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2 Genitori Italiani Almeno 1 genitore africano Almeno 1 genitore non italiano e non africano non so

2. Ricerche sull’intreccio tra genitorialità, migrazione, infezione da HIV 
(2000 - 2006);  
3. Utilizzo di Becky: strumento multimediale per la comunicazione ai 
bambini dell’infezione da HIV (Università di Anversa). 

Siamo partiti da: 
1.Constatazione dell’aumento di piccoli pazienti figli di genitori africani 
HIV positivi che afferivano al nostro servizio 



L’intreccio tra genitorialità, migrazione e 
sieropositività 

Le ricerche evidenziavano: 
 livelli di informazione piuttosto bassi tra le donne africane rispetto 

all’infezione da HIV, alla trasmissione materno - infantile del virus, alla  
possibilità di prevenzione;  
 

 diffusa paura discriminazione tra le persone africane sieropositive;  
 
 rappresentazione dell'infezione da HIV come difficoltà aggiuntiva che 

impedisce il completo inserimento nella comunità africana in Italia 
distruggendo contemporaneamente il sogno familiare del rientro in 
Africa; 

 
 importanti barriere di tipo culturale che possono ostacolare una 

relazione di fiducia con le strutture sanitarie sia nella comprensione 
dei ruoli sanitari delle varie figure professionali sia nell'accesso ai 
servizi; 

 
 un quadro generale in cui l’assistenza è legata più a disponibilità e 

preparazione personale dell’operatore sanitario e sociale piuttosto che 
a prassi consolidate e condivise.  



Vivere “alla normale”: conoscere 
partecipare, affrontare l’infezione 

da HIV  

Strumento multimediale per operatori 
dell’area sanitaria, sociale, educativa che 
seguono persone immigrate sieropositive 
o che vogliono approfondire le tematiche 
legate all’intreccio tra genitorialità, 
immigrazione, sieropositività.  



Obiettivi dello strumento 
Favorire la creazione di una relazione (d’aiuto) con la mamma straniera 

sieropositiva e parallelamente renderle disponibili una serie di informazioni 
sanitarie e sociali utili per la conoscenza della propria situazione .  

L’approccio è orientato alla partecipazione attiva dei pazienti in un’ottica di 
promozione sociale e di possibilità di “prendersi cura di sé” . 

 
La proposta è di  aiutare l’operatore che utilizza lo strumento a: 
 
  “parlare” con il paziente dell’infezione da HIV e dell’AIDS, delle funzioni 

genitoriali in presenza di malattia, delle conseguenze che comporta la scelta 
migratoria, dei servizi socio sanitari a disposizione nel nostro paese.  

 
 stimolare i genitori a diventare consapevoli della possibilità di continuare a 

vivere malgrado l’infezione, confutando i“falsi saperi”sull’infezione, 
ostacolando l’abbandono delle cure mediche e migliorando l’aderenza 
terapeutica senza cedere ad apatia e depressione, piuttosto che negazione, 
indifferenza, “non pensiero”; 
 

 favorire l’empowerment delle donne sieropositive africane rinforzando la loro 
possibilità di intervenire sulla malattia propria e dei figli rendendole 
protagoniste attive della loro vita e delle loro scelte al di là del ruolo 
marginale che generalmente ricoprono nella loro cultura.  



VIVERE “ALLA NORMALE” CONOSCERE, PARTECIPARE, AFFRONTARE L’INFEZIONE DA HIV  

CD-Rom con fumetti e 
dialoghi in italiano, 
inglese, francese 

Tavole con illustrazioni in italiano, inglese e 
francese  
 

Indice 
1: Presentazioni         
2: Ciao, ci siamo anche noi 
3: Con l’HIV si può vivere e si vive  
4:  Cosa posso fare per non avere 
l’AIDS       
5:  Con meno di un euro salverò la mia 
vita e    quella dei miei cari 
6: Conoscere per prevenire 
7: Insieme con gli altri vivo “alla 
normale” 
8: La pioggia non cade su un solo 
tetto:la sofferenza non sceglie gli 
uomini, colpisce chiunque 
9:In ogni famiglia africana un 
malato:povertà e ignoranza hanno 
favorito la diffusione dell’infezione 
10:In Italia posso chiedere aiuto, posso 
informarmi…posso fidarmi? 
11:  In Africa sana e rispettata, in Italia 
malata e discriminata 
12: “Sapere” per curare te e chi ami 
13:Prendere i farmaci:una sicurezza per 
la nostra vita 
14:Sono responsabile del mio 
benessere 
15:Sono sieropositiva e mamma 
16: A che età sono certa che mio figlio 
non è infetto, cioè sano? 
17: Anche il latte del biberon è 
nutrimento e amore 
18: Non desidero altre gravidanze 
19: I miei diritti, i miei doveri 
20: I servizi sociali mi accompagnano 
ad affrontare i problemi 
21: …E la vita prosegue 

