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ABSTRACT  
 
 
Background: Questo lavoro di tesi si occupa di approfondire il percorso di prevenzione del 
virus da immunodeficienza umana (HIV), tra la madre e il bambino (PMTCT), nel contesto 
togolese. Saranno analizzati gli ostacoli culturali, sociali ed economici con la quale i 
professionisti sono confrontati e le strategie che riescono ad attuare per riuscire a far aderire 
le donne al trattamento. Questa malattia infettiva è tutt’ora molto presente nei contesti con 
risorse limitate ed è causa di morte, soprattutto quando ad essere malati sono i neonati. È 
scientificamente provato che la terapia antiretrovirale (ARV) può portare i pazienti 
sieropositivi ad avere un’aspettativa di vita pari a quella delle persone della sua medesima 
età. Vi sono inoltre, molte misure preventive che si possono mettere in atto durante la 
gravidanza, per salvaguardare la salute sia della mamma che del bambino, elementi che 
saranno approfonditi durante la stesura di questo lavoro.  
 
Metodologia: Il lavoro viene svolto tramite una ricerca qualitativa, nella quale viene 
somministrata un’intervista semi-strutturata a otto professionisti tra cui: infermieri, ostetriche, 
mediatori, un assistente sociale e un chirurgo. Quanto emerso dalle interviste e dalla ricerca 
scientifica ha permesso di poter rispondere alla seguente domanda di ricerca: “Come 
avviene la prevenzione dell’HIV tra madre e bambino nel contesto togolese: quali sono i 
principali ostacoli e quali sono le rispettive strategie che i curanti riescono a mettere in atto?”. 
 
Obiettivi: Lo scopo di questo lavoro è quello di conoscere ed approfondire i metodi di 
prevenzione della trasmissione madre-bambino del virus dell’HIV nel contesto togolese. 
Individuare quali sono gli ostacoli sociali, economici e culturali che possono influenzare la 
prevenzione madre-feto in Togo, esplorare la presa in carico comunicativa e relazionale dei 
curanti durante l’approccio con donne in gravidanza sieropositive (tenendo in considerazione 
il contesto).  
 
Conclusioni: In Togo, grazie alla sensibilizzazione e all’informazione si sta cercando di far 
comprendere alla popolazione locale i rischi di questa malattia e tutti i metodi per una buona 
prevenzione al contagio. Molteplici associazioni mondiali stanno cercando di indagare 
questo fenomeno e pianificano continuamente delle raccomandazioni idonee per i contesti 
con risorse limitate. Risulta essere molto vasto parlare dei contesti poveri generalizzandoli 
e proponendo delle raccomandazioni per tutti uguali. Da questo lavoro si comprende come 
vi siano molteplici aspetti che in letteratura non vengono citati, in quanto emergono solo 
grazie alle interviste. 
 
Parole chiavi: human immunodeficiency, prevention mother-to-child, testing, HIV 
prevention, infant prophylaxis PMTCT, opportunistic infections, HIV stigma, diagnostic, 
breastfeeding, resource-limited settings, option B, antiretroviral 
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ABBREVIAZIONI  
 

• AIDS = Sindrome da immunodeficienza umana acquisita  
• ARV = Medicamento antiretrovirale  
• CDC = Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie 
• CD4= Cellule dei linfociti T 
• CFA BCEAO = Moneta Togo   
• CPN = Consultation Pré Natale  
• ELISA = Enyme linked immunosorbent assay 
• EFV= Efavirenz  
• HIV = Virus dell'immunodeficienza umana 
• OMS = Organizzazione Mondiale della sanità  
• ONG = Organizzazione non Governativa  
• ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite  
• PMTCT = Prevention of Mother to child Transmission 
• PNLS = Programme National de lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellment 

Transmissibles  
• PNS = Politica Sanitaria Nazionale  
• PTME = Prévention de la Transmission Mère Enfant  
• TDF = Tenofovir  
• UNAIDS = Unided Nations AIDS 
• UNICEF = Unided Nations Children’s Fund 
• WHO = World Health Organisation  
• 3TC: Lamivudine  
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1. Motivazione personale 
Questo elaborato viene redatto come lavoro di Bachelor per la conclusione e la certificazione 
del corso di laurea in Cure infermieristiche. Sono sempre stata attratta nel conoscere nuove 
culture e le rispettive rappresentazioni che possono avere in merito alle malattie ed alla 
morte. È stato quindi deciso di applicare la ricerca nel contesto africano, più precisamente 
in Togo, luogo in cui è stato svolto il terzo stage formativo. Prima della partenza è stata 
effettuata una ricerca sulle malattie più comuni nel contesto togolese, dove è emerso un 
grande numero di neonati sieropositivi, i quali presentano una speranza di vita che non 
supera i cinque anni. Per questa ragione è stato deciso di analizzare tutto il percorso di 
prevenzione che avviene durante la gravidanza, cercando di scoprire quali sono gli ostacoli 
principali per il quale vi siano ancora cosi tanti bambini sieropositivi. Sono convinta che 
questa tesi mi potrà aiutare ad approfondire ed avvicinarmi meglio al mondo materno e 
neonatale, arricchendo il mio bagaglio personale, professionale e culturale, tramite la 
ricerca, il confronto e lo scambio diretto con persone specializzate in questo ambito.  

2. Struttura del lavoro  
Per questioni organizzative, le tappe dell’elaborazione di questo lavoro di tesi, seguono la 
seguente cronologia 

- Stesura di un breve quadro teorico prima della partenza  
- Raccolta dei dati attraverso le interviste agli operatori sanitari togolesi e raccolta di 

ulteriori informazioni tramite l’osservazione 
- Approfondimento e stesura del quadro teorico tramite la ricerca di articoli scientifici 

sulle banche dati di PubMed, UpToDate, Cinahl e mediante letteratura locale e siti 
internet 

- Analisi dei dati  
- Conclusione del lavoro  

Nel capitolo “contesto”, verrà proposta una piccola descrizione del Togo a livello geografico, 
sanitario e culturale. In seguito, verrà presentata l’associazione con la quale è stato possibile 
affiliarsi per questo stage. Successivamente, verrà descritto brevemente quello che è stato 
vissuto personalmente, durante questi tre mesi, all’interno di una nuova cultura. Nel “quadro 
teorico” la prima parte introduttiva, sarà sull’area identificata, ovvero quella materno-
neonatale ed in seguito, vi sarà una breve spiegazione della malattia dell’HIV. Verranno 
trattate successivamente le associazioni che si occupano di aiutare il mondo a trovare delle 
strategie di prevenzione e verrà in seguito esposto tutto il percorso della PMTCT 
(programma di prevenzione madre-bambino), trattando i temi relativi all’allattamento, 
all’importanza delle visite cliniche ed infine degli ostacoli. Nel capitolo “metodologia” verrà 
descritta la ricerca qualitativa e il procedimento del lavoro svolto. Vi saranno descritti gli 
obiettivi del lavoro e le domande usate per le interviste. Infine, verranno analizzate e messe 
in relazione le principali tematiche emerse tramite i colloqui con gli argomenti del quadro 
teorico. La conclusione, racchiuderà i risultati emersi e vi sarà inoltre una parte di conclusioni 
personali, una riguardante i limiti della ricerca e i suggerimenti per un eventuale 
approfondimento del tema. Verranno infine analizzate le competenze infermieristiche che 
sono state sviluppate nell’arco dell’approfondimento del lavoro. 
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2.1 Obiettivi  
 
2.1.1 Obiettivi del lavoro 

- Conoscere ed approfondire i metodi di prevenzione della trasmissione madre 
    bambino del virus dell’HIV nel contesto togolese   
- Individuare quali sono gli ostacoli sociali, economici e culturali che possono 
    influenzare la prevenzione madre-feto in Togo 
- Individuare la presa in carico comunicativa e relazionale dei curanti durante 
    l’approccio con donne in gravidanza sieropositive (tenendo in considerazione il 
contesto)  
 

2.1.2 Obiettivi personali  
- Arricchire il mio bagaglio personale e professionale approcciandomi ad una nuova 

cultura lavorativa  
- Arricchire le mie conoscenze in merito all’area materno-neonatale  
- Apprendere nuovi concetti di cura derivanti ad un'altra cultura  

 
2.2 Domanda di ricerca  
La domanda di ricerca usata come base per sviluppare questo lavoro di tesi è la seguente: 
 

“Come avviene la prevenzione dell’HIV tra madre e bambino nel contesto togolese: quali 
sono i principali ostacoli e quali sono le rispettive strategie che i curanti riescono a mettere 

in atto?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
7	

3. Il contesto  
 
3.1 Il Togo  
Il Togo è uno stato dell’Africa Occidentale, la cui popolazione è distribuita in maniera 
irregolare. La capitale, Lomé, comprende circa un terzo del totale degli abitanti che 
rappresentano 7,7 milioni. Il Togo nel corso degli anni ha fatto notevoli progressi nell’ambito 
economico, anche se permangono ancora molte sfide che ostacolano il suo sviluppo. Il tasso 
di povertà negli anni è diminuito dal 55,1% nel 2015 a un valore di 47,4% nel 2017 (PNUD, 
2019). 
 
La speranza di vita alla nascita è di circa 61 anni per le donne e 58 per gli uomini e la 
popolazione è molto giovane, più della metà degli abitanti togolesi ha meno di 20 anni (WHO, 
2016). Per quanto riguarda il tasso sulla mortalità infantile, seppur in calo negli ultimi tempi, 
rimane ancora elevato con un rischio del 49‰ nel periodo tra il 2009-2013, causato 
principalmente dalle malattie infettive. La mortalità dei bambini di meno di cinque anni si 
aggira attorno al 69‰ nelle zone urbane e arriva fino al 106 ‰ nelle aree rurali. 
L’analfabetismo interessa poco meno della metà di tutta la popolazione togolese, la maggior 
parte degli individui che vivono nei villaggi rurali, ovvero il 65%, si dedica all’agricoltura. A 
livello culturale vengono praticati da molti i culti animistici tradizionali, vi sono presenti altre 
religioni come il cristianesimo e l’islam. Per quanto riguarda la comunicazione sono parlati 
più di cinquanta dialetti africani differenti, la lingua ufficiale che permette a tutti gli individui 
di comunicare fra di loro è il francese, quest’ultima viene studiata unicamente nelle scuole 
(«Togo nell’Enciclopedia Treccani», s.d.).   
 
Il rapporto mondiale dello sviluppo in Africa stabilisce che vi sono delle disuguaglianze tra 
uomo e donna, evidenziando che il 42% dei bambini è iscritto a scuola, mentre per quanto 
riguarda le bambine solo il 15% (Associazione DEDOME amici di Don Franck, 2017). La 
scolarizzazione varia a dipendenza delle regioni, il tasso di ragazzi che frequentano le scuole 
è maggiore nelle zone urbane rispetto alle aree rurali. Il tasso di bambini che intraprendono 
le scuole primarie è molto più elevato rispetto ai giovani che riescono ad accedere ad una 
scuola superiore (MPDAT, MS, & ICF, 2015) 
 
3.2 Il sistema sanitario  
In Togo la promozione della salute è una delle aree prioritarie dell’azione del governo, il 
quale ha espresso la volontà di garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione. Nel 1998 il 
governo ha adottato una politica sanitaria nazionale (PNS), la quale focalizza gli obiettivi nel 
ridurre i tassi di mortalità e morbilità in merito alle malattie trasmissibili e non trasmissibili 
attraverso una migliore gestione del sistema sanitario, garantendo un’accessibilità di cure a 
tutta la popolazione (MPDAT, MS, & ICF, 2015). Nel 2011 viene elaborata una nuova politica 
nazionale e gli obiettivi vengono modificati in base alle esigenze del paese: migliorare la 
salute riproduttiva, ridurre la mortalità dei bambini sotto ai 5 anni, combattere le malattie 
trasmissibili come HIV, AIDS, malaria, tubercolosi e le malattie non trasmissibili ed infine 
migliorare l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari (MPDAT, MS, & ICF, 2015). 
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A seguito della lunga crisi politica negli scorsi anni, il sistema sanitario continua a trovarsi di 
fronte a diverse sfide. Questa situazione è dovuta da diversi fattori, come la difficoltà di 
accesso nei luoghi di cura, causato dalle componenti geografiche e le problematiche 
finanziarie. Secondo il PNS tra il 2012 e il 2015 vi sono state basse disponibilità dei servizi, 
questo per via dell’inadeguata distribuzione del personale medico, in quanto la maggioranza 
si trovava alla capitale, nel 2010 il 70% dei medici lavoravano appunto a Lomé (MPDAT, 
MS, & ICF, 2015). 
 
3.3 L’associazione  
L’associazione “Amici di Don Franck” con la quale è stato possibile intraprendere questa 
esperienza, opera a Dédomé, un villaggio di 2’800 abitanti circa che si trova a 240 km dalla 
capitale. Questo è un villaggio agricolo, all’interno vi sono diverse etnie. La popolazione è 
molto giovane, più della metà ha meno di 20 anni. Dal 2015 tutti i bambini di Dédomé hanno 
accesso alla scuola elementare del villaggio, in quanto finanziata dall’associazione. I ragazzi 
più grandi che frequentano la scuola media, devono percorrere 10 km a piedi o in bicicletta 
per raggiungerla. Andando avanti con l’età, per frequentare un apprendistato gli studenti 
devono spostarsi fino alla capitale e questo spesso ha delle ripercussioni importanti 
sull’aspetto finanziario delle famiglie (Associazione DEDOME amici di Don Franck, 2017).  
 
L’ospedale gestito dall’associazione si chiama San Gottardo, ed è finanziato dalla Svizzera, 
permette alle persone del posto di potersi recare facilmente, senza dover percorrere 
chilometri prima di trovare un altro luogo di cura. Nell’ospedale è presente un reparto di 
medicina generale, di pediatria, di chirurgia e uno di maternità (Associazione DEDOME amici 
di Don Franck, 2017). L’associazione è stata fondata nel settembre del 2003, ed è stata 
riconosciuta quale ONG1 nel 2005. Nel 2013 firma un accordo con il Ministero dello Sviluppo 
e della Cooperazione il quale attesta che gli obiettivi siano volti allo sviluppo del paese e che 
gli investimenti in Togo siano costanti. Uno degli obiettivi dell’associazione a livello sanitario 
è proprio la prevenzione dell’AIDS, in quanto ancora molto presente in tutto il continente 
africano (Associazione DEDOME amici di Don Franck, 2017).  
 
Sono state eseguite delle ricerche all’interno dell’ospedale, le quali riportano che le malattie 
più frequenti sono, fino ai 5 anni di età, la tubercolosi, la pertosse, la poliomielite, il tetano, 
la malaria e il morbillo. Tra i giovani vi sono le malattie veneree, l’AIDS e le epatiti. Infine, 
negli adulti e anziani, vi è l’ipertensione, l’ulcera gastroduodenale, reumatismi e le patologie 
all’apparato locomotore. Le cause di queste malattie sono associate all’insufficienza di 
igiene, alla mancanza d’informazione e di prevenzione. Anche la malnutrizione gioca un 
ruolo importante, soprattutto quando nella dieta mancano le vitamine e le persone passano 
tutto il giorno ad eseguire sforzi fisici per il loro lavoro (Associazione DEDOME amici di Don 
Franck, 2017). 
  

                                                
1 ONG: Organizzazione non governativa, non a scopi di lucro (Associazione DEDOME amici di don Franck, 2017)  
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4. Esperienza personale  
Le informazioni sulla cultura togolese che verranno spiegate in seguito, sono frutto di 
un’esperienza personale. Dopo aver trascorso tre mesi in questa cultura, visitato diverse 
città, conosciuto molte persone e lavorato in due ospedali differenti, è stato deciso di 
descrivere quanto vissuto, esplicitando il tutto in maniera più oggettiva possibile, tenendo 
però in considerando della soggettività umana. 
 
