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Introduzione

Lo status di migrante, in particolare se associato all’ appartenenza a una delle popolazioni chiave come quella transgender,

espone ad un aumentato rischio di contrarre l’infezione da HIV e di perdita al follow-up. Abbiamo sviluppato un protocollo di

ricerca qualitativa con lo scopo di descrivere le barriere e le facilitazioni al contatto e al mantenimento in cura di un gruppo di

donne transgender migranti con HIV.

Metodi

Abbiamo rivolto interviste semi-strutturate a donne migranti transgender HIV-positive in cura presso l'ambulatorio di Malattie

Infettive e Tropicali (MIT), Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC), Firenze, Italia. I temi da approfondire con l’intervista

sono stati selezionati sulla base della letteratura, insieme ad un gruppo di medici e psicologi afferenti al Centro di riferimento

regionale criticità relazionali dell’AOUC e alle associazioni territoriali CAT e LILA, che hanno anche somministrato le interviste. Il

metodo di analisi utilizzato si basa sui principi della Grounded Theory. L’Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS) ha supportato

la metodologia di analisi ed elaborazione dei dati.
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AOU Careggi, Firenze

Risultati

Abbiamo intervistato 11 donne migranti transgender HIV-positive; 8 di origine peruviana e 3 brasiliana [range 29-49 anni]. La

mediana di HIV-positività era di 10 anni e nel 60% la diagnosi era stata fatta nel paese di origine. Solo 3 su 11 avevano un

permesso di soggiorno. Le caratteristiche demografiche delle partecipanti sono riassunte in [Tabella 1]

Le intervistate hanno riportato esperienze di stigma legato alla malattia e alla loro identità di genere nella comunità e nel

sistema sanitario, in particolare nel paese di origine. Consapevoli di attuare comportamenti a rischio, dichiarano di continuare a

mantenere comportamenti non sicuri su pressione del cliente. Il rischio è accettato in virtù del compenso. Trapela dalle interviste

la mancanza di alternativa: per questo target di persone cambiare stile di vita può essere percepito come difficile o impossibile

a causa dei pregiudizi sociali, presenti anche in Italia, non tanto rispetto alla HIV positività, ma anche all’identità di genere in

quanto persona transgender, a cui è associata una determinata etichetta comportamentale

«(Nel mio paese) per il fatto di essere trans, i trans vengono messi da parte. Due amiche che sono tornate in Perù hanno smesso (la terapia) perché non c’è il trattamento 

che c’è qua, queste amiche sono state emarginate, essendo trans non danno attenzione (INT7, 34 anni, peruviana, in Italia dal 2019).»

«Nel mio paese quando una persona ha questa malattia moriva non per la malattia, moriva per la depressione perché le persone rifiutavano la persona (…) se hai questa 

malattia hai paura di dire, muori con questa malattia perché hai paura di seguire una terapia, perché l, siccome è piccolino, se tu vai in ospedale tutti sanno che tu hai 

quella malattia (INT3, 37 anni, brasiliana, in Italia dal 2014).»

“Sia in Perù che in Italia per il tipo di vita che ho non mi permettono di lavorare, anche lavorando in nero non ci sono possibilità per le ragazze trans” (INT11,  

peruviana,  in Italia dal 2019)

In Italia questo vissuto rimane nei luoghi di accesso alla cura di tipo generalista (Pronto Soccorso), dove compaiono anche 

barriere strutturali all’accesso , in particolare la lingua: 

Un consiglio per il medico per l’attenzione agli stranieri, principalmente il dottore dovrebbe capire lo spagnolo per farti spiegare meglio o per dare delle informazioni più 

chiare al paziente, perché non sempre il paziente capisce 

(INT11, peruviana, in Italia dal 2019)

Nell’ambulatorio di afferenza viene riportata una percezione di accoglienza, sia per le capacità relazionali dello staff sia per i 

tentativi di abbattere le barriere linguistiche con i mediatori: 

HIV è come avere l’AIDS, se ce l’hai muori. Questo pensavo in Perù. Ma qui (in ambulatorio) il medico mi ha detto che HIV è un processo, non è il SIDA, sta iniziando, il 

processo è come un animaletto piccolino che finchè prendi le medicine rimane lì fermo, una volta che uno non le prendi può cominciare a aumentare e poi AIDS (INT2, 

29 anni, peruviana, in Italia dal 2018)

Conclusioni

La conoscenza del vissuto di questo target circa le barriere e i fattori facilitanti l’accesso al sistema delle cure per HIV è

fondamentale per pianificare interventi di salute pubblica che rispondano ai bisogni reali delle assistite.

[Figura 1] Fattori facilitanti e barriere allÈaccesso e alla continuit¨ della cura nel gruppo in studio

[Tabella1] Caratteristiche demografiche delle partecipanti

Significato della malattia

Background socioculturale

Illness

Sikness

Comportamento

Diversa narrazione di malattia in Italia

modificare

Vissuto emotivo
Vissuto relazionale

Stigma HIV+ transex

Prevenzione 
Diagnosi precoce
Controlli
Continuità della terapia

Stile di vita Sex workers

Stigma/
no alternativa

Gerarchia 
del bisogno

Lingua

Mediatore

Contatti 
informali 

Relazione 
accogliente 
con i 
professionisti Elaborazione di 

una nuova identità

Fattori facilitanti e barriere all’accesso e alla continuità della cura nel gruppo in studio

INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 INT 5 INT 6 INT 7 INT 8 INT 9 INT 10 INT 11
Et¨ 45 29 37 33 49 ND 34 ND 46 37 ND
Origine Per≈ Per≈ Brasile Per≈ Brasile Brasile Per≈ Per≈ Per≈ Per≈ Per≈
Livello di Istruzione universit¨ medie inferiori ND II media inferiore II media inferiore ND III elementare ND medie inferiori medie 

superiori
ND

In Italia dal 2017 2018 2005 2019 2018 2010 2019 2017 2017 2019 2019

I riquadri rossi e gli ovali lilla rappresentano i fattori ostacolanti, che impattano sul comportamento, mentre le figure arancioni sono i fattori facilitanti, che possono mitigare o andare a convertire gli ostacoli


