Il Progetto PAMP2 (Prevention Among Migrant People) nasce dall’esperienza del Progetto PAMP, realizzato
grazie al Bando “Getting to Zero” di Gilead Sciences, da febbraio 2021 a marzo 2022, in partnership tra
Anlaids – Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids e CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati.
Obbiettivi del Progetto PAMP sono stati:
•
•
•

Formare mediatori culturali per favorire il passaggio di informazioni sulla prevenzione dell’Hiv
Aumentare le conoscenze relativamente all’infezione da Hiv e alla prevenzione nelle popolazioni
straniere presenti nel Lazio ed in Umbria, con particolare riferimento a quelle più fragili
Incentivare lo screening per Hiv nelle popolazioni straniere, facilitando l’emersione del sommerso
tramite il Test rapido salivare

Nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute dalla pandemia Covid-19, sono stati realizzati 6 incontri
informativi nel Lazio in altrettanti centri di accoglienza per persone straniere e richiedenti asilo (SAI, SPRAR,
CAS) e 6 in Umbria; in quest’ultima regione sono state realizzate attività di outreach in 4 luoghi informali
(stazione, mercato, locali pubblici). Gli incontri si sono svolti alla presenza dei medici dell’UOC Malattie
infettive del Policlinico Tor Vergata a Roma e dell’Unità di Malattie infettive del Policlinico di Perugia che, in
loco e nel rispetto della privacy, hanno somministrato i test rapidi salivari HIV alle persone che ne hanno
fatto richiesta.
Il Progetto PAMP2, promosso da Anlaids, viene realizzato grazie al rinnovato contributo di Gilead Sciences,
Bando “Zeroing” e svolto in partnership con il CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati con l’obiettivo di:
•
•

•

•

Formare gli operatori dei centri di accoglienza relativamente all’infezione da Hiv ed alle modalità di
prevenzione
Aumentare le conoscenze relativamente all’infezione da Hiv e alla sua prevenzione nelle
popolazioni straniere presenti nel Lazio, con particolare attenzione alle donne vittime di tratta ed ai
giovani adulti (18-25 anni).
Fornire a queste popolazioni informazioni corrette sulla trasmissione e la prevenzione del virus Hiv
e di altre malattie sessualmente trasmissibili nonché sull’uso di strumenti di prevenzione; in
particolare alle donne verrà spiegato l’uso del preservativo femminile.
Incentivare queste popolazioni all’esecuzione del Test rapido salivare per Hiv e ai controlli clinici

La prima fase del Progetto PAMP2 prevede la formazione degli operatori dei centri di accoglienza per
persone migranti e richiedenti asilo, con particolare attenzione ai centri che accolgono donne vittime di
tratta e giovani adulti.
Il corso si svolgerà in modalità online su piattaforma Zoom nei giorni 19 e 20 maggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00
La partecipazione al corso è gratuita, al termine verrà rilasciato un attestato.

PROGRAMMA DEL CORSO
1 Giornata 19 maggio 2022
16,00-16,15: Benvenuto ai partecipanti e breve panoramica sul Progetto (V. Calvino)
16,15-17,00 Hiv: prevenzione e trasmissione, il Test (N. Orchi)
17.00-17.15 Dibattito
17.15-18.00 HIV- Tra Stigma e Comunicazione “inefficace” (R. Galipò)
18.00-18.45 Aspetti legali relativi alla protezione internazionale per le persone con HIV, il nuovo
permesso di soggiorno per cure mediche, aspetti critici relativi al tema Hiv e lavoro (C. Sforza)
18.45 -19.00 Dibattito

2 Giornata 20 maggio 2022
16,00-17.00: Le Infezioni sessualmente trasmissibili più frequenti: trasmissione e prevenzione (N.
Orchi)
17.00-17.15 Dibattito
17.15-18.00 La percezione della malattia, con particolare riferimento all’Hiv e MST, da parte di altre
culture (R. Marrapodi)
18.00-18.45 I giovani migranti e le donne vittime di tratta: aspetti legali e sociali e l’esposizione al
virus (C. Sforza e R. Marrapodi)
18.45 -19.00 Dibattito
Docenti
Valeria Calvino – Vicepresidente Anlaids Onlus-ETS
Rosario Galipò – Psicologo Psicoterapeuta, Anlaids Onlus-ETS
Nicoletta Orchi – Medico infettivologo, Centro di Riferimento Regionale HIV/AIDS
Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca pre-clinica e Diagnostica
INMI L. Spallanzani
Roberta Marrapodi – Psicologa Psicoterapeuta, CIR
Claudia Sforza – Operatrice legale, CIR
Per iscrizioni scrivere a: info@anlaidsonlus.it mettendo nell’oggetto PAMP2 e indicando i propri
dati, la professione e l’Ente di appartenenza.