4.1 Vivere in Togo  
Una volta giunti in Togo è stato possibile rendersi conto di quanto sia difficile adattarsi ad 
una nuova cultura. Dopo che per anni si ha vissuto con dei valori e della credenza 
completamente diversi. In generale, da quello che è stato osservato, in Togo, vi sono delle 
differenze tra le varie città. Lomé, la capitale, è molto grande e vi sono palazzi e hotel 
ovunque, case costruite in cemento molto stabili. La maggior parte delle persone ha un 
lavoro e molti ragazzi frequentano le scuole obbligatorie. Per chi non ha un lavoro è più 
difficile, ma grazie ai turisti a fine giornata riescono sempre a portare a casa qualche soldo. 
Girando per questa città è stato possibile notare 
come molte persone parlano bene il francese, 
conoscono altre lingue e tanti sono culturalmente 
molto istruiti, soprattutto i giovani.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Palazzo dell’indipendenza Lomé 
(Fontana, 2018)  

 
 
Vivendo a Dédomé, il villaggio in cui si trova l’ospedale, è stato osservato come le persone 
prendono le giornate come vengono, non tutti hanno un lavoro, molti improvvisano qualcosa 
ogni giorno per poter portare a casa del cibo, ma non sempre ci riescono. Tutti i componenti 
del villaggio sono molto uniti, si aiutano a vicenda, i bambini vengono curanti e guidati da 
bambini più grandi. Nonostante vi siano diverse etnie, le persone sono molto integrate fra di 
loro. A Dédomé, la maggior parte dei bambini va a scuola in quanto è finanziata 
dall’associazione, ma rimane ancora un problema per alcune famiglie pagare il materiale 
scolastico necessario. Nei mesi di novembre-dicembre quando in Togo inizia la scuola, le 
consultazioni mediche diminuiscono perché le persone preferiscono usare i soldi per 
mandare a scuola i figli piuttosto che spenderli in visite. Le scuole pubbliche sono all’aperto, 
non vi è il tetto e a volte non vi sono tavoli e sedie per tutti. Durante la stagione delle piogge, 
per molti giorni è impossibile andare a scuola per via della mancanza di un luogo chiuso, 
stessa cosa succede in estate, quando le temperature raggiungono i 45°C.  
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Più volte alla settimana è stato possibile osservare i bambini recarsi nei campi a lavorare 
con i genitori, mentre le ragazze ad aiutare la mamma a curare la famiglia. Gli ostacoli che 
impediscono ai giovani ragazzi e alle ragazze di andare a scuola lasciano in loro tanta 
ignoranza, non sono in grado di leggere e di scrivere e non possono imparare la lingua 
francese, essenziale in Togo per comunicare e per poter andare avanti con il percorso 
scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

B: Villaggio Dédomé (Fontana, 2018) 
 
 
4.2 Esperienza in ospedale  
A livello sanitario vi sono diversi ospedali in tutto il Togo, tanti sono costruiti tramite progetti 
di finanziamenti esteri. Sono presenti ospedali più grandi che si trovano nelle città, i quali 
sono più cari ma hanno anche a disposizione più strumenti diagnostici. Questo dato è stato 
osservato, in quanto nel corso dei tre mesi è stato possibile lavorare un mese in un altro 
ospedale, considerato di riferimento della regione ad Atakpamé, una cittadina a circa 25 km 
da Dédomé.  
 
Recarsi in ospedale per le persone locali richiede un costo economico. All’arrivo devono 
pagare la cartella clinica per la consultazione, il termometro, i medicamenti prescritti dal 
medico e se necessario anche un eventuale ricovero. Quando le persone non hanno i soldi, 
le cure vengono interrotte.  
 
In entrambi gli ospedali dove è stato possibile lavorare non vi sono stanze chiuse, i locali 
sono separati da teloni e i letti sono tutti attaccati in una grande stanza. È difficile mantenere 
la privacy, durante la consultazione medica, gli altri pazienti tendono ad ascoltare quello che 
il medico o l’infermiere dice all’altro paziente. A volte i malati si vergognano di rispondere 
alle domande poste dal medico, in quanto riferiscono di sentirsi osservati e giudicati dagli 
altri pazienti. In tutti gli ospedali, per ogni malato, deve essere presente un parente, in quanto 
è di loro responsabilità osservare l’andamento delle cure. I parenti si occupano di rispondere 
ai bisogni del malato, devono contattare un curante se vi sono cambiamenti clinici e quando 
il medico ordina un nuovo farmaco devono andare a comprarlo in farmacia. 
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Per quanto riguarda l’aderenza terapeutica, da quello che è stato osservato, dipende da 
diversi fattori. Vi è l’aspetto economico in quanto spesso i pazienti lasciano l’ospedale e 
tornano a casa. Un altro aspetto è quello religioso, in quanto alcuni malati hanno deciso di 
interrompere le cure e provare a guarire mediante la preghiera. Altri invece, ascoltano le 
parole del medico e prendono tutto alla lettera, svolgendo tutto quello che il professionista 
gli dice di fare, considerandolo una persona saggia e l’unica in grado di salvarli. Il grado 
d’istruzione e le poche conoscenze in ambito medico in molti casi si rilevano essere un 
ostacolo all’aderenza terapeutica. La mancanza di conoscenze in ambito sanitario porta le 
persone a fidarsi di tutti, come dei pastori che si considerano guaritori ma che in realtà non 
lo sono. Questi individui chiedono di essere pagati molto per il loro lavoro da curatori, 
portando queste famiglie ad essere sempre più povere. Infine, anche l’aspetto comunicativo 
spesso è un ostacolo, per via dei molteplici dialetti parlati, lo scambio delle informazioni è 
limitato e avvengono in seguito delle incomprensioni. In questi casi le cure proseguono in 
silenzio o mediante piccoli gesti, oppure le persone interrompono le cure e si recano in altri 
ospedali, nella speranza di trovare qualcuno che parli la loro lingua.  
 
Per quanto concerne il ruolo dell’infermiere, data la diversità culturale e sociale assume un 
valore e delle competenze diverse rispetto alle nostre. I curanti basano molto il loro lavoro 
sul formulare diagnosi ed eseguire atti tecnici. Sono poche le persone che in Togo hanno la 
possibilità economica di studiare e diventare medici, quindi, data la carenza di questa figura 
professionale, gli infermieri quando manca un medico in ospedale devono essere in grado 
di eseguire il loro lavoro. La comunicazione tra colleghi avviene in poche occasioni durante 
la giornata, in quanto gli operatori leggono la cartella clinica senza far domande. Le 
informazioni riportate sono generalmente: gli ultimi esami diagnostici, gli ultimi parametri 
vitali, l’ipotetica diagnosi e la rispettiva terapia farmacologica con l’orario e il dosaggio del 
farmaco. 
 
Nel corso dei mesi, è stato osservato come le persone locali non amano organizzare incontri 
predefiniti. Questo aspetto culturale lo si è notato spesso quando venivano organizzate delle 
visite di follow-up per i pazienti, ma nella maggior parte dei casi quest’ultimi non si 
presentavano. 
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4.3 Essere sieropositivi in Togo  
L’HIV in Togo nei piccoli villaggi è ancora una malattia sconosciuta, solo chi ha avuto la 
possibilità di studiare sa di cosa si tratta. Molte persone locali alla quale è stato chiesto se 
conoscono questa malattia, hanno riferito che si tratta di una maledizione per un peccato 
commesso, quindi sostengono che “pulendosi la coscienza” questa maledizione scomparirà. 
Altri invece, sono convinti che sia una malattia che porta direttamente alla morte, per questo 
è bene stare lontano dalle persone malate.  
 
Nell’ospedale regionale di riferimento ad Atakpamé è presente un centro di pianificazione 
famigliare, composto da tre ostetriche e tre mediatori, responsabili di occuparsi 
dell’accompagnamento emotivo e terapeutico delle donne incinte sieropositive. Lavorando 
con loro è stato possibile comprendere come molte donne si vergognano di dire al loro marito 
di essere malate e lo tengono nascosto per paura di essere cacciate da casa. Altre invece, 
hanno paura di venire alle visite di controllo in quanto temono che qualcuno le possa vedere 
e possa iniziare a stigmatizzarle. Il centro di pianificazione famigliare si colloca dietro 
l’ospedale, nascosto tra le piante, luogo conosciuto solo dalle pazienti.  
 
Oltre ad aver assistito a quello che gli operatori della pianificazione famigliare mettono in 
atto per la prevenzione di questa malattia, è stato possibile notare come nelle grandi città, vi 
sono diversi cartelloni pubblicitari sulla prevenzione. Anche nei piccoli villaggi sono presenti, 
con dimensioni più piccole. Durante i giorni liberi, viaggiando per gli hotel, è stato osservato 
come in tutte le camere era possibile, trovare sotto il cuscino dei preservativi da poter 
utilizzare gratuitamente. Anche i giovani adolescenti che frequentano la scuola ricevono 
delle lezioni specifiche sulle malattie sessualmente trasmissibili. Vengono consegnati diversi 
opuscoli e distribuiti degli anti-contraccettivi. Spesso, nei piccoli villaggi vengono fatti dei test 
gratuiti a tutta la popolazione e viene spiegata la malattia e soprattutto quali sono le 
complicanze ed i trattamenti. A svolgere questo lavoro è spesso l’associazione “promozione 
dei diritti degli adolescenti e della sanità sessuale e ginecologica in Togo”, che si occupa di 
sensibilizzare la popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Durante il corso dei 
mesi è stato possibile conoscere delle giovani ragazze adolescenti, le quali hanno spiegato 
come per loro sia difficile far comprendere questa malattia alle loro famiglie. Nonostante la 
sensibilizzazione che viene fatta, le persone adulte 
non si fidano e non credono nei mezzi di prevenzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

C: Cartellone sulla prevenzione madre bambino, Vogan 
   (Fontana, 2018)   

C: Cartellone prevenzione HIV, Vogan (Fontana, 2018)  
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5. Quadro teorico   
 
 5.1 Area  
Il contagio materno-fetale del virus dell’HIV, può avvenire in utero, nel peri-parto e nel post-
natale, il rischio di trasmissione dipende da diversi fattori, come dalla quantità di virus 
presente nell’organismo della donna, lo stadio della malattia, l’infiammazione della 
membrana amniotica, il tipo di parto e gli strumenti utilizzati durante l’uscita del feto. Durante 
la gravidanza, la madre sieropositiva potrebbe manifestare un’alterazione della membrana 
della placenta, la quale potrebbe permettere al sistema sanguino di entrare in contatto con 
quello del feto e di contagiarlo (Haas, 2006). Un’ulteriore momento di alto rischio per il 
contagio è il parto quando il feto viene a contatto con le secrezioni vaginali della madre e 
inalandole potrebbe permettere al virus di entrare nella sua circolazione sanguigna (Pesce 
et al., 1995). Il rischio aumenta notevolmente quando durante la fuoriuscita del feto vengono 
usati strumenti come il forcipe o la ventosa (PNLS, 2010). In assenza di una prevenzione 
terapeutica da parte della donna, la rottura della membrana superiore a quattro ore è stata 
associata ad un aumento del rischio di trasmissione durante il travaglio e il parto (Flynn & 
Abrams & Fowler, 2018). Infine, vi è il periodo dell’allattamento al seno, il quale costituisce 
anch’esso un rischio di trasmissione (Haas, 2006). Il meccanismo non è ancora stato chiarito 
completamente, si ipotizza che il virus sia presente nel latte e nel colostro materno. Non è 
ancora stato definito con chiarezza ma si pensa che il portale d’ingresso del virus nel 
bambino, possano essere i tessuti interstiziali o tonsillari (Grace, 2018). La mastite, ovvero 
l’ascesso mammario, è associato ad un aumento del rischio di trasmissione, dovuto 
all’aumento del numero di cellule infiammatorie infette da HIV in un’area d’infezione (Grace, 
2018). Una donna sieropositiva che viene sottoposta al trattamento antiretrovirale o mette in 
atto strategie profilattiche, ha l’1% di probabilità di contagiare il proprio figlio durante la 
gravidanza. Contrariamente, se non viene sottoposta ad una terapia preventiva e non viene 
attuato nessun intervento profilattico, la probabilità sale dal 25% al 42% di rischio di contagio 
(Hurst, Appelgren, & Kourtis, 2015).  
 
Per quanto riguarda la diagnosi nel neonato, il procedimento di indagine è diverso da quello 
dell’adulto, in quanto gli anticorpi della madre persistono nel figlio ancora per diversi mesi 
dopo la nascita. Gli anticorpi vengono trasmessi per via trans placentare e vengono persi 
dopo circa 10 mesi dalla nascita (Gillespie, 2017). Si effettua un test virologico a partire dalla 
nascita, se viene identificato un alto rischio di trasmissione nel neonato, ciò significa che la 
donna ha scoperto di essere positiva verso la fine della gravidanza o prima del parto. Nel 
caso contrario, dove la donna ha assunto la terapia per tutta la durata della gravidanza e del 
parto, il bambino risulta quindi avere un basso rischio di trasmissione, si procede con il test 
nelle prime due settimane di vita fino a 6 mesi di età, con un intervallo di 2-3 settimane fino 
a intervalli di 1 mese (Gillespie, 2017)  Si esclude definitivamente la trasmissione dell’HIV in 
bambini non allattati al seno con un’età inferiore ai 18 mesi nel caso in cui: due test virologici 
risultano essere negativi, uno al primo mese di età e l’altro al quarto, oppure due test 
anticorpali risultano negativi da campioni separati eseguiti dopo il sesto mese di età. Vi sono 
altre raccomandazioni da alcuni esperti che riferiscono di effettuare un test degli anticorpi di 
follow-up tra il dodicesimo e il diciottesimo mese, il quale deve risultare anch’esso negativo 
(Gillespie, 2017).  
 



	
14	

5.2 L’immunodeficienza umana  
Il virus dell’immunodeficienza umana, chiamato anche virus P24, attacca il sistema 
immunitario dell’individuo ed è in grado di indebolirlo al tal punto da non essere più efficace 
nel combattere determinate infezioni ed alcuni tipi di cancro. Un individuo con un sistema 
immunitario sano, quindi senza la presenza di questo virus, queste infezioni le può 
normalmente combattere. (WHO, 2018). Di questo virus ne sono presenti due ceppi; il primo 
è caratterizzato dall’HIV-1, è il più frequente nel mondo ed è localizzato prevalentemente in 
Europa, in America e in Africa centrale. Il secondo ceppo è rappresentato dall’HIV-2, il quale 
è meno facile da trasmettere e si trova maggiormente in Africa occidentale e in Asia 
(Angeloni, Lauriola, Gizzo, Grignaffini, 2011). Il periodo tra l’infezione iniziale e la malattia è 
più lungo e le manifestazioni cliniche sono meno severe rispetto all’HIV-1. Il tasso di 
trasmissione madre-bambino ha una percentuale di rischio inferiore rispetto al primo ceppo, 
senza interventi il rischio di trasmissione durante l’allattamento al seno varia dal 0 al 4%, 
contro il 25-40% per chi ha l’HIV-1. In molte zone dell’Africa, per via delle migrazioni, molti 
individui sieropositivi hanno entrambi i virus (PNLS, 2010). 
 
Le modalità di trasmissione del virus dell’HIV avvengono attraverso lo scambio di vari liquidi 
corporei come: sangue, latte materno, sperma e secrezioni vaginali. Non si può essere 
infettati con contatti abituali come baci, abbracci, condivisione di oggetti o di luoghi (WHO, 
2018). Le donne incinte sono più a rischio di contrarre il virus rispetto alle donne non in 
gravidanza, questo è dovuto da un cambio ormonale che va ad alterare la mucosa vaginale 
e la risposta immunitaria (PNLS, 2010). La trasmissione madre-bambino avviene quando la 
donna è sieropositiva. Se è l’uomo ad essere sieropositivo ma la donna non risulta malata, 
il bambino non ha probabilità di venire infettato, ameno che, il contagio avviene durante il 
concepimento (Pesce, Cassuto, & Quaranta, 1995).  
 
Parliamo di AIDS, quindi di sindrome da immunodeficienza umana acquisita, quando 
definiamo lo stadio clinico terminale dell’infezione da HIV (Pesce et al., 1995). L’AIDS viene 
definita quando la persona ha una conta dei CD4 inferiore ai 200 cellule/ mmL. Quest’ultimi 
rappresentano le cellule dei linfociti T, chiamati comunemente globuli bianchi, responsabili 
della risposta immunitaria alle infezioni. Anche la presenza di malattie/infezioni 
opportunistiche è un criterio per definire la persona malata di AIDS (Paul E Sax, 2017). 
Queste, si presentano in un individuo sieropositivo non trattato il quale contrae determinati 
tipi di infezioni, in quanto il suo sistema immunitario non è più in grado di combatterli (Bartlett 
& Paul E Sax, 2018). In una persona non malata di HIV il valore dei CD4 si aggira tra i 450 
e 1600 cellule/mmL, quando una persona sieropositiva ha un valore inferiore ai 350 di CD4 
è consigliata una terapia anti-HIV, per evitare che il numero di globuli bianchi si abbassi 
ulteriormente e che la persona sia sempre più a rischio di infezioni («CD4, carica virale e 
altri test», nd).  
 
