
Strumento di  
dialogo per gli  
operatori sanitari
Guida all'uso per gli operatori 
sanitari

Le donne affette da HIV 
manifestano esigenze 
specifiche e necessitano 
di approcci terapeutici 
diversi nelle varie fasi della 
vita. È fondamentale che il 
trattamento e l'assistenza 
delle donne siano olistici e 
commisurati alle esigenze 
individuali.

A volte, è possibile che 
considerazioni importanti 
per le donne che convivono 
con l'HIV, quali fase della vita, 
comorbilità, supporto sociale 
e psicologico, possano essere 
sottovalutate. Ogni donna ha 
diritto a un'assistenza di 
qualità.

Lo strumento di dialogo non deve 
essere inteso come un copione, 
bensì come un aiuto per orientare 
le visite delle pazienti. Gli argomenti 
di approfondimento suggeriti 
comprendono tra gli altri:

 r Spunti di conversazione finalizzati 
a rafforzare i rapporti con le pazienti

 r Temi fondamentali da affrontare 
durante l'analisi della convivenza 
con l'HIV 

 r Domande integrative da utilizzarsi 
nelle diverse fasi e fasce di età 
delle pazienti

 r Consigli per offrire supporto al 
di là della mera gestione clinica 
dell'HIV 

SEE US: WOMEN TAKE A STAND ON HIV

IAPAC, i sostenitori della comunità e tutti i medici specialisti hanno collaborato per creare strumenti utili in 
grado di migliorare le esperienze, l'assistenza e i rapporti tra pazienti e operatori sanitari. 

Domande e riscontri sullo strumento sono graditi e possono essere inviati all'indirizzo SeeUs@IAPAC.org.

Questo documento è rivolto agli operatori sanitari — medici, infermieri, assistenti sociali, consulenti o qualsiasi 
altro membro dello staff di assistenza per l'HIV — e contiene suggerimenti e risorse atti a rendere più proficua 
l'interazione con ciascuna paziente. Fatta salva l'importanza di ottimizzare ogni interazione con le pazienti, 
vogliamo supportare il vostro impegno nel creare rapporti sani e significativi con le donne affette da HIV. L'allegato 
è stato concepito per facilitare il conseguimento di questi obiettivi, offrendo spunti di conversazione e potenziali 
argomenti di discussione da analizzare insieme alle pazienti. 

See Us: Women Take a Stand on HIV (Unisciti a noi! Le donne prendono 
posizione contro l'HIV) è una campagna di sensibilizzazione globale 
pensata per aiutare le donne affette da HIV nella gestione di problemi 
specificatamente legati alla patologia. L'obiettivo è incoraggiare le 
donne che convivono con l'HIV a uscire dall'ombra, creare un senso di 
appartenenza a una comunità e, in ultima istanza, avere voce in capitolo.

See Us è una campagna realizzata in collaborazione con l'Associazione 
Internazionale dei Medici per la Cura dell'AIDS (IAPAC) e un comitato 
direttivo di specialisti, che include donne affette da HIV, il NAM (Manuale 
Nazionale sull'AIDS) e le comunità mediche di Argentina, Canada, 
Italia, Nigeria, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia e Stati Uniti. La 
campagna See Us è stata resa possibile grazie ai finanziamenti forniti  
da AbbVie.  
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