropositività (con 
la malattia magari in stato avanzato) 
che necessitano di convalescenza e 
sostegno per affrontare la nuova condi-
zione di vita e poter tornare alla propria 
quotidianità.

Per molti altri ospiti invece il problema 
HIV/AIDS si è aggiunto a condizioni di 
vita già complesse, e oggi il nostro obiet-
tivo è il mantenimento ed il migliora-
mento della qualità della vita attraverso 
la relazione, il dialogo, l’aiuto fisico ed 
educativo.
La rete di relazione e sostegno compo-
sta, oltre che dai professionisti anche 
da “amici” e volontari, è essenziale; un 
buon sistema di relazioni e di piccoli in-
teressi quotidiani (uscita per un cinema, 
una passeggiata, una pizza in compa-
gnia, un evento sportivo) è un grande 
aiuto per il mantenimento di una buona 
condizione psico-fisica.
L’equipe di Casa Flora è ben lieta di 
accogliere chi desideri conoscere meglio 
questa realtà ed offrire un po’ del proprio 
tempo libero.

Noemi Sgarlata
Responsabile di Casa Flora

CASA FLORA

Da quanto tempo lavora con persone che hanno problemi hiv?
Fin dal 1988: prima a Parma e poi , dal 1990, a Reggio Emilia. Quindi più di vent’anni.
Come e’ evoluto il fenomeno in questi anni?
La situazione attuale è molto meno drammatica rispetto a venti anni fa. Se prima 
morivano tante persone, spesso in solitudine, allontanate dai propri familiari, oggi la 
malattia è diventata gestibile.

riduzione del danno e di tutela della sa-
lute, che da anni svolgono gli operatori, 
impiegati nella struttura.
Se da un lato la popolazione che usa stu-
pefacenti è diventata consapevole e a 
sua volta promotrice dell’uso “pulito e si-
curo” delle sostanze via venosa, dall’altro 
il tema dell’uso degli psicostimolanti ha 
evidenziato come l’attività finora svolta 
in termini di Riduzione del Danno/tutela 
della Salute, necessitano di revisione, an-
che radicale. 
Rimane prezioso il mettere a disposizio-
ne materiale sterile per l’uso endovenoso 
delle sostanze, ma per i cocainomani e 
per gli assuntori di sostanze psicostimo-
lanti (MDMA, anfetamine, ecc), servono 
altre strategie: nel territorio di Reggio 
Emilia andrebbe ad esempio potenziata 
e resa capillare, la diffusione di punti di 
erogazione/scambio di siringhe sterili, 
quali macchinette scambia siringhe, così 
da garantire una disponibilità notturna 
delle stesse, così come auspicabile sa-
rebbe una maggiore disponibilità e acco-
glienza da parte degli operatori delle far-
macie nello svolgimento di tale servizio 
di vendita di “insuline” e altro materiale; 
o ancora ricordare strategie di un ri-uso 
più pulito delle proprie siringhe: lavaggio 
con varecchina o rifornirsi di “amuchina” 

per disinfettare, oggi disponibile in pic-
cole confezioni per il monouso comode 
da portare con sé in auto o in tasca. Nella 
nostra attività clinica, infatti, si sta se-
gnalando un ritorno dell’uso endovenoso 
dell’eroina e delle altre droghe con ridu-
zione dell’uso per via inalatoria o intra-
nasale delle stesse, modalità di consumo 
che hanno caratterizzato per gran parte 
il consumo di droghe tra i giovani consu-
matori in questi ultimi anni. 
Ugualmente da intensificare è l’attività 
di distribuzione materiale informativo e 
di counselling più mirata, nei luoghi di 
ritrovo musicale, quali rave, ma anche 
nei presidi sanitari più “convenzionali” 
(studio Medicina Generale, CUP, SAUB, 
Pronto Soccorso), sull’attività sessuale 
praticata sotto effetto di psicostimolan-
ti o club-drugs ad azione disinibente e 
amnesizzante (GHB, popper, ecc.) e l’im-
portanza di indossare il condom in tali 
situazioni di minor percezione e “lucidi-
tà”. Evitare un nuovo caso di infezione 
da HIV, magari in una persona tossicodi-
pendente significa un risparmio sanitario 
e sociale in tutta la sua globalità, nella 
consapevolezza che la prevenzione nei 
suoi vari livelli, rappresenta un’opera di 
investimento e guadagno, in termini di 
spesa sanitaria e sociale.

  Dott. Enrico Barchi 
Responsabile Ambulatorio HIV
Specializzazione in Malattie Infettive - Dermatologia tro-
picale - Svolge attività nel settore degenza A - Alta specializza-
zione per il “percorso del trattamento socio-sanitario dell’infezione 
da HIV” e Componente della Commissione provinciale AIDS e del 
Servizio Socio-Educativo per i soggetti con infezione da HIV
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