La terapia antiretrovirale, chiamata anche ARV, va a contrastare la replicazione del virus e 
permette di far aumentare il numero dei linfociti T, portando la persona ad un rischio minore 
di contrarre infezioni e di conseguenza va a diminuire il rischio di morte. A partire dal 1996 
si è introdotta la terapia antiretrovirale di combinazione che ha diminuito del 60-80% in tutto 
il mondo le diagnosi di AIDS e le ospedalizzazioni (Bartlett & Paul E Sax, 2018).  
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I test di screening, permettono alla popolazione di conoscere il loro stato sierologico, 
dovrebbero essere eseguiti di routine a tutte le persone, dall’età adolescenziale all’età 
adulta, quindi dai 16 ai 75 anni. Questo, perché non tutti sono consapevoli di aver avuto un 
contatto/rapporto a rischio, quindi questi test hanno lo scopo di prevenire eventuali 
trasmissioni ad altre persone e sarebbero in grado di effettuare una diagnosi ed un piano 
terapeutico precoce (Paul E Sax, 2018). L’OMS ha stabilito che in tutto il mondo, solo il 54% 
delle persone con HIV nel 2015, conosceva il suo stato di malattia (Bartlett & Paul E Sax, 
2018). Quando la persona, sa di aver avuto un comportamento a rischio, il prelievo del 
sangue deve essere effettuato tre mesi dopo, in quanto l’organismo inizia a produrre gli 
anticorpi a partire dalle dodici settimane dal contatto, prima dei tre mesi il test potrebbe 
risultare falso negativo (WHO, 2018). 
 
Questa malattia sessualmente trasmissibile ha un forte impatto soprattutto in Africa. Nel 
2017 in Togo vengono registrate 93’00 persone malate di HIV, dai quindici anni in su. Di 
questo valore 59'000 erano donne e 34'000 erano uomini. I bambini dai 0 ai 14 anni 
sieropositivi nello stesso anno erano 12'000, su un totale di circa 3,1 milioni in tutto il Togo 
(ONUSIDA, 2017).  
 
5.3 L’aiuto sociale  
Nel 1990 vengono sottoscritti da 189 Stati coinvolti, otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 
che pongono l’accento sulla Cooperazione allo Sviluppo. Per la prima volta viene messo al 
primo posto il miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone del mondo. Nel 
settembre 2015 quest’ultimi vengono sostituiti dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, i quali 
hanno lo scopo di rafforzare l’economia e l’impegno dei vari governi per un mondo più giusto 
che rispetti i diritti umani e che si occupi della promozione della sostenibilità ambientale ed 
economica. Questi obiettivi vengono stabiliti dai capi di Stato di governo dei paesi membri 
nelle Nazioni Unite e devono essere raggiunti entro il 2030 (Confederazione Svizzera, 2018). 
L’obiettivo numero tre prevede di garantire una vita sana e di promuovere il benessere di 
tutte le persone di qualsiasi età. Come sotto-obiettivo viene stabilito che entro il 2030 
bisognerà porre fine all’epidemia di AIDS e garantire a tutti l’accesso ai servizi sanitari che 
si occupano di sessualità e di riproduzione, inclusa la pianificazione famigliare, 
l’informazione, l’educazione e l’integrazione nei programmi nazionali. Per raggiungere il 
risultato finale, ogni paese del pianeta è chiamato a contribuire per affrontare questa grande 
sfida (Confederazione Svizzera, 2018). A collaborare per il raggiungimento di questo 
obiettivo vi è l’UNAIDS, il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’AIDS e l’HIV, questo 
movimento si occupa di trovare delle strategie per porre fine all’epidemia di questa malattia 
che è considerata una minaccia per la salute pubblica (UNAIDS, 2019).   
 
I paesi e le comunità sono guidati da questo progetto e prendono spunto dalle strategie, dal 
sostegno, dal coordinamento e dall’assistenza tecnica da loro data, per accelerare 
l’eliminazione dell’AIDS. Oltre a questo, l’UNAIDS si occupa di raccogliere i dati 
sull’epidemiologia dell’HIV, copre i finanziamenti del programma e pubblica le informazioni 
più attuali in merito a questa malattia, dando voce alle persone malate, riconoscendo i loro 
diritti e migliorando la loro qualità di vita (UNAIDS, 2019).  I dati pubblicati sono le principali 
fonti che servono per elaborare strategie volte ad impedire la propagazione della malattia ed 
aiutano a promuovere e ricercare trattamenti efficaci (Confederazione Svizzera, 2018) 
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Attualmente 36,9 milioni di persone sono malati di HIV in tutto il mondo, di queste il 75% 
sanno di essere sieropositive, 3 persone su 5 ricevono un trattamento antiretrovirale, e il 
47% conosce il suo livello di carica virale.  L’UNAIDS di fronte a questi dati si è posto diversi 
obiettivi da raggiungere entro il 2020: Il 90% delle persone che attualmente vivono con HIV 
dovrà conoscere il suo stato di salute, il 90% di queste persone dovrà essere sotto 
trattamento e il 90% dovrà conoscere il suo stato di carica virale. Raggiungere questi obiettivi 
90-90-90 è essenziale per il mondo se vuole mettersi sulla buona strada per accelerare la 
fine dell’epidemia (UNAIDS, 2019). L’UNAIDS chiede la collaborazione delle diverse 
organizzazioni mondiali affinché vengano applicate le varie linee guida per poter arrivare al 
2030 e raggiungere l’obiettivo finale (Confederazione Svizzera, 2018) 
 
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che entrò in vigore nel 1948, si occupa 
di aiutare il mondo ad eliminare questa malattia. Questo programma collabora con i partner 
per stabilire degli standard globali per la prevenzione, la cura e il trattamento di questa 
malattia per le donne incinte e per i loro figli. Lo sviluppo delle strategie è basato sulle 
evidenze e questo permette di definire degli obiettivi globali e delle linee guida per 
promuovere cosi l’integrazione della prevenzione della trasmissione madre-feto (PTMTC) 
nei servizi di salute materna e neonatale di tutto il mondo (WHO, 2018). 
 
A livello territoriale, in Togo vi sono diverse associazioni di pianificazione famigliare, le quali 
giocano un ruolo importante all’interno del piano globale della sanità pubblica per la 
prevenzione dell’infezione dell’HIV (PNLS, 2010). Il servizio fornisce dei consigli per aiutare 
le donne ad evitare gravidanze non desiderate mostrando le possibilità di contraccezione e 
si occupa di garantire un buon stato di salute. Le donne che sono a conoscenza del loro 
stato sierologico, vengono educate ad utilizzare i preservativi in maniera corretta. Questi, 
possiedono una duplice azione, da una parte riducono il rischio di contrarre/contagiare 
infezioni sessualmente trasmissibili e dall’altra evitano le gravidanze non desiderate. Le 
donne vengono seguite nel loro percorso di malattia, sono pianificati interventi e trattamenti 
mirati per la gestione e la prevenzione dell’HIV. Infine, le donne che sono incinte vengono 
accompagnate e stimolate a seguire il programma di prevenzione madre-bambino. Quando 
è possibile è essenziale chiedere alla donna di coinvolgere anche l’uomo all’interno del 
percorso terapeutico (PNLS, 2010). 
 
5.4 Programma di prevenzione madre-bambino  
Dalle ricerche effettuate emerge come sono stati fatti molti progressi nell’eliminazione della 
trasmissione del virus da immunodeficienza umana dalla madre al bambino, anche se a 
livello globale rimane ancora una sfida in determinate parti mondo, soprattutto in luoghi con 
risorse limitate (Hurst et al., 2015). La PMTCT è uno dei grandi successi degli ultimi vent’anni 
di salute pubblica, è in continua evoluzione sia la ricerca che lo sviluppo per implementare 
nuove profilassi. Nei contesti meno avvantaggiati l’infezione da HIV neonatale è un epidemia 
ancora molto presente, in quanto vi sono tante sfide nell’identificazione delle madri 
sieropositive e nell’attuazione delle strategie preventive (Hurst et al., 2015).  
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Per migliorare ed aiutare i paesi in via di sviluppo, nel 2006 il Centro per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (CDC), raccomanda come primo approccio al percorso della 
PMTCT, che tutte le donne in gravidanza alla prima visita neonatale devono effettuare il test 
di screening ELISA2, il quale è responsabile di riconoscere la presenza di anticorpi prodotti 
dall’organismo contro l’HIV (Gillespie, 2017). Questo test è fornito gratuitamente, non 
richiede un consenso scritto, ma i curanti sono tenuti ad informare le donne sull’esame e 
dare le informazioni principali in merito alla malattia, in maniera chiara e precisa, lasciando 
a loro la decisione finale (Gillespie, 2017). Le raccomandazioni dell’OMS, prevedono che 
tutti i test di screening devono essere confidenziali e lo scopo, oltre alla diagnosi precoce, è 
quello di dare la possibilità alle donne di aderire ai servizi di prevenzione e di cura (Paul E 
Sax, 2018). Se il test di screening rapido iniziale risulta negativo non sono necessari altri 
test, ma è importante che gli operatori sanitari forniscano alla donna tutte le informazioni 
necessarie per continuare ad essere sieronegativa. Contrariamente, se risulta positivo, 
bisogna somministrare alla donna un altro test anticorpale rapido prima di effettuare la 
diagnosi (PNLS, 2010). Nel caso in cui, anche il secondo è positivo, la diagnosi della malattia 
deve essere comunicata in maniera privata e in uno luogo chiuso, solo sul consenso della 
donna è possibile coinvolgere anche il marito o la famiglia. Durante il colloquio è importante 
spiegare, in maniera chiara e completa, cosa è l’HIV, quali sono i trattamenti preventivi sia 
per lei che per il futuro bambino, quali potrebbero essere gli eventuali rischi e complicanze 
senza un trattamento adeguato, come dovrà comportarsi durante i rapporti sessuali e 
bisogna iniziare a trattare il tema dell’allattamento al seno, anche se questo sarà un 
argomento che verrà esposto meglio nei mesi finali alla gravidanza (PNLS, 2010). Inoltre, 
va spiegato alla donna che lo sviluppo delle prime manifestazioni dell’HIV varia dalle due 
alle quattro settimane dal contagio, ma il periodo di incubazione può prolungarsi fino ai dieci 
mesi. È quindi fondamentale indagare se vi sono presenti sintomi quali l’ulcera cutanea 
dolorosa, la febbre, l’affaticamento, la mialgia, il rush cutaneo o l’ingrossamento dei linfonodi, 
cosi da poterli trattare prima che inizino ad essere invalidanti (Paul E Sax, 2017). In questi 
casi è opportuno chiedere alla donna se è sposata o se conosce i partner con la quale ha 
avuto rapporti sessuali, cosi da poter sottoporre anche loro al test (PNLS, 2010). 
 
Per quanto riguarda la terapia preventiva, nel 2013 l’Africa implementa il regime PMTCT 
opzione B, raccomandato dall’OMS, sostituendo la vecchia raccomandazione nota come 
opzione A. Questo nuovo approccio, implica l’inizio della terapia antiretrovirale per tutta la 
durata della gravidanza, del parto, del post-parto e per il resto della vita, indipendentemente 
dalla conta dei CD4 materni (Mhairi Maskew , et al., 2018). Quando i CD4 sono inferiori al 
500 cellule/mm3, la terapia viene fortemente consigliata, in quanto il rischio di trasmissione 
al bambino è molto elevato (Hurst et al., 2015). La donna deve essere sottoposta ad un test 
di bilancio generale iniziale, cosi da permette agli operatori sanitari di valutare se vi sono già 
presenti delle alterazioni funzionali, al fine di poterle trattare (PNLS, 2010). 
 
 
 
 

                                                
2 Test ELISA; Enyme linked immunosorbent assay (Gillespie, 2017) 
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I medicamenti anti-HIV sono forniti gratuitamente, con l’implementazione del piano B è stata 
introdotta una compressa a dose fissa una volta al giorno, sostituendo il vecchio regime che 
indicava di prendere due o tre compresse per due volte al giorno. La pastiglia contiene le 
seguenti tre molecole; Tenofovir (TDF), Lamivudine (3TC), Efavirenz (EFV) (Mhairi, et al., 
2018). Questo medicamento può avere i seguenti effetti collaterali come nausea, vomito, 
diarrea, flatulenza, eruzione cutanea, fatigue, cefalea, insonnia, mancata concentrazione e 
allucinazioni. Viene consigliato alle donne di assumere la compressa alla sera, prima di 
andare a letto, in quanto può creare molta sonnolenza che può essere invalidante durante il 
giorno (PNLS, 2010). Questo nuovo programma, permette alle donne che si presentano alla 
consultazione prenatale e che risultano sieropositive, di andare a casa lo stesso giorno con 
i medicamenti e con un regime preventivo meno complesso. L’obiettivo di questo 
cambiamento è stato quello di semplificare il piano terapeutico a fine di migliorare l’aderenza 
delle donne, cercando di diminuire cosi la trasmissione di questa malattia (Mhairi Maskew , 
et al., 2018). 
 
La terapia ARV somministrata alla donna, può passare attraverso la placenta e creare degli 
effetti avversi al feto. Vengono osservati nei contesti con risorse limitate rischi più elevato di 
problemi alla nascita come: peso del bambino inferiore alla norma, traiettorie di crescita 
alterate, deficit neurologici e di neuro sviluppo ed infine anomalie mitocondriali. È importante 
rendere la donna consapevole di questi rischi, ma è altrettanto essenziale farle capire che 
senza terapia la possibilità di contagiare il suo bambino è molto elevata, dal 24 al 42% di 
probabilità (Hurst et al., 2015). 
 
5.4.1 Le visite cliniche  
Durante tutta la gravidanza è importante stimolare e sensibilizzare le donne ad eseguire le 
visite cliniche prenatali, essenziali per controllare la carica virale e lo stadio della malattia, 
scegliere la terapia più adeguata, monitorare la tossicità dei medicamenti ed eseguire le cure 
di routine della gravidanza (Abrams, Flynn & Fowler, 2018). Secondo le line guida 
sudafricane, viene consigliato alle donne di effettuare almeno quattro visite assistenziali 
prenatali prima del parto a partire dalla 14 settimana di gestazione. Se non vi sono le 
possibilità per effettuare queste visite, è raccomandata almeno una visita clinica prenatale, 
necessaria per assicurare alla donna l’accesso ad un ospedale per il parto (Abrams, Flynn 
& Fowler, 2018).  
 
Nel caso in cui la donna abbia una carica virale elevata, ovvero maggiore al 100 copie/ml 
alla fine della gravidanza, bisogna organizzare un parto cesareo elettivo prima della rottura 
della membrana amniotica, per evitare il rischio di trasmissione durante il parto (Hurst et al., 
2015). Questa raccomandazione non è praticabile nei contesti con risorse limitate, dove la 
presenza di questa malattia non influenza le decisioni sulla modalità di parto e viene 
consigliato alle donne di effettuare un parto naturale (Abrams, Flynn & Fowler, 2018). 
 
Dopo sei settimane dalla nascita del bambino è prevista la prima visita follow-up di controllo, 
dove si valuta clinicamente sia il neonato che la madre. Avere dei controlli regolari nel post-
parto permette agli operatori sanitari di poter seguire la donna e il bambino valutando; 
l’aderenza al trattamento sia a breve che a lungo termine, osservare eventuali complicanze 
e garantire una buona salute mentale materna (Flynn, Abrams, Fowler, 2018). 
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Bisogna assicurarsi che il bambino riceva la terapia di prevenzione nelle prime settimane e 
che abbia dei buoni valori di crescita (Flynn, Abrams, Fowler, 2018). Il regime di 
raccomandazione per la profilassi neonatale prevede una volta al giorno la Nevirapina per 6 
settimane per i bambini allattati al seno, e Zidovudina o Nevirapina due volte al giorno per 
4-6 settimane per bambini che ricevono il latte in polvere. La terapia neonatale può essere 
estesa fino alle 12 settimane se alla madre è stata diagnosticata l’infezione durante il 
travaglio o subito dopo il parto e decide di allattare al seno. Nel caso in cui la donna 
interrompe la terapia ARV a causa della tossicità, dell’esaurimento delle scorte o per una 
sua decisione di rifiuto, è raccomandata l’interruzione della terapia solo una settimana dopo 
l’arresto dell’allattamento al seno (Hurst, Appelgren, Kourtis, 2015). 
 