Manuale per operatori 
sanitari e sociali  

Opuscoli per i pazienti in italiano, inglese e 
francese  

Tavole 
“informative” 

Tavole 
“empatiche” 



I contenuti 
Racconto da parte dei protagonisti, sieropositivi e 

non, delle loro esperienze,:  Angela, mamma 
sieropositiva nigeriana, single; Claire e Peter, 
camerunesi, coniugati, genitori di Raphael e 
Sofia; altre mamme sieropositive di diverse 
nazionalità.  

I protagonisti riportano frasi realmente riferite 
durante i colloqui effettuati nel lavoro con 
l’utenza o emerse durante le interviste 
somministrate nella prima fase del progetto, poi 
rivisitate da una mediatrice culturale.  



Tipologia delle schermate 
Schermate informative  

 Aspetti sanitari sull’HIV (es: trasmissione orizzontale e verticale, 
evoluzione della malattia, aderenza alle terapie, importanza di eseguire il 
test, benessere e infezione da HIV ) 

 Universalità dell’infezione da HIV: epidemiologia da HIV nel mondo con 
particolare attenzione all’Africa e agli aspetti specifici che ne hanno 
favorito l’enorme diffusione; 

 Maternità e allattamento per la donna sieropositiva; 
 Diritti e doveri della persona sieropositiva; 
 Servizi sociali e sanitari presenti in Italia; 

 
Schermate empatiche  

 
 Comportamenti pericolosi, azioni sicure,  
 Percorsi migratori e incidenza dell’infezione sulla loro modificazione  
 Relazione operatore italiano -paziente straniero: influenza delle condizioni 

culturali e sociali, 
 Muori prima di morire: solitudine, stigma, difficoltà delle mamme africane 

sieropositive,  
 Disuguaglianza di genere,  
 Solitudine, stigma, episodi di discriminazione  



L’importanza della relazione per un’informazione in 
efficace 

Empatia: Capacità di vedere il mondo dal punto di vista di un’altra 
persona, cercando di capire i significati e le emozioni attribuiti agli 
accadimenti. 

 
Atteggiamento non giudicante: che favorisce lo scambio tra 

operatore e utente permettendo a quest’ultimo di sentirsi accolto, 
ascoltato e compreso nella complessità dei suoi vissuti individuali e 
culturali. 

 
Accettazione: non significa necessariamente essere d’accordo con lo 

schema di riferimento dell’utente, con i suoi punti di vista e la sua 
interpretazione della realtà. Richiede però il riconoscimento della 
loro validità.  

 
Apertura al cambiamento: la migrazione è un processo in divenire 

che introduce cambiamenti sia nelle ˝competenze culturali˝ sia nel 
˝campo d’azione˝ costringendo la persona immigrata a “ri-
organizzare” la vita quotidiana riformulando continuamente 
l’identità tra spinte all’assimilazione e desiderio di conferma delle 
proprie origini.  



Conclusioni 
Sperimentare nuovi modelli di assistenza può essere importante tanto 

quanto sperimentare nuovi farmaci. 
 
 Fornire al paziente elementi scientificamente corretti ed esempi 

concreti di conoscenza sul virus e sullo stato di malattia diventa 
importante per abbattere i pregiudizi e gli stereotipi che il paziente 
può avere sul virus. Preconcetti che si basano per lo più da 
informazioni scarse o sbagliate ma anche da un’esperienza di 
testimonianze sull’infezione da HIV che sono quelle di paesi dove 
ancora oggi si muore sempre e rapidamente di HIV.  

 
E’ importante allora provare a sostituire rappresentazioni come “HIV è 

morte” con altre più positive, legate alla realtà italiana, come “puoi 
avere l’infezione e vivere a lungo”, “,, introducendo i concetti di 
“malattia cronica”, “cure preventive”, “importanza dei controlli 
sanitari”.  

 
E’ importante suggerire che “Puoi essere mamma, moglie, figlia, sorella, 

amica, puoi chiedere il rispetto dei tuoi diritti e adempiere ai tuoi 
doveri, puoi scegliere e decidere” introducendo i concetti di 
autonomia, autodeterminazione, giustizia sociale. 
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