Per quanto riguardano i bambini che vengono infettati nel corso della gravidanza o del post-
parto e che risultano quindi essere sieropositivi, le visite di follow-up sono altrettanto 
importanti, per assicurarsi che ricevano la terapia antiretrovirale correttamente (Flynn, 
Abrams, Fowler, 2018). I neonati sieropositivi che non assumono la terapia hanno una 
speranza di vita che non supera i cinque anni di età, questo per via del loro sistema 
immunitario non ancora sviluppato totalmente (Paul E Sax, 2018). È importante in queste 
situazioni educare le famiglie a prendere delle precauzioni igieniche corrette nei confronti 
del loro bambino per evitare che quell’ultimo riscontri delle infezioni opportunistiche, le quali 
aumenterebbero il rischio di morte neonatale (Flynn, Abrams, Fowler, 2018).  
 
5.4.2 L’allattamento  
Dopo il parto i curanti devono istruite le mamme per quanto riguarda l’alimentazione. In Togo 
vengono seguite le raccomandazioni dell’OMS, le quali suggeriscono che in tutte quelle 
situazioni in cui l’allattamento al seno è l’opzione più sicura, come in casi in cui si 
rischierebbe la malnutrizione, di allattare per una durata di soli 6 mesi, nella quale la donna 
assume la terapia ARV e il bambino effettui le profilassi neonatali. Questo approccio serve 
per minimizzare i rischi della trasmissione nel post-parto. Successivamente, le donne che 
allattano al seno, che assumono una terapia ARV e che riescono ad implementare un 
alimentazione complementare, possono continuare senza altre restrizioni in questo modo 
fino ai 24 mesi (Grace, 2018). L’allattamento al seno si deve interrompere solo dopo aver 
fornito al neonato una dieta nutrizionale adeguata e sicura senza latte materno. Nonostante 
questo approccio preventivo esiste ancora un rischio minimo del 3-5% di trasmissione del 
virus durante l’allattamento al seno (Hurst et al., 2015). 
 
Un’altra opzione volta alla riduzione della trasmissione del virus è l’alimentazione sostitutiva, 
mediante il latte in polvere. Questa opzione viene presa in considerazione principalmente 
quando la donna non assume una terapia ARV e la sua carica virale in circolo è elevata. La 
scelta fra le due opzioni alimentari deve essere fatta valutando e bilanciando quali 
potrebbero essere i rischi e i benefici (Grace, 2018). Nei paesi in via di sviluppo, per esempio, 
l’alimentazione artificiale è stata associata ad alti rischi significativi come l’aumento della 
morbilità e della mortalità infantile, rischio più elevato di malnutrizione, episodi di diarrea, 
polmonite e altre malattie infettive. Solo in aree dove vi è la disponibilità ad accedere alle 
risorse idriche pulite, l’alimentazione sostitutiva presenta tassi di trasmissione inferiore 
all’allattamento al seno (Grace, 2018).  
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I servizi di salute materna e infantile, devono far comprendere alla donna l’importanza di 
continuare la terapia anche dopo il parto. Il bambino che nasce sano al momento del parto 
non è ancora fuori pericolo (PNLS, 2010). La terapia ARV va a ridurre la carica virale in 
circolo a livelli non rilevabili, in questo modo diminuiscono le probabilità di trasmissioni al 
feto durante l’allattamento e si riduce anche il rischio di trasmissione con altre persone, come 
ad esempio con il partner in caso di rapporti sessuali non protetti (Abrams, Flynn & Fowler, 
2018). Oltre a questo, vi è anche vantaggio verso la donna stessa, permettendogli di far 
aumentare il numero dei suoi globuli bianchi, portandola ad avere un’aspettativa di vita pari 
alle persone della sua età (Grace, 2018). L’uso degli agenti antiretrovirali per la donna incinta 
che allatta è generalmente sicuro, in quanto sono differenti rispetto a quelli della popolazione 
generale (Abrams, Flynn & Fowler, 2018). 
 
5.4.3 Gli ostacoli  
Nei contesti con risorse limitate, viene ancora trascurato il ruolo della prevenzione, che non 
dura solo nel periodo della gravidanza ma deve continuare anche dopo il parto, con uno 
sguardo assistenziale rivolto alla donna ed al neonato (Gillespie, 2018). In Togo, nel 2016 si 
stima che circa 1'000 bambini siano stati infettati dalle loro madri (UNAIDS, 2019).  
 
Nonostante l’opzione del piano B, sia stato modificato per facilitare le donne ad eseguire una 
prevenzione sicura e duratura nel tempo, gli ostacoli dei contesti con risorse limitate spesso 
impediscono la totale riuscita di questa iniziativa. Come primo aspetto, i registri di erogazione 
delle visite prenatali vengono spesso persi o non sono tenuti correttamente. Inoltre non 
sempre sono registrati i farmaci che vengono prescritti (Mhairi Maskew , et al., 2018). 
Bisogna tenere in considerazione che nei contesti poveri, le persone hanno difficoltà ad 
accedere ai servizi sanitari, soprattutto le donne. Recarsi in ospedale richiede soldi e tempo, 
elementi che non tutti hanno a disposizione. Questo porta le donne a cambiare diverse 
strutture, eseguendo le consultazioni prenatali in luoghi diversi da dove partoriscono ed 
effettuano le visite di follow-up in ulteriori cliniche (Mhairi Maskew , et al., 2018.). Inoltre, ha 
come conseguenza anche una diminuzione delle visite cliniche prenatali e di conseguenza 
un’impossibilità di avere una diagnosi precoce e un trattamento preventivo (Abrams, Flynn 
& Fowler, 2018). Tutte queste problematiche rendono molto difficile il mantenimento di un 
piano terapeutico preventivo a lungo termine (Abrams, Flynn & Fowler, 2018).  
 
In Togo, dove vi vivono circa 7,7 milioni di abitanti, nel 2016 vengono registrati 100'000 casi 
di persone malate tra le quali solo il 51% aveva accesso alla terapia antiretrovirale, mentre 
per le donne sieropositive in gravidanza l’86% ha avuto accesso al trattamento ed alle 
profilassi preventive (UNAIDS, 2019). 
 
Altre problematiche sono date dalla difficoltà di far arrivare la merce necessaria in 
determinati luoghi con risorse limitate, come per esempio il materiale per il test dell’HIV, i 
farmaci antiretrovirali e i kit necessari per un parto cesareo. Infine, è utile tenere in 
considerazione che vi è un tasso di personale inadeguato, anche a domicilio i curanti spesso 
non sono qualificati. Molte donne preferiscono partorire a casa, ma in molte occasioni si 
sono verificate complicanze, in quanto non sempre le ostetriche sono presenti al momento 
del parto o hanno le competenze adeguate per gestire la situazione (Abrams, Flynn & 
Fowler, 2018).   
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A livello sociale le persone sieropositive sono confrontate con la stigmatizzazione, che viene 
associata a un tasso minore di aderenza terapeutica, ad un aumento di perdita dei follow-up 
ed a un incremento della morbilità (Earnshaw et al., 2018). Stigmatizzare, significa mostrare 
delle attitudini e delle credenze ostili e denigranti verso le persone sieropositive e spesso 
possono essere rivolte anche verso la loro famiglia o i loro amici (PNLS, 2010). Gli individui 
malati si convincono ed interiorizzano tutte quelle idee negative che gli altri esprimono verso 
di loro, questo avviene soprattutto nelle prime settimane dopo la diagnosi (Earnshaw et al., 
2018). Quello che provano sono forti sentimenti di vergogna, inutilità e questo può 
rappresentare una sorta di minaccia per la sopravvivenza a lungo termine (Pantelic, Boyes, 
Cluver, & Meinck, 2017). In Togo la stigmatizzazione non viene espressa tanto verso la 
persona malata ma più verso il comportamento, il quale viene considerato la causa della 
malattia. Ci sono persone che sono già socialmente emarginate come i poveri, gli 
omosessuali, le prostitute e le persone drogate. Gli individui infetti da HIV, vengono 
considerati parte di questi gruppi sociali, anche se nessuno sa come sono stati realmente 
contagiati (PNLS, 2010). La popolazione quando si riferisce ad una persona malata di HIV 
la può considerare come un cadavere vivente oppure come una persona che sta solo 
attendendo la sua morte. Un’altra idea molto presente nel contesto togolese, è quella di 
considerare la persona con HIV come il risultato di una punizione divina per un 
comportamento immorale, ritenendo che sia corretto che paghi per il peccato commesso 
(PNLS, 2010). 
 
L’espressione della stigmatizzazione può sfociare molto velocemente in discriminazione, 
significa quindi agire o comportarsi in maniera di rifiuto e disprezzo verso le persone 
sieropositive, senza tenere conto dei loro diritti umani. La discriminazione è un modo di 
esprimere sia intenzionalmente che accidentalmente le idee stigmatizzanti. Solitamente 
questo avviene verso tutte le malattie, ma quando si tratta dell’HIV la stigmatizzazione e la 
discriminazione avvengono in maniera molto marcata e possono avere delle conseguenze 
gravi verso i malati (PNLS, 2010). In Togo la discriminazione può far rifiutare da parte di una 
comunità, una donna che decide di non allattare al seno il suo bambino, considerandola 
malata e portatrice di questa malattia. In ospedale i curanti si possono rifiutano di curare una 
donna sieropositiva e quest’ultima può essere messa in una stanza isolata, considerata ad 
alto rischio di contagio ed in molti casi è vittima di cure inadeguate (PNLS, 2010). 
 
Le donne e le giovani ragazze in Togo hanno un accesso limitato ai servizi di informazione 
relative alla prevenzione e ai metodi anticoncezionali. Per questo spesso, quando hanno un 
rapporto sessuale, non hanno le conoscenze di base per sapere come proteggersi dalle 
malattie sessualmente trasmissibili. Nel caso l’uomo fosse il loro marito, non hanno il diritto 
di esprimere la volontà di proteggersi (PNLS, 2010). All’interno della coppia, la donna è 
sempre la prima a sottoporsi ad un test di HIV, quando questo risulta positivo, può essere 
incolpata dal suo uomo o dalla sua famiglia di aver introdotto questa malattia all’interno del 
nucleo famigliare. Le donne, per questo motivo possono essere vittime di violenze, di 
emarginate sociale o famigliare e possono perdere tutti i beni, rimanendo povere, senza 
soldi e senza un lavoro. Possono avere più difficoltà ad accedere ai servizi sanitari per 
ricevere cure e trattamenti adeguati. Tutte queste conseguenze possono portare le giovani 
donne a tenere nascosto il loro stato virologico, anche alla loro famiglia (PNLS, 2010). 
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6. Metodologia  
 
6.1 La ricerca qualitativa  
Come emerge dalla letteratura scientifica, i ricercatori qualitativi in genere, avviano la loro 
indagine analizzando un argomento di vasta portata, soffermandosi su aspetti dove le 
informazioni in merito sono scarse. Partire da un quesito iniziale piuttosto ampio permette al 
ricercatore nel corso del suo studio di delineare con chiarezza l’argomento sulla quale vuole 
focalizzare l’attenzione. Possiamo definire il problema di ricerca come una condizione 
incerta, dove lo scopo del ricercatore è quello di risolvere o contribuire alla soluzione tramite 
la raccolta di un numero di dati necessari. I temi di ricerca solitamente originano 
dall’interesse personale del ricercatore, dato che è un lavoro che richiede tempo, dedizione 
e curiosità, elementi essenziali per il successo di un progetto. Una buona identificazione del 
problema di ricerca, espone in modo chiaro e ben strutturato l’oggetto del problema. 
Terminata questa prima fase il ricercatore passa alla formulazione dello scopo dello studio 
o formula dei quesiti di ricerca, ovvero, espone delle domande specifiche a cui vuole dare 
delle risposte. A volte è possibile elaborare delle previsionsi di risposte ai quesiti, si parla 
quindi di ipotesi, le quali devono essere testate nel corso dello studio (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
 
Non tutti i ricercatori sostengono che la consultazione della letteratura debba essere 
effettuata prima di raccogliere i dati, in quanto alcuni temono, che gli studi precedenti 
possano influenzare il fenomeno indagato. Quest’ultimo deve essere unicamente elaborato 
in base ai punti di vista del ricercatore stesso e non in base ai risultati emersi dalle ricerche 
effettuate. Altri ricercatori invece, ritengono che prima di procedere con lo studio, bisogna 
condurre almeno una breve revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Nella ricerca qualitativa, si ricorre alla formulazione di un disegno di ricerca, il quale prenderà 
poi forma durante la raccolta dei dati. Il disegno di ricerca non deve avere una struttura rigida 
in quanto nel corso della ricerca può apportare delle variazioni. Lo studio qualitativo prevede 
lo svoglimento delle attività di campionamento, raccolta, analisi e interpretazione dei dati in 
modo reiterato. L’indagine dello studio avviene tramite il colloquio o l’osservazione, strumenti 
che non devono essere rigidamente strutturati per permettere ai partecipanti di esprimere 
pienamente credenze, sensazioni, e comportamenti (Polit & Tatano Beck, 2014). Il 
ricercatore inizia ad inoltrarsi nello studio cominciando ad individuare dei temi e delle 
categorie, elementi necessari per la stesura di una ricca descrizione del fenomeno da lui 
scelto. Grazie alle informazioni raccolte dalla teoria, i dati  iniziano ad acquisire significatività, 
tutto questo aiuta il ricercatore nelle scelte di campionamento. Successivamente bisogna 
eseguire una selezione dei partecipanti in grado di confermare e incrementare la 
comprensione teorica, cosi come generare nuovi quesiti e offrire ulteriori approfondimenti. Il 
campione degli studi qualitativi è generalmente di dimensioni ridotte, in modo da potersi 
soffermare a studiare più realtà in maniera approfondita (Polit & Tatano Beck, 2014).  
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Prima di inoltrarsi nella ricerca è fondamentale identificare un sito di indagine e se necessario 
ottenere un permesso di accesso, questo porta il ricercatore ad effettuare delle trattative con 
i responsabili, i quali possiedono l’autorità di consentire l’ingresso in quell’ambito (Polit & 
Tatano Beck, 2014). Una volta ottenuto il permesso, il ricercatore inizia a contattare gli 
individui da intervistare, prefissando degli incontri, scegliendo il luogo ed il momento più 
idoneo. Sono estremamente importanti le spiegazioni preliminari all’intervista, è quindi lecito 
sottolineare quali siano gli scopi dello studio di ricerca, motivare il perché è stato scelto per 
questa intervista e rispondere ad eventuali domande. Un’ulteriore aspetto fondamentale è 
quello di spiegare all’intervistato che tutta il colloquido deve essere registrato (Corbetta, 
2014). 
 
L’obiettivo delle interviste è quello di accedere alla prospettiva dell’individuo studiato, 
comprendere quindi: le sue idee, le sue rappresentazioni, le sue percezioni, i suoi sentimenti 
e le motivazioni delle sue azioni. L’intervista può essere definita come una conversazione 
guidata, in genere stabilita tramite un incontro programmato. Il ricercatore deve essere in 
grado di stabilire l’argomento di base del colloquio e controllare che lo svolgimento 
corrisponda ai fini dei suoi obiettivi. Le domande devono essere aperte, flessibili e semi-
strutturate, questo significa che il ricercatore dispone di una traccia, la quale gli permette di 
andare a trattare tutti gli argomenti, lasciando però che l’ordine con il quale essi vengono 
toccati siano scelti dal soggetto intervistato. Durante la conduzione del colloquio è 
importante, per ottenere la piena collaborazione del soggetto intervistato, che il ricercatore 
stabilisca con lui un rapporto di fiducia, questo dimostra come l’intervista qualitativa non 
abbia solo l’obiettivo di rilevare dati puri, ma consista in un processo di interazioni sociali fra 
due individui (Corbetta, 2014). I ricercatori qualitativi sono i principali strumenti di raccolta 
dei dati e devono essere in grado di provvedere e dimostrare l’affidabilità. È importante 
quindi che i dati vengano raccolti nella maniera più oggettiva possibile, riportando quindi 
esperienze e punti di vista dei partecipanti, senza aggiungere percezioni personali. 
Un’attività di conferma prevede più incontri con i partecipanti intervistati per poter valutare 
se l’analisi della tematica elaborata dal ricercatore sia coerente con quella del partecipante 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  
 
La trascrizione dell’intervista viene fatta dal ricercatore che l’ha condotta, in quanto solo lui 
sa cosa è sta stato detto, con quali toni, con quali pause e con quale mimica da parte 
dell’intervistato. Per riportare quanto emerso, vi sono diversi modi di trascrizione. Il 
ricercatore può rielaborare quanto emerso dall’intervista al fine di rendere il testo più 
scorrevole, oppure può effettuare un adattamento correggendo gli eventuali errori di sintassi 
o di pause cosi da alleggerire la lettura. La trascrizione letterale invece implica la una 
trascrizione integra del testo orale, dove possono essere riportare anche le forme dialettali 
emerse nel discorso e gli errori di sintassi (Gianturco, 2005). 
 
Una volta sul campo il ricercatore seleziona e raccoglie i dati e li riordina al fine di riuscire 
ad analizzare ed interpretare tutte le informazioni raccolte (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Durante il processo dell’analisi bisogna tenere conto sia del contenuto emerso dal soggetto  
intervistato sia gli elementi teorici ricercati in merito al tema (Gianturco, 2005). Gli studi 
qualitativi in ambito infermieristico contribuiscono ad educare gli infermieri sulla percezione 
di determinati problemi, sulla comprensione delle preoccupazioni, delle emozioni e delle 
esperienze dei pazienti e dei curanti (Polit & Tatano Beck, 2014). 
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 6.2 Rilevazione dei dati  
 
 6.2.1 Le interviste  
Prima ancora di terminare il quadro teorico, sono state formulate le domande sulla base dei 
dati relativi alla piccola ricerca della scheda progetto iniziale. Come primo approccio sono 
stati formulati tre grandi obiettivi i quali hanno subito più volte dei cambiamenti, in quanto 
inizialmente non rispecchiavano in maniera adatta il contesto della ricerca. Questo ha 
permesso in un secondo momento l’elaborazione delle domande per le interviste. 
 
È stato deciso di intervistare più figure professionali quali: ostetriche, infermieri, medici, un 
mediatore e un assistente sociale, somministrando domande semi-strutturate, cosi da poter 
lasciare libera la discussione da parte del curante. Le domande sono state elaborate per 
tutte le figure professionali allo stesso modo, ad eccezione quelle dell’assistente sociale, in 
quanto è anche una suora. È stato deciso quindi di analizzare le rappresentazioni della 
religione cattolica verso la malattia di HIV. Le interviste sono avvenute in francese, lingua 
parlata dai professionisti togolesi. Nella situazione di questa ricerca non è stato necessario 
chiedere l’autorizzazione ai curanti e fargli firmare un formulario, in quanto all’interno degli 
ospedali togolesi quando si tratta di reperire informazioni per i lavori di diploma non servono 
consensi scritti. Prima di iniziare il colloquio è stato spiegato a voce l’obiettivo del lavoro, 
come si sarebbe svolta l’intervista ed è stato spiegato che tutte le informazioni raccolte 
sarebbero state usate solo per l’elaborazione della tesi, garantendo cosi l’anonimato. È stato 
chiesto verbalmente il consenso alla persona di poter registrare la conversazione, cosi da 
non perdere nessuna informazione.  
 
Le interviste sono state effettuate in momenti in cui non vi era tanto lavoro, senza 
organizzare un incontro prestabilito. Non tutti gli operatori erano sempre disponibili nel farsi 
intervistare. Alcuni di loro hanno rifiutato in quanto riferivano di non avere tempo, altri non 
volevano essere registrati. Altri ancora hanno riferito di non sentirsi in grado di eseguire 
un’intervista, non parlando bene il francese avrebbero preferito rispondere alle domande in 
maniera scritta. 
 
La durata dei colloqui è variata dai 20 ai 50 minuti a dipendenza dell’esperienza lavorativa 
dell’operatore, della padronanza della lingua e dalla soggettività della persona 
nell’argomentare i concetti della quale volevano raccontare. Per questa ragione, le interviste 
toccano diversi temi simili ed altri che variano a seconda dell’operatore. Questo ha permesso 
durante il colloquio di far emergere altre domande ed altre informazioni interessanti.  
 
Le interviste sono avvenute in luoghi caotici, in quanto non vi erano stanze chiuse prive di 
rumori e distrazioni. I rumori di sottofondo sono stati in molte occasioni fonte di distrazione. 
Spesso gli operatori venivano più volte chiamati e il colloquio doveva essere interrotto per 
qualche minuto, o a volte per qualche giorno.  
 
 



	
25	

6.2.2 Il quadro teorico  
Il background è stato terminato una volta rientrati in Svizzera. I dati e le informazioni emerse 
dalle interviste hanno permesso di arricchire il quadro teorico. Alcuni riferimenti teorici 
utilizzati per elaborare il quadro teorico sono stati forniti direttamente dagli operatori sanitari 
locali, portando cosi prove scientifiche inerenti al Togo.  
 
6.2.3 La trascrizione delle interviste  
La trascrizione delle interviste ha implicato molto tempo in quanto sono state tradotte dal 
francese all’italiano. Ci si è attenuta nel limite del possibile ad una trascrizione letterale, 
lasciando quindi gli errori di sintassi, anche se la traduzione ha implicato involontariamente 
un adattamento del testo. Alcune interviste risultano più limpide e scorrevoli rispetto ad altre, 
questo a dipendenza della padronanza della lingua dell’intervistato. Durante la trascrizione 
vengono tralasciate delle parole che sono state espresse dagli operatori nella loro lingua 
madre africana. Si è cercato nel limite del possibile di riportare le pause all’interno del testo, 
anche se è risultato spesso difficile in quanto molti operatori saltavano da un concetto all’altro 
senza terminare la frase. Per via della distanza e della lingua non è possibile fornire una 
copia della trascrizione dell’intervista agli operatori. Tutti i documenti relativi alle registrazioni 
sono conservati dall’autrice del lavoro di tesi.   
 
6.2.4 L’analisi dei dati  
Una volta aver trascritto le interviste si è passati alla scelta delle tematiche che sono emerse 
maggiormente dagli intervistati. È stato necessario, per una questione di tempistica limitare 
la scelta dei temi da trattare. Sono stati quindi scelti 4 macro-temi, ed è stata fatta in seguito 
un’analisi comparativa tra quanto emerso dai professionisti e quanto dalla letteratura 
scientifica.  
 
6.3 Domande poste agli intervistati  
1. Durante la visita ginecologica/neonatale/infermieristica/medica quali sono i criteri per 

effettuare un test dell’HIV alla donna incinta?  
2. Quando un test risulta negativo come procedete? E se risulta positivo (terapia)? 
3. Quali misure preventive sono messe in atto con una donna sieropositiva incinta per 

evitare la trasmissione al feto? (Durante la gravidanza, il parto e il post-parto) 
4. Una donna sieropositiva, che vuole rimanere incinta, ha la possibilità? 
5. Ci sono delle donne che rifiutano la malattia e di conseguenza il trattamento? Se si, quali 

sono le principali ragioni? (Es, religione, stato economico) 
6. A livello scolastico, sono presenti delle lezioni sulla spiegazione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, delle vie di trasmissione e dei rischi?  
7. Questa malattia è stigmatizzata? 
8. Cosa viene spiegato alle donne prima di sottoporle ad un test per l’HIV?  
9. Quando una donna risulta sieropositiva, come viene comunicata la diagnosi? Quali sono 

gli elementi importanti che la donna incinta deve sapere?  
10. Per le donne e il bambino, sono previsti dei follow-up di controllo? Sono accessibili a tutte 

le donne? 
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6.3.1 Domande poste all’assistente sociale  
1. Come è considerata la malattia dell’HIV nella religione cattolica?  
2. Cosa ne pensa lei rispetto all’uso dei preservativi come mezzo di prevenzione della 

trasmissione di questa malattia?  
3. A livello scolastico, sono presenti delle lezioni sulla spiegazione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, delle vie di trasmissione e dei rischi?  
4. Per le donne e il bambino, sono previsti dei follow-up di controllo? Sono accessibili a tutte 

le donne?  
5. Cosa viene spiegato alle donne prima di sottoporle ad un test per l’HIV? 
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7. Analisi comparativa dei risultati delle interviste 
 
Un tema trattato e discusso molto nel corso delle interviste è quello relativo ai criteri per 
effettuare un test dell’HIV alle donne incinte. Questo argomento è emerso in tutti i colloqui 
tranne in quello con il mediatore M. Dalle ricerche effettuate emerge come il processo per 
l’eliminazione della trasmissione del virus da immunodeficienza umana dalla madre al 
bambino sia ancora una sfida soprattutto nei contesti con risorse limitate, in quanto vi sono 
ancora delle difficoltà nell’identificazione delle donne incinte sieropositive (Hurst et al., 2015). 
Nel 2006 il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, raccomanda nei paesi in 
via di sviluppo, come primo approccio alla PMTCT di sottoporre tutte le donne incinte al test 
di screening dell’HIV durante la prima visita ginecologica della gravidanza (Gillespie, 2017). 
Quanto appena citato, viene riportato anche da tutti i 7 professionisti intervistati, i quali hanno 
verbalizzato che attualmente in Togo tutte le donne incinte vengono sottoposte al test 
dell’HIV, durante la consultazione prenatale. L’infermiere L. spiega che quando arriva un 
paziente che presenta segni e sintomi sospetti di HIV, viene analizzato clinicamente e solo 
in un secondo momento, si sottopone la persona al test. Questo, non vale per le donne 
incinte, in quanto appena si presentano per la prima volta dalla ginecologa o in un reparto di 
maternità vengono subito esaminate. L’ostetrica O., l’ostetrica B., il medico chirurgo M. e 
l’infermiere I., sottolineano l’importanza di spiegare bene alla donna lo scopo di questo test 
e i rischi di questa malattia, sia per lei che per il suo bambino. Secondo l’ostetrica O. ci sono 
molte donne che inizialmente non accettano di sottoporsi al test, ma dopo una dettagliata 
sensibilizzazione acconsentono. Anche in letteratura emerge l’aspetto della comunicazione. 
Per eseguire un test dell’HIV non è necessario possedere un consenso scritto, ma i 
professionisti sono tenuti ad informare le donne sul tipo di esame, fornendo le informazioni 
principali in merito alla malattia, in maniera chiara e precisa, lasciando a loro la decisione 
finale (Gillespie, 2017). Come racconta l’ostetrica P., è importante spiegare alle donne che 
il test e le visite di controllo sono forniti gratuitamente. L’ostetrica O., e l’assistente sociale 
A., evidenziano inoltre, che quando la donna risulta positiva, non deve pagare i medicamenti 
e gli esami, in quanto vengono sovvenzionati dalle ONG. Gli unici esami che non sono forniti 
gratuitamente sono quelli complementari, i quali servono per valutare se vi sono già presenti 
alterazioni patologiche date dalla malattia. Anche dalla letteratura emerge che in Africa, con 
l’implementazione dell’opzione B, i medicamenti sono forniti gratuitamente (Mhairi Maskew 
, et al., 2018). L’ostetrica O. sostiene che quando un test risulta essere negativo, si 
forniscono alle donne tutte le informazioni e i consigli e si ripete un altro test dopo tre mesi, 
se dovesse di nuovo risultare negativo, verrà successivamente effettuato un ulteriore test. 
Quando anche quest’ultimo si rileva negativo si può affermare che la donna non è 
sieropositiva. Contrariamente, se la donna risulta positiva, vengono prese delle decisioni per 
aiutare lei e il suo bambino, in base ai protocolli. Secondo l’ostetrica B. invece, se al primo 
test la donna risulta negativa si effettua un altro esame un mese dopo. Si ha la diagnosi 
definitiva quando per tre volte la donna risulta negativa. Contrariamente, quando la donna 
risulta positiva è importante spiegare alle future mamme di cosa si tratta questa malattia, 
quali sono le vie di trasmissioni, come quella sessuale o mediante oggetti taglienti e si 
discute dei rischi che possono insorgere durante il parto o l’allattamento. Spesso le donne, 
quando comprendono le problematiche a cui possono andare incontro, accettano ed iniziano 
il trattamento. 
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L’ostetrica B., aggiunge inoltre, che la donna viene in un secondo momento testata 
nuovamente per valutare se è affetta da HIV1 o da HIV2, anche se non vi è alcuna differenza 
nel trattamento. La letteratura invece, riporta che quando un test di screening risulta negativo 
non sono necessari altri esami ma è importante che gli operatori diano tutte le informazioni 
in merito alle precauzioni da prendere per evitare in un futuro il contagio. Quando un test si 
rileva positivo si somministra alla donna un altro test anticorpale rapido, prima di effettuare 
la diagnosi definitiva (PNLS, 2010). Quando la donna risulta sieropositiva è fondamentale 
spiegarle cosa è l’HIV, quali sono i trattamenti preventivi e quali potrebbero essere i rischi 
sia per lei che per il suo bambino. Inoltre, deve essere informata sui metodi preventivi 
utilizzati durante il parto e l’allattamento. Infine, le vengono illustrate le precauzioni che 
dovrebbero attuare durante i rapporti sessuali, per prevenire il contagio del partner (PNLS, 
2010). 
 
La seconda tematica di cui si è discusso con tutti i professionisti è quella relativa agli 
interventi di cura preventivi messi in atto durante la gravidanza, nel momento del parto e 
dopo il parto. Nel 2013 l’Africa su raccomandazione dell’OMS ha implementato il regime 
PMTCT opzione B. Questo nuovo approccio, raccomanda l’inizio della terapia antiretrovirale 
durante la gravidanza, il parto e per tutta la vita indipendentemente dalla conta dei CD4 
materni (Mhairi Maskew , et al., 2018). Tutti gli operatori intervistati, tranne l’ostetrica P. con 
la quale non è stato approfondito questo argomento, hanno espresso l’importanza di 
sottoporre subito la donna sieropositiva ad un trattamento, per tutta la durata della 
gravidanza senza attendere l’esito di altri esami. L’ostetrica O. e il mediatore M. raccontano 
che durante la gravidanza viene data alla donna una compressa contenente tre molecole 
Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz, da assumere alla sera in quanto creano sonnolenza. Gli 
stessi medicamenti e lo stesso concetto emergono anche dalla letteratura. Le pastiglie 
antiretrovirali possono dare come effetto collaterale la sonnolenza, per questo consiglia di 
assumerle alla sera prima di andare a letto (Mhairi Maskew , et al., 2018). L’ostetrica O. 
sottolinea che, una scatola contiene 30 compresse e quindi ogni mese la donna deve recarsi 
dal medico o al centro di pianificazione famigliare per andare a prendere una nuova scatola. 
Tutti gli esami e i medicamenti sono forniti gratuitamente dall’OMS, che si prende a carico 
del programma di prevenzione. La letteratura spiega che questo programma opzione B è 
stato identificato per permettere alle donne incinte sieropositive di non dover più prendere 
molteplici pastiglie al giorno come avveniva in passato, al fine di migliorare l’aderenza 
terapeutica (Mhairi Maskew , et al., 2018). Per quanto riguardano le precauzioni messe in 
atto durante il parto, 3 operatori su 8 sottolineano che quando la donna sieropositiva è in 
buona salute si procede con il parto naturale. Si evita l’episiotomia e il tocco della vaginale, 
quando il bambino nasce si disinfetta sia il neonato sia il cordone ombelicale con un 
antisettico, solo dopo si può tagliare il cordone. Gli oggetti taglienti e pungenti vengono messi 
da parte e non vengono mai utilizzati due volte. Quando nasce un bambino da una donna 
sana, gli viene somministrata la vitamina K con una puntura sottocutanea, ai bambini nati da 
donne sieropositive si evita di pungerli. Le opzioni sono per via intra-rettale o per bocca. Gli 
altri quattro operatori non entrano nello specifico sulla modalità del parto. Anche la letteratura 
riferisce che nei contesti con risorse limitate, una donna sieropositiva non è obbligata ad 
eseguire un parto cesare, se non vi sono particolari complicanze può effettuare un parto 
naturale (Abrams, Flynn & Fowler, 2018).  
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Secondo tutti i 7 intervistati, una volta nato il bambino, fin da subito si inizia con la terapia 
ARV mediante la Nevirapina per 6 settimane e la mamma deve continuare la terapia per 
tutta la vita. Stesso emerge dalla letteratura, in quanto viene raccomandato l’uso della 
Nevirapina una volta al giorno per una durata di 6 settimane per i bambini allattati al seno 
(Abrams, Flynn & Fowler, 2018). Secondo il mediatore M. e l’assistente sociale, dopo 6 mesi 
si effettua il primo test sul bambino per vedere se anch’esso è malato. L’ostetrica O. e 
l’ostetrica P. sostengono invece che il primo test al bambino si effettua alla sesta settimana, 
per controllare se il contagio è avvenuto durante il parto. Verrà effettuato un secondo esame 
a nove mesi e si conferma che il bambino non è malato quando anche al diciottesimo mese 
il test è negativo. L’ostetrica O. spiega sostiene, che se la mamma e il bambino rispettano 
la terapia non vi sono particolari rischi di contagio. La letteratura riporta un rischio pari al 1% 
se la donna assume correttamente la terapia. Tutti gli altri operatori intervistati sono a 
conoscenza del fatto che il bambino dovrà eseguire dei test per vedere il suo stato 
sierologico, ma non entrano nel dettaglio a precisare a quale mese. Secondo la letteratura 
scientifica, prima di effettuare un test al neonato bisogna identificare il grado di rischio di 
trasmissione. Un alto rischio di trasmissione viene identificato quando la donna scopre di 
essere sieropositiva verso la fine della gravidanza o prima del parto. In questo caso il 
neonato viene sottoposto agli esami diagnostici subito alla nascita (Gillespie, 2017). Nel caso 
in cui la donna abbia assunto la terapia per tutta la durata della gravidanza e del parto, si 
parla di un basso rischio di trasmissione, si procede quindi sottoponendo il bambino al test 
nelle prime due settimane di vita, fino a 6 mesi di età, con un intervallo di 2-3 settimane fino 
a intervalli di 1 mese. La letteratura consiglia di riconfermare al più presto un risultato positivo 
con un altro esame virologico (Gillespie, 2017).  
 
Un altro argomento emerso ed affrontato in tutte le interviste è quello relativo all’allattamento. 
Tutti 8 i curanti hanno riferito che in Togo, come prima scelta per la nutrizione, si consiglia 
alle donne di allattare al seno. I professionisti intervistati sottolineano l’importanza di 
assicurarsi che sia la mamma, che il bambino assumano la terapia antiretrovirale durante il 
periodo dell’allattamento. Come emerge in letteratura l’OMS suggerisce l’allattamento al 
seno nelle situazioni in cui è l’opzione più sicura, come nei casi nella quale, usando il latte 
artificiale, si rischierebbe la malnutrizione (Grace, 2018). L’ostetrica O., approfondisce 
questa tematica sottolineando che quando una donna assume i medicamenti correttamente, 
il virus nel latte materno può scomparire. Dalla letteratura, emerge invece, che nonostante 
l’approccio preventivo mediante i medicamenti, permane ancora un rischio di trasmissione 
del 3-5% durante l’allattamento al seno (Hurst et al., 2015). L’ostetrica O. sostiene che il 
medicamento somministrato alla mamma non ha interferenze con il bambino, in quanto la 
terapia per la donna incinta è diversa rispetto a quella degli altri individui. Stesso concetto 
emerge anche dalla letteratura, la quale spiega che gli agenti antiretrovirali per le donne 
sono generalmente sicuri in quanto sono differenti rispetto a quelli della popolazione 
generale (Abrams, Flynn & Fowler, 2018). Viene condivisa questa affermazione anche 
dall’ostetrica P. la quale sostiene che tutti i medicamenti possono passare mediante il latte 
materno dalla mamma al figlio, ma la terapia ARV non ha effetti tossici sul bambino. L’unico 
dato trovato in letteratura riguardante i contesti con risorse limitate riporta i rischi per il 
bambino mediante il passaggio attraverso la placenta e non tramite l’allattamento. Gli effetti 
avversi possono essere: peso inferiore alla norma, traiettorie di crescita alterate, deficit 
neurologici e di neuro sviluppo ed infine anomalie mitocondriale (Hurst et al., 2015).  
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Secondo l’ostetrica O., attualmente si consiglia alle donne di allattare fino a 12 mesi, in 
quanto interrompere prima l’allattamento e introducendo un altro tipo di alimentazione al 
neonato, aumenterebbe il rischio della formazione di lesioni in bocca. L’infermiere I. invece 
sostiene che la donna può iniziare ad interrompere l’allattamento al seno già dal sesto mese. 
Anche il mediatore M. concorda con quest’ultima affermazione, aggiunge inoltre che dopo il 
sesto mese si consiglia alla mamma di introdurre nella dieta del bambino altri alimenti. I 
consigli vengono dati durante le varie visite di controllo. Gli altri intervistati non hanno 
precisato per quanto tempo la donna può allattare, ma una cosa che tutti sostengono è che 
se la donna e il bambino prendono bene i medicamenti, l’allattamento al seno è sicuro. 
L’organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di allattare per una durata di soli 6 mesi, 
nella quale la donna assume la terapia ARV e il bambino effettui le profilassi neonatali, viene 
aggiunto però che l’allattamento al seno deve essere interrotto solo dopo aver fornito un 
adeguata alimentazione al bambino senza latte materno (Grace, 2018). Tutti gli intervistati 
riferiscono come il latte artificiale in Togo è molto caro. Per questo motivo non viene 
consigliato come prima scelta, in quanto per molte famiglie risulterebbe difficile pagare il latte 
per un periodo cosi lungo. Il medico chirurgo M., l’ostetrica P., e il mediatore M. spiegano 
che una bottiglia può costare dai 3’000-4'000 franchi Togolesi3 e può durare inizialmente due 
settimane, poi quando il bambino inizia a mangiare di più la bottiglia può finire in una 
settimana se non in tre giorni. Secondo la letteratura infatti, la scelta fra le due opzioni 
alimentari viene presa bilanciando i rischi e i benefici (Grace, 2018). Nei luoghi in via di 
sviluppo, l’alimentazione artificiale è stata associata ad una aumento della morbilità e della 
mortalità infantile, rischio elevato di malnutrizione, diarrea, polmonite e malattie infettive 
(Grace, 2018). Il medico chirurgo M. riferisce che il latte in polvere è raccomandato 
mescolarlo con l’acqua in bottiglia, la quale ha anch’essa un costo. La letteratura riporta 
infatti che solo in aree dove vi è la disponibilità di accesso alle risorse idriche pulite, 
l’alimentazione sostitutiva presenta tassi di trasmissione inferiore all’allattamento al seno 
(Grace, 2018). L’infermiere I. spiega che in passato si proponeva come prima scelta il latte 
artificiale ma molte donne tendevano ad alternarlo con quello naturale, per una mancanza 
di soldi. Questo, secondo l’infermiere, può essere pericoloso, in quanto alternare 
l’assunzione dei diversi tipi di latte potrebbe aumentare il rischio della formazione di lesioni 
nello stomaco e di conseguenza aumentare il rischio di trasmissione. Il medico chirurgo M. 
tratta l’argomento relativo alle infezioni al seno. Spiega che quando la donna sieropositiva 
presenta una lesione al seno, non può più allattare, ma deve nutrire il suo bambino tramite 
il latte in polvere. Anche in letteratura emerge quanto appena citato: la mastite, ovvero 
l’ascesso mammario è stato associato ad un rischio più elevato di trasmissione madre-
bambino. Il meccanismo è dato dall’aumento delle cellule infiammatorie infette nell’area di 
infezione. È quindi raccomandato evitare in questi casi l’allattamento al seno (Grace, 2018). 
L’ostetrica B. riporta infine la problematica relativa alla stigmatizzazione. Allattare il proprio 
bambino fa parte della cultura togolese. Quando la popolazione si accorge che una donna 
non sta allattando, tutti iniziano ad insospettirsi, isolandola stigmatizzandola fino a cacciarla 
dal villaggio. Come visto anche in letteratura, in Togo le donne possono essere rifiutate dalla 
loro comunità quando non allattano al seno il loro bambino e vengono considerate malate o 
portatrici di una malattia mortale (PNLS, 2010).  
 
 
                                                
3	Corrispondono a circa 5 - 6,6 franchi Svizzeri 	
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L’ostetrica O. racconta come durante questi suoi anni di lavoro ha visto solo una donna non 
aderire al pianto terapeutico. Quest’ultima ha preso i medicamenti per tutta la durata della 
gravidanza, una volta partorito il suo bambino e preso atto del fatto che era sano ha deciso 
di non prendere più i medicamenti. Per molti mesi non si è presentata alle visite di controllo 
e quando lo ha fatto, il suo bambino è stato sottoposto al test ed è risultato positivo, in quanto 
la donna ha allattato al seno e non ha seguito le indicazioni preventive. La letteratura espone 
quindi l’importanza di far comprendere alle mamme di continuare la terapia anche dopo il 
parto. Il bambino che nasce sano non è ancora fuori pericolo (PNLS, 2010). 
 
Infine, un’altra tematica affrontata in tutte le interviste è quella relativa agli ostacoli che 
possono influenzare il percorso della prevenzione. L’argomento della quale si è trattato 
maggiormente con tutti i professionisti è quello relativo alla stigmatizzazione. Come emerge 
dalla letteratura, nei contesti con risorse limitate, le persone sieropositive sono spesso 
confrontate con la stigmatizzazione, elemento che porta come conseguenza una 
diminuzione dell’aderenza terapeutica (Earnshaw et al., 2018). Come citato in precedenza 
stigmatizzare significa esprimere delle attitudini ostili e denigranti verso le persone con HIV. 
(Earnshaw et al., 2018 e Pantelic, Boyes, Cluver, & Meinck, 2017). Sei operatori su otto 
intervistati hanno espresso come la stigmatizzazione in Togo rappresenti ancora un ostacolo 
per la PMTCT, anche se, ogni professionista argomenta la problematica in maniera 
differenza. L’ostetrica O. sostiene che da una parte vi è la popolazione locale che stigmatizza 
le persone sieropositive, ma dall’altra parte anche i curanti possono avere dei comportamenti 
stigmatizzanti e discriminanti durante gli atti di cura. Per esempio, quando si deve esaminare 
una paziente, tutti tendono a non utilizzare i guanti per proteggersi, ma quando si tratta di 
andare a toccare una persona malata di HIV, ecco che allora iniziano ad indossarli. Stesso 
discorso vale quando i curanti si disinfettano le mani dopo aver avuto un contatto con una 
persona con l’IHIV e non lo fanno con gli altri pazienti. Questi comportamenti portano gli altri 
individui, i quali sono presenti nella camera a farsi delle domande, ad insospettirsi e ad 
evitare qualsiasi tipo di contatto con questa persona. Questi piccoli gesti possono far sentire 
la paziente diversa dagli altri. Stesso concetto viene ripreso anche dalla letteratura, che 
racconta come in ospedale i professionisti possono rifiutano di curare una persona 
sieropositiva o possono isolarla mettendola in un una stanza chiusa, considerata ad alto 
rischio di contagio ed in molti casi può essere anche vittima di cure non adeguate (PNLS, 
2010). L’assistente sociale A. introduce un ulteriore aspetto, ovvero quello della auto-
stigmatizzazione, che è la conseguenza di quanto appena citato, ovvero quando una 
persona sieropositiva si convince di essere diversa perché è portatrice della malattia della 
vergogna. Sostiene che la stigmatizzazione zero non esiste e non potrà mai esistere, ma 
che l’auto-stigmatizzazione potrà diminuire solo quando diminuirà la stigmatizzazione 
sociale. Le persone per superare questa problematica devono essere in grado di accettare 
le loro differenze, accettare la loro malattia; la diversità non deve impedire alle persone di 
vivere. Stesso concetto è riportato anche dalla letteratura che spiega come individui malati 
dopo essere stati stigmatizzati, interiorizzano queste idee negative fino a provare forti 
sentimenti di vergogna (Earnshaw et al., 2018 e Pantelic, Boyes, Cluver, & Meinck, 2017). 
L’ostetrica P. espone la problematica della stigmatizzazione anche tra compagni di scuola. 
Questo avviene quando i bambini si accorgono che il compagno o la sua mamma assumono 
dei medicamenti giornalmente. Tutti iniziano ad insospettirsi e si fanno delle domande, 
possono iniziare cosi ad isolare il bambino e non voler più giocare con lui.  
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Sia per l’ostetrica P. l’ostetrica B., per il medico chirurgo M. e per il mediatore F. la 
stigmatizzazione è ancora presente ma si sta lavorando sulla sensibilizzazione, per cercare 
di ridurre questo fenomeno. La gente stigmatizza quando non conosce, le persone hanno 
paura della contaminazione e di poter morire. Non conoscono le vie di trasmissioni e questo 
porta gli individui a pensare che basti il contatto per poter essere infettati. Ora, grazie alla 
sensibilizzazione e all’informazione, la popolazione inizia a comprendere le vie di 
trasmissioni e capiscono che non è mangiando assieme ad una persona sieropositiva che 
ci si può infettare. Comprendono che questa malattia può essere gestita tramite dei 
medicamenti e grazie a quest’ultimi si può quindi vivere a lungo, tanto quanto le persone non 
malate. Molti individui però, sono ancora convinti che l’HIV sia una punizione di Dio e non 
capiscono cosa hanno fatto di male nella loro vita per meritarsi questo. Come citato già in 
precedenza, anche la letteratura spiega che nella cultura togolese, molti individui convivono 
con l’idea che ammalarsi di HIV sia il risultato di una punizione Divina per un comportamento 
immorale, viene ritenuto dalla comunità che la persona debba pagare per il peccato 
commesso (PNLS, 2010). Sempre per i quattro operatori citati in precedenza, le donne 
incinte sieropositive hanno ancora molta difficoltà a raccontare la loro diagnosi sia ai loro 
famigliari che ai loro mariti, in quanto possono essere cacciate da casa. Come emerge dalla 
letteratura le donne in Togo una volta che comunicano la loro diagnosi possono venire 
escluse dalla loro comunità, non hanno nessun diritto di dire al loro marito che vogliono avere 
un rapporto sessuale protetto, possono essere incolpate di aver portato questa malattia in 
famiglia e spesso sono vittime di violenze. Tutto questo porta le giovane donne incinte 
sieropositive a mantenere segreto la loro diagnosi (PNLS, 2010).  Il mediatore M. spiega 
come l’ostacolo della stigmatizzazione ha portato molte donne ad interrompere il loro 
percorso di cura, per paura che, nell’effettuare tutte queste visite di controllo, qualcuno 
s’insospettisse. Per questa ragione il centro di pianificazione famigliare che prima si trovava 
all’inizio dell’ospedale è stato spostato in un luogo isolato, conosciuto solo dalle pazienti Per 
i due infermieri intervistati sul totale degli otto operatori, la stigmatizzazione verso questa 
malattia inizia a non esserci più, ritengono che questa problematica non è più cosi marcata 
come lo era una volta. Solo in alcuni villaggi vi è ancora presente questo fenomeno, ma non 
lo reputano un ostacolo per la PMTCT. Sostengono che ora le persone capiscono e iniziano 
a conoscere le vie di contaminazione, questo porta la popolazione ad avere meno paura. 
Spiegano inoltre, che vi sono ancora delle persone che rifiutano la malattia e di conseguenza 
il trattamento ma sono molte poche. Spesso, basta spiegare le informazioni necessarie per 
comprendere meglio questa malattia, per far accettare le donne a sottoporsi al test e ad 
aderiscono al piano terapeutico. Anche la letteratura sottolinea l’importanza della 
comunicazione come mezzo per far aderire ed accettare le donne ad intraprendere il 
percorso di prevenzione. I colloqui sono fondamentali, è importante spiegare, in maniera 
chiara e completa, cosa è l’HIV, quali sono i trattamenti preventivi e gli eventuali rischi e 
complicanze (PNLS, 2010). Un altro ostacolo che emerge dalle interviste sono le scarse 
visite di controllo effettuate dalle donne sia nel preparto che nel post-parto. Secondo 
l’ostetrica O., questo avviene perché vi sono molte donne, le quali hanno difficoltà a recarsi 
in ospedale frequentemente, in quanto si trovano lontano dagli ospedali e non hanno i soldi 
per procurarsi un mezzo di trasporto pubblico.  Questo ostacolo emerge anche dalla 
letteratura, in quanto viene sottolineato come nei contesti poveri, molte persone hanno 
difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto le donne, da una parte perché spesso 
mancano i soldi, dall’altra perché non possono permettersi di assentarsi dal lavoro o dalla 
famiglia per troppo tempo (Abrams, Flynn & Fowler, 2018).  
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Secondo l’assistente sociale A. invece, molte donne non si presentano alle visite di controllo 
dopo il parto, in quanto durante la nascita del bambino devono eseguire dei protocolli 
specifici per evitare il contagio. Hanno quindi paura che qualcuno possa vederle partorire in 
maniera differente e decidono di effettuare le visite di controllo in ospedali diversi. Capita, 
che possono decidere di non presentarsi del tutto alle visite. Anche la letteratura fa emergere 
la problematica che le donne tendono cambiare diverse strutture, eseguendo le 
consultazioni prenatali in luoghi diversi da dove partoriscono, ma non entra nel dettaglio sui 
motivi di tale scelta  (Mhairi Maskew , et al., 2018.) Infine, per il mediatore M. questa 
problematica è data dal fatto che a queste donne viene consigliato di effettuare un 
determinato numero di visite, hanno cosi paura che nell’andare frequentemente in ospedale 
qualcuno le possa vedere e possa iniziare a pensare che abbiamo qualcosa che non vada. 
Per questo motivo si recano in centri diversi, perdendo cosi la continuità del percorso di cura 
terapeutico. La letteratura riporta oltre la problematica identificata dal professionista anche 
l’impossibilità effettuare una diagnosi precoce e di poter somministrare un trattamento 
preventivo immediato (Abrams, Flynn & Fowler, 2018). Un altro ostacolo per l’assistente 
sociale A. è dato dal fatto che le coppie nella quale la donna è sieropositiva e vogliono avere 
un bambino, devonoo essere seguiti costantemente da un medico, il quale ha il compito di 
stabilire quando è il momento giusto per fare un bambino, a dipendenza dello stato 
sierologico della donna. Questo, per alcuni africani è indiscreto, non vogliono e non 
accettano che sia il medico a decidere quando possono fare l’amore, per questo sono poche 
le coppie che si affidano ad un professionista. L’assistente sciale A., essendo anche una 
suora, racconta inoltre come il preservativo nella religione cattolica non sia accettato, 
sostiene che distribuendo i preservativi a tutti non è la soluzione corretta per combattere le 
malattie sessualmente trasmissibili. Il medico chirurgo M., sostiene invece che il pensiero 
della religione cattolica sui preservativi sia un ostacolo per quella che è la prevenzione 
dell’HIV e di tutte le malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto all’interno dei piccoli 
villaggi dove vi è ancora poca sensibilizzazione. L’assistente sociale A. ci spiega che solo 
all’interno di queste coppie, nella quale uno dei due partner è sieropositivo è accettato dalla 
religione che usino il preservativo, in quanto hanno bisogno di vivere il loro amore. Il 
mediatore M., il mediatore F., l’ostetrica B., e l’ostetrica P., raccontano come ci siano molte 
coppie, anche sposate, dove l’uomo non è al corrente dello stato di salute della sua partner. 
Frequentemente, le donne, non hanno il coraggio di dire all’uomo che vogliono usare il 
preservativo, in quanto quest’ultimo potrebbe insospettirsi e scoprire la diagnosi della donna. 
Come ci riporta la letteratura, in Togo, nel caso in cui l’uomo fosse il loro marito, le donne o 
le giovani ragazze non hanno nessun diritto di esprimere la volontà di proteggersi (PNLS, 
2010). L’ostetrica P. a questo problema ci riporta come dato, un tasso molto basso di partner 
che sono stati sottoposti il al test dell’HIV. Racconta inoltre, come molte coppie dopo una 
buona spiegazione della malattia accettano di seguire tutte le indicazioni preventive, altre 
coppie invece, le quali non manifestando i segni e i sintomi, non si reputano malate e non 
effettuano nessuna prevenzione. Per queste ragioni molti bambini nascono ancora 
sieropositivi. In questi casi, si iniziano subito le cure e i trattamenti mandando il neonato in 
pediatria, ma sono pochi quelli che sopravvivono. Come ci riporta la letteratura i bambini che 
vengono infettati nel corso della gravidanza o nel post-parto e che non assumono nessuna 
terapia antiretrovirale, hanno una speranza di vita che non supera i cinque anni di età, per 
via del loro sistema immunitario non ancora sviluppato del tutto (Paul E Sax, 2018).  
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La letteratura raccomanda inoltre un ulteriore accorgimento che da parte di nessun curante 
è emerso, ovvero quello di fornire alle famiglie delle direttive precise sulle precauzioni 
igieniche da prendere, per poter proteggere il bambino e la mamma dalle infezioni 
opportunistiche (Flynn, Abrams, Fowler, 2018). In merito sempre al tema della religione sia 
l’ostetrica B. che il mediatore M. spiegano come vi siano ancora molte donne, le quali 
rifiutano la malattia ed il trattamento in quanto sono molto credenti e fedeli alla religione e 
spesso tendono ad ascoltare di più il parere del pastore o del prete rispetto a quello del 
medico. A rifiutare il trattamento come spiega l’ostetrica P. sono anche i bambini, i quali nel 
corso degli anni si stufano, si vergognano o non accettano l’effetto collaterale della 
sonnolenza, per questo decidono di interrompere il trattamento, senza essere a piena 
conoscenza delle conseguenze.   
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8. Conclusioni  
 
8.1 Conclusioni del lavoro  
Giunti al termine di questo lavoro si può affermare che gli obiettivi pianificati all’inizio sono 
stati parzialmente raggiunti. Per quanto concerne il primo obiettivo, relativo ai metodi di 
prevenzione utilizzati per ridurre il rischio di trasmissione, il quale è stato pienamente 
soddisfatto, si può concludere che vi è molta coerenza fra gli intervistati. A volte emergono 
delle discordanze su alcune direttive tra i vari professionisti, ma non sono cosi marcate da 
influenzare quello che è il programma di prevenzione. Grazie alle interviste, si scoprono 
diversi elementi interessanti che non sono stati trovati mediante la ricerca scientifica.  Per 
quanto riguarda il parto naturale per esempio, alcuni professionisti spiegano, che quando 
nasce un bambino da una mamma sieropositiva, vengono prese diverse precauzioni 
specifiche, sia dal punto di vista igienico, che nella disposizione del materiale operatorio. 
Mentre per quanto concerne il tema relativo all’allattamento, un operatore spiega come 
l’alternare la nutrizione mediante il latte materno e il latte in polvere possa rendere il bambino 
più a rischio di formazioni di lesioni nello stomaco. Per questa ragione si raccomanda alle 
donne di allattare unicamente al seno, sensibilizzandole a prendere correttamente la terapia. 
Una professionista è convinta che interrompere l’allattamento al seno prima dei 12 mesi e 
introducendo un altro tipo di alimentazione aumenta il rischio di lesioni in bocca al bambino. 
Anche per queste due affermazioni non sono state riscontrate delle evidenze scientifiche. Il 
secondo obiettivo relativo agli ostacoli sociali, economici e culturali è stato anch’esso 
pienamente raggiunto. Tramite le interviste si può concludere come la letteratura riporti i 
principali ostacoli presenti nei contesti con risorse limitate, ma grazie al racconto delle 
persone locali si possono scoprire quali sono veramente le problematiche con la quale i 
professionisti sono confrontati. Quasi ogni curante ha identificato un ostacolo diverso e non 
sempre si è potuto confrontarlo con la letteratura, in quanto elementi cosi specifici non sono 
stati trovati. Questo rende bene l’idea di quanto sia difficile far aderire le donne al piano di 
prevenzione e quanto sia altrettanto complesso mantenere un percorso terapeutico a lungo 
termine. Infine, per quanto concerne l’ultimo obiettivo relativo la presa in carico comunicativa 
e relazionale dei curanti, si può concludere che è stato raggiunto parzialmente. Questo 
perché vi è stata solo una volta la possibilità di assistere ad un incontro con un curante e 
una donna incinta sieropositiva, ma la discussione è avvenuta in lingua locale e non è stato 
quindi possibile analizzare il tipo di comunicazione che è avvenuto. Quello che però è stato 
analizzato, sono le informazioni che i curanti hanno spiegato durante le interviste. Emerge 
come strategia per migliorare l’aderenza terapeutica che una buona comunicazione da parte 
dei professionisti spesso, anche se non sempre, può portare molte donne contrarie, ad 
aderire al percorso di prevenzione. L’informazione è la base per combattere la maggior parte 
degli ostacoli che impediscono ancora oggi a molte donne di accedere ai servizi di 
prevenzione. Inoltre, come hanno spiegato diversi curanti, vi sono molteplici progetti che 
cercano di aiutare tutte le persone sieropositive, dall’età adulta ai bambini, per aiutarli ad 
accettare questa malattia. Risulta, come il confronto e lo scambio con altre persone affette 
dalla stessa malattia aiuti molti di loro ad accettarsi meglio e ad intraprendere il percorso 
terapeutico.  
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In generale si può concludere come il PMTCT prevede un lavoro interprofessionale e vi è 
una continua evoluzione nella ricerca di strategie preventive sempre più efficaci ed efficienti. 
Emerge inoltre, come in questi anni si stia lavorando molto sulla sensibilizzazione per far 
conoscere sempre di più i rischi e i trattamenti di questa malattia per arrivare a porre fine a 
questa epidemia, considerata ancora una minaccia per la salute pubblica.  
 
8.2 Conclusioni personali  
Per quanto riguardano gli obiettivi personali si può affermare che sono stati tutti pienamente 
raggiunti. La scelta di questa tematica è stata presa con molta convinzione e la voglia di 
approfondire questo argomento ha portato a non arrendersi mai anche di fronte alle più 
grandi difficoltà. È stato difficile rispettare le tempistiche, in quanto il lavoro di ricerca ha 
richiesto gran tempo, in parallelo vi erano le lezioni da seguire e successivamente gli esami 
da svolgere. La parte più complessa è stata quella della trascrizione delle interviste, in 
quanto sono state tradotte dal francese all’italiano ed è stato necessario ascoltarle più volte 
al fine di trascrivere tutto correttamente. Un ulteriore momento di difficoltà è stato riscontrato 
durante l’analisi del lavoro. Si è reso necessario sottolineare con vari colori gli argomenti da 
analizzare, ma è risultato ugualmente impegnativa la fase della sintesi. La scelta di elaborare 
una ricerca qualitativa è partita da un interesse personale, questo ha dato la possibilità di 
conoscere ed esplorare i vissuti di molte persone provenienti da un contesto diverso. Lo 
stage di tre mesi ha dato inoltre la possibilità di integrarsi con il tempo sempre di più 
all’interno di questa cultura, permettendo di comprendere ancora meglio determinati aspetti 
che coinvolgono il percorso della PMTCT quali la povertà, il grado d’istruzione, le religioni, e 
i riti, le ideologie e la stigmatizzazione. Per tutta la degenza in Togo spesso agli occhi della 
popolazione locale ero diversa, considerata “la bianca” e questo ha permesso di capire in 
prima persona cosa significa essere guardati e giudicati costantemente dagli altri. Questo 
lavoro di ricerca ha inoltre permesso di conoscere un approccio diverso alle cure, 
incrementando le capacità di adattamento, di coraggio e di creatività. A livello professionale 
è stato possibile arricchire le conoscenze in merito all’ambito materno-neonatale. Mentre a 
livello personale, l’elemento più significativo sviluppato è stato l’aspetto relativo 
all’accettazione delle cosi dette “sconfitte infermieristiche”, come per esempio la morte di 
bambini o di donne sieropositivi.  La tematica di questo lavoro è molto delicata, soprattutto 
nel contesto africano, questo ha reso tutto il percorso di ricerca ricco di emozioni.  
 
8.3 Limiti della ricerca  
Uno dei limiti principali della ricerca è stato il contesto nella quale è stata effettuata questa 
ricerca. Prima della partenza è stato elaborato un piano organizzativo dove sono stati stabiliti 
degli obiettivi da raggiungere in un determinato tempo. Una volta giunti in Togo questa 
programmazione ha dovuto subire delle modifiche. La problematica iniziale è stata 
l’impossibilità di avere accesso ad internet in quanto vi era un problema di connessione. 
Questo, ha limitato l’approfondimento del quadro teorico e ha obbligato l’autrice di tesi ad 
intervistare i curanti sulla base di una piccola ricerca iniziale. Tornati in Ticino, è stato 
possibile terminare il capitolo di teoria, ma procedendo in questo modo, durante la stesura 
completa della teoria sono emersi altri elementi, che sarebbero stati interessanti da 
analizzare e da chiedere agli intervistati.  
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Come seconda difficoltà inerente al contesto è stata la lingua, in quanto molti operatori non 
parlavano bene il francese ed è risultato impossibile intervistarli. Anche durante i colloqui a 
volte i professionisti tendevano ad utilizzare termini nella loro lingua madre africana. Un altro 
limite riscontrato è stato quello relativo alla tempistica, partendo a settembre e tornando a 
dicembre il tempo per formulare le domande e organizzare gli incontri è stato molto poco. 
Lavorando inoltre in due ospedali diversi e cambiando reparto ogni settimana non è stato 
possibile intervistare molti curanti che si erano messi a disposizione, per una questione 
organizzativa. Un’ulteriore problematica è stata riscontrata quando è giunto il momento di 
chiedere ai professionisti se fossero disposti ad eseguire un’intervista. Molti hanno rifiutato 
in quanto non avevano tempo, altri non se la sentivano perché non conoscevano bene 
l’argomento ed altri ancora perché non condividevano il fatto di essere registrai. Infine, sono 
state riscontrate delle difficoltà relative alla scelta delle tematiche da trattare, in quanto 
questo tema è molto vasto e si potrebbero inglobare molti argomenti interessanti. Per 
questioni di tempo è stato necessario limitare gli argomenti della ricerca. È stato deciso di 
intervistare operatori di soli due ospedali di due città molto vicine, con una cultura molto 
simile. Questo comporta un limite per la ricerca, in quanto il Togo è grande e presenta 
molteplici città con rispettive culture e visioni diverse. 
 
8.4 Suggerimenti per un approfondimento  
Collegandomi a quanto appena citato nel capitolo precedente, sarebbe interessante 
approfondire questa tematica analizzando le visioni delle varie culture togolesi, in quanto a 
dipendenza del luogo, del livello di istruzione e della cultura le persone hanno visioni diverse 
sulla rappresentazione dell’HIV e delle donne incinte sieropositive. Un’altra idea di 
approfondimento potrebbe essere quella di andare ad indagare direttamente quello che 
provano le donne incinte sieropositive, capire come vivono la loro malattia, comprendere il 
grado di conoscenza relativo all’HIV e approfondire quanto siano stigmatizzate. Infine, 
sarebbe interessante analizzare più approfonditamente tutti gli ostacoli che sono emersi 
dagli intervistati locali e cercare di trovare cosi delle soluzioni per migliorare l’aderenza 
terapeutica di queste pazienti.  
 
8.5 Competenze e ruoli infermieristiche 
All’interno di questo lavoro di ricerca, si rende necessario elaborare una riflessione in merito 
alle competenze SUPSI. Tuttavia, verranno citati solo alcuni ruoli:  
 
Rispetto al ruolo di promotore della salute (Health Advocate), i curanti devono essere in 
grado, basandosi sulle proprie conoscenze, di incentivare la salute e la qualità di vita delle 
donne incinte sieropositive, utilizzando i mezzi disponili come l’informazione e la 
sensibilizzazione, elemento essenziale emerso anche dai professionisti locali intervistati. È 
stato possibile sviluppare questa competenza quando si recavano nel reparto di maternità 
delle ragazze per eseguire una visita ginecologica. Insieme agli operatori locali, 
organizzavamo dei momenti per parlare con loro al fine di sensibilizzarle sulle malattie 
sessualmente trasmissibili e sui metodi anticoncezionali.  
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La presa in carico delle donne incinte sieropositive richiede da parte del personale curante 
lo sviluppo del ruolo di comunicatore, competenza che serve per sviluppare un buon rapporto 
di fiducia con la paziente e per trasmettere l’informazione in maniera mirata. Questo ruolo 
comporta anche la capacità di adattare il linguaggio a dipendenza dell’interlocutore, del 
grado di istruzione e della tipo di africano parlato dalla paziente. Come emerge dalle 
interviste molte persone in Togo non conoscono ancora bene questa malattia, è quindi 
essenziale essere esaustivi nello spiegare ai pazienti di cosa si tratta, al fine di sensibilizzare 
la popolazione e ridurre la stigmatizzazione. È stato possibile sviluppare questa competenza 
durante lo svolgimento delle interviste. Si è reso necessario cercare di instaurare un rapporto 
di fiducia con i curanti e adeguare il linguaggio a dipendenza del loro grado di conoscenza 
del francese.  
 
Allacciandomi a quanto appena citato, è fondamentale che il professionista si impegni 
dell’apprendere costantemente e nel documentarsi basandosi su prove di efficacia, 
sviluppando cosi il ruolo di apprendista ed insegnante. Come emerge dalle interviste, molti 
professionisti si basano sulle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Spesso 
però, in Togo risulta ancora difficile mettere in pratica il sapere scientifico, in quanto vi sono 
degli ostacoli legati al contesto, della quale la letteratura non sempre tiene conto. Durante 
l’elaborazione di questo lavoro è stato possibile sviluppare questa competenza, andando a 
ricercare costantemente quello che emerge in letteratura su determinati argomenti, 
proponendoli agli operatori locali. 
 
Infine, vi è il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, che prevede da parte di tutte le figure 
professionali coinvolte nella PMTCT, un atteggiamento partecipativo nel lavoro 
interdisciplinare e interprofessionale. In questo caso, come viene raccontato dai 
professionisti, è necessario inglobare una presa a carico che coinvolge molteplici professioni 
e i diversi servizi sul territorio.  
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Allegato 1: Domande delle interviste  
 
 
Médiateur, sages-femmes, infirmières, médecin 
1. Pendant la visite gynécologique/ prénatale/ d’admission/ quels sont les critères pour 

effectuer un test de dépistage du VIH pour la femme enceintée ?   
2. Lorsqu'un test est négatif, comment procédez-vous ? Et si c'est positif (thérapie)? 
3. Quelles mesures préventives sont mises en place avec une femme séropositive enceinte 

pour éviter la transmission au fœtus ? (Pendant la grossesse, l'accouchement et après 
l'accouchement) 

4. Une femme séropositive qui veut avoir un enfant, n'est pas recommandée pour sa 
grossesse ou pas? 

5. Y a-t-il des femmes qui refusent la maladie et par conséquent le traitement? Si oui, 
quelles sont les raisons principales? (P. Ex. Religion, statut économique) 

6. Au niveau de l'école, y a-t-il des leçons sur l'explication des maladies sexuellement 
transmissibles, des voies de transmission et de leurs risques? 

7. Cette maladie est-elle stigmatisée? 
8. Qu'est-ce qui est expliqué aux femmes avant de subir un test de dépistage du VIH? 
9. Quand une femme est séropositive, comment le diagnostic est-il communiqué? Quels 

sont les éléments importants que la femme enceinte doit connaître? 
10. Des suivis de surveillance sont-ils prévus pour les femmes et les enfants? Sont-ils 

accessibles à toutes les femmes? 
 

Assistante sociale 
1. Marina m'a dit qu'elle avait travaillé avec des femmes enceintes séropositives au VIH 

dans le passé. Pouvez-vous me dire quelles sont ses plus grandes difficultés en matière 
de prévention? 

2. Que pensez-vous de l’utilisation des préservatifs comme moyen de prévenir la 
transmission de cette maladie? 

3. Y a-t-il des femmes qui refusent la maladie et par conséquent le traitement? Si oui, 
quelles sont les raisons principales? (P. Ex. Religion, statut économique) 

4. Au niveau de l'école, y a-t-il des leçons sur l'explication des maladies sexuellement 
transmissibles, des voies de transmission et de leurs risques? 

5. Des suivis de surveillance sont-ils prévus pour les femmes et les enfants? Sont-ils 
accessibles à toutes les femmes? 
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Allegato 2: Ostetrica (ospedale di Dédomé)   
 
S: Dunque, durante la visita ginecologica che fate qui, quali sono i criteri per effettuare 
un test dell’HIV alla donna incinta?  
 
O: Bom, qui già tutte le donne incinte sono chiamate a fare il loro test di depistaggio, non è 
obbligatorio… obbligatorio, non le forziamo ma bisogna fargli comprendere che devono… 
che è necessario per il bene, per il loro bene e per il bene del suo bambino, quindi si chiama 
la donna ad accettare di fare il suo test.  
 
S: Okkei   
 
O: Per poterle aiutare a fine che il bambino non sarà contaminato. Dunque, le si chiamano 
tutte. Non tutte le donne incinte ora in Togo lo fanno, non è obbligatorio, non bisogna forzarle, 
ma bisogna chiamarle per farle accettare, perché sono sicura che non ci sono donne che 
vogliono avere un bambino malato, qualsiasi sia il suo stato. Dunque, si spiega il bene 
fondato, tutto sul test di depistaggio ed automaticamente la donna accetta a fare il suo test.  
 
S: Okkei  
 
O: Dunque, a parte la donna incinta, se è un'altra donna che vuole procreare che arriva qui 
e che ha un problema dobbiamo esplorare il caso anche, e qui lo facciamo, ma se una donna 
è incinta arriva e presenta i sintomi o no lei lo deve fare. 
  
S: Se un test risulta negativo, cosa fate dopo?  
 
O: Se è negativo doniamo dei consigli e riprendiamo dopo tre mesi dopo, già… quando lei 
viene nel primo trimestre si fa, se è negativa al secondo trimestre si riprende se si rileva 
ancora negativo là si sa che va, si lascia su consigli, ma se al secondo trimestre è positiva 
la si prendono decisioni per aiutarla, lei e il bambino. Dunque, ci sono dei protocolli che si 
fanno, ci sono i trattamenti: prima c’era una profilassi che si faceva e dopo il parto si 
confidava la donna ai centri di presa in carico tramite il centro…il centro, come da noi qui è 
la medicina che la prendeva in carico, una volta si faceva cosi. Ma ora, al nostro livello, se 
c’è il trattamento si fa allo stesso tempo, non è più una profilassi. Per la donna incinta si 
mette su trattamento. Si mette su trattamento il giorno che è stata testata, si incomincia allo 
stesso tempo a metterla su trattamento, in attesa di fare il bilancio. Normalmente, per le 
altre, per … per chi… per le donne che non sono incinte, normalmente facciamo un bilancio 
pre-terapeutico prima di mettere il trattamento. Ma per la donna che aspetta un bambino non 
si aspetta il bilancio, si incomincia in quel momento il trattamento, associato si domanda il 
bilancio. Dunque, è cosi.  
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S: Okkei e quali misure preventive sono messe in atto durante la gravidanza, il parto, 
e dopo il parto?  
 
O: Mhh okkei, durante la gravidanza c’è il trattamento quando il test è positivo, dunque c’è 
una combinazione, il trattamento va in combinazione. Si mette… è una combinazione 
composta da Tenofovir, Amivudine, Enfivarenz. Quindi sono tre molecole composte e si fa 
una compressa al giorno che prendono alla sera prima di andare a letto. 
 
S: Alla sera okkei  
 
O: La sera prima di dormire, dopo aver mangiato, prendono una compressa. Nella scatola 
ci sono trenta compresse nella scatola, quindi una scatola fa per trenta giorni. Ma se prima 
hanno fatto il bilancio… il bilancio e che i CD4, il totale dei CD4 è inferiore a 300… eh 3500.. 
no piuttosto 350, inferiore a 350 là bisogna fare prevenzione, bisogna prevenire le infezioni 
opportunistiche. Perché se è inferiore cosi, vuol dire che ci sono le.. le… le micosi, le malattie 
oppor…opportunistiche, possono attaccare la persona dunque devono iniziare la 
prevenzione allo stesso tempo con Coutrilmuzazol. Prendono questo due volte al giorno per 
evitarle. Ma se è superiore a 500, là prende solo ARV. Ma se il totale dei CD4 è basso là 
bisogna aggiungere Coutrimuzazol per prevenire. Nel caso dove la persona fa già… ha già 
le malattie opportunistiche, li dipende di quale malattia, devono essere trattati di quello che 
la persona ha, è cosi. E questo è durante la gravidanza.  
 
S: Mh okkei  
 
O: Ora, durante il parto, per evitare la contaminazione ci sono degli antisettici che utilizziamo, 
c’è la clorexidina c’è…. la cosa… dakin, c’è dakin, ma al nostro livello la clorexidina non si 
arriva a trovarla cosi… normalmente sul programma noi dobbiamo fornire questo ma non 
arriviamo a… dunque … abbiamo degli antibatterici in farmacia che prescriviamo. Perché 
dakin è un po’ piccante, è un po’ piccante dunque preferiamo usare… bom generalmente 
quello che abbiamo adottato qui è “dermo-battere” liquido abbiamo in farmacia, quando la 
donna è in travaglio gli viene prescritto, si mette da parte. Quindi, per la misura… per una 
donna sieropositiva si evita di toccare troppo la vagina, il ginecologo evita di creare il rischio 
di lesioni, per evitare la contaminazione del bambino. Si evitano tante cose, ci sono diverse 
misure che si sono evolute. Si sparge un po’ di dakin nella vagina e sulla donna, questo per 
togliere quei virus che ci sono nella vagina. Questa è una misura che… quando il travaglio 
è evoluto di tempo in tempo si mette un po’ dentro.  
 
O: Ora, dopo il parto, si lava il cordone con l’anti-settico prima di tagliare, dunque si … si 
lava bene il cordone prima di clampare e tagliare. Dopo il taglio si lava tutto il bambino con 
l’anti-settico “dermo-battere”, si lava deliacamente senza forzare troppo per evitare di creare 
delle lesioni sul bambino. Dunque, si lava delicatamente il bambino e dopo questo… 
normalmente dopo il parto si fa l’iniezione di vitamina K1 per evitare emorragie al bambino, 
dunque a questi bambini si evita di pungere allo stesso momento del parto. Si può fare.. si 
dona a loro la vitamina K1 per via orale, ci sono anche delle vitamine K1 intra-rettali che si 
possono fare a questi bambini. Non si pungono perché, malgrado le cure che si fanno là, ci 
può essere ancora qualcuno che con la puntura si può infettare. Quindi evitiamo la puntura 
dopo il parto. E dopo in seguito si sistema su il bambino. 
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O: Dopo si da la Nevirapina sciroppo alla donna per la prevenzione e per il bambino si inizia 
quando viene partorito si, si mette la Nevirapina e dura per 6 settimane, da giorno 0 a 6 
settimane e per il bambino questo. Ora per la donna lo deve continuare per tutta la vita. 
Prima, con la profilassi era diverso, dopo il parto la mamma smetteva a ed era solo il bambino 
che continuava fino all’ablazione del seno, ora siccome la mamma lo prende continuamente, 
il bambino si ferma dopo 6 settimane ed è la mamma che continua. Ora a 6 settimane 
mettiamo Coutrilmuzazol sciroppo al bambino e si lascia l’antiretrovirale. E questo che il 
bambino va a prendere fino ai 12 mesi, 12 mesi e due settimane, perché la mamma deve 
sorvegliare il bambino e portarlo a 12 mesi. Dunque, 12 mesi la, perché il bambino ha ancora 
gli anticorpi materni, perché il bambino prende il seno. Quindi si da ancora Coutrilmuzazol 
per due settimane dopo l’interruzione all’allattamento al seno, si fa cosi. Dunque, il bambino 
prende Coutrilmuzazol dalle 6 settimane ai 12 mesi e due settimane. 
  
S: Okkei  
 
O: Poi si fa un bilancio, si fa la sierologia, l’ultima sierologia al bambino, se è buona si può 
fermare la terapia. Ma a partire dalle 6 settimane, il giorno che si mette Coutrilmuzazol si fa 
il prelevamento al bambino per inviarlo a Lomé al centro biologico, per la determinazione 
precoce, da noi si chiama, si fa DBS… è la cosa... il sangue… si fa … c’è un foglio la, dopo 
te lo mostro. 
 
S: Si grazie  
 
O: Quando si preleva il sangue al bambino, si prendono delle gocce del sangue e si inviano 
a Lomé è la provetta che lo conserva in sangue, c’è la conservazione che lo accompagna 
quando si invia a Lomé. Noi vediamo questo … ci sono le proteine la polimerasi e tutto 
questo, con questi riescono a determinare precocemente se il bambino è stato contaminato 
durante il parto o no. 
 
S: Okkei 
 
O: Dunque quando noi inviamo il risultato... e allo stesso temo continuiamo la sorveglianza. 
Dunque, a 6 mesi… ehh 9 mesi si fa prima sierologia al bambino per vedere se dopo … 
perché si fa a 6 settimane, se è negativo vuol dire che durante la gravidanza … la gravidanza 
e durante il parto si è fatto bene il bambino non è stato contaminato. Ora a 9 mesi dato che 
il bambino è ancora in relazione con la mamma, il bambino è allattato, con il protocollo che 
mette la mamma L’ARV e il bambino prende Coutrilmuzazol …tutto tutto questo se la 
mamma rispetta tutto non ci sono problemi.  
 
O: A 9 mesi si fa la sierologia al bambino, dunque se si fa ed è negativo il bambino continua 
a prendere il suo Conutril…e va fino a 12 mesi, dunque a 12 mesi il bambino farà un controllo 
e il bambino continua con Coutril …per 2 settimane ancora dopo i 12 mesi e dopo questo si 
fa la sierologia finale. Si fa questa e se è ancora negativo allora vuol dire che siamo riusciti 
la più parte riesce cosi.   
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O: Altrimenti significa che la mamma non ha fatto bene, le donne che non vengono più al 
centro, li il bambino è esposto.  Ci sono certe che rispettano tutto, prendono i prodotti fino al 
parto, quando vengono per partorire rispettano tutto, prendono i medicamenti per il bambino, 
quando fanno la vaccinazione è finita.  
 
O: Venire… venire al centro per qualcuno è un problema, tutto dipende da dove sono 
localizzate, è finito. Per questo a volte la donna la si trova… la si trova e ha già contaminato 
il bambino. Grazie a Dio, fino a ora qui c’è stata solo una donna che mi ha fatto questo, non 
ha collaborato, è stata solo una donna, lei mi ha scioccato. Lei è venuta durante la 
gravidanza e prendeva i medicamenti, durante il parto ha continuato, quando ha fatto la 
vicinazione, il bambino ha finito le sue vicinazioni e poi è finita, non ha più fatto niente. Lei 
stessa, le ho chiesto un bilancio, l’ho affidata al medico, ma lei non è mai andata, è partita e 
non è più venuta. Ho chiesto, ho fatto delle ricerche per vedere se l’avrei ritrovata. L’ho 
chiamata ed è venuta, ho fatto una sierologia al bambino che aveva già più di 12 mesi, lei 
non ha curato il bambino e lei non era su trattamento, il bambino non era su trattamento e 
lei ha continuato ad allattare il bambino.  
 
O: Abbiamo fatto la sierologia al bambino …. ed era positivo. Gli abbiamo chiesto di fermare 
l’allattamento per andare a riprendere dopo la sierologia al bambino, per vedere se gli 
anticorpi che abbiamo testato erano della mamma o se il bambino era davvero contaminato, 
ma lei è ancora sparita. Lei è venuta una volta ma il medico era assente, gli ho detto di 
portare anche il bambino … ora devo chiedere al medico se poi alla fine finalmente la donna 
ha fatto il bilancio. Anche perché fare il bilancio è gratuito, è l’ONG che prende in carico gli 
esami di bilancio che pagano e il programma è finito. Dunque, è cosi.  
 
S: Mhh 
 
O: Se no, se la donna rispetta tutto, tutti i bambini vivono. È dal 2012 che il centro ha iniziato 
a fare questo servizio e io non ho mai visto bambini contaminati, solo lei. L’ultima volta che 
l’ho vista mi ha detto che aveva smesso l’allattamento al bambino, ma non aveva portato il 
bambino e gli ho detto di portarlo per vedere se fosse ancora positivo, ma non ho potuto 
farlo. Dunque, è cosi.  
 
Momento di silenzio 
 
O: La donna per la presa in carico va in medicina. È questo.  
 
S: Dunque, per l’allattamento voi dite che va bene che la donna allatti?  
 
O: Si va bene, se lei prende i suoi medicamenti non si sono più … se lei li prende bene, non 
c’è più virus nel latte. Quindi con l’arrivo di Coutril, se il bambino prende Coutril e poi lei 
risponde e viene alle visite e per me si controlla bene la bocca del bambino e se non ci sono 
delle lesioni, ma se ci sono delle lesioni… 
 
La conversazione viene interrotta da una collega che entra nello stanzino ed inizia a porre 
delle domande all’ostetrica.  
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O: Dicevamo cosa?  
 
S: L’allattamento  
 
O: Si, dunque la donna deve venire ogni mese per le cose… per controllare la bocca del 
bambino, per vedere se non ci sono delle lesioni delle micosi, quando ci sono delle placche 
nella bocca del bambino si favorisce questa cosa. Quando lei viene si controllano queste 
cose al bambino e si controlla che il bambino e la mamma prendono i medicamenti, per 
ridurre la carica virale cosi i rischi di contaminazione sono diminuiti. Quando il bambino non 
ha le placche è ancora meglio. Quindi per il bambino si può allattare fino a 12 mesi, dopo i 
12 mesi ci sono delle cose che il bambino può prendere. Prima si smetteva a 6 mesi, ma ora 
si dice che se la donna prende le pappette si potrebbero creare delle lesioni nella bocca. 
Ora si ferma l’allattamento a 12 mesi, il bambino bom dopo 12 mesi può prendere le cose 
che prendono le grandi persone. Dunque, per il momento ci limitiamo a questo anche se gli 
studi continuano.  
 
S: C’è il rischio che il medicamento della mamma passa attraverso l’allattamento al 
bambino o no?  
 
O: Questo non interferisce con l’allattamento, ci sono delle molecole che non diamo alla 
donna incinta… ci sono delle molecole dunque è il caso … prima il trattamento che davamo 
poteva agire sul feto, si fa che se la donna rimane incinta quello che diamo sono diversi da 
quelli che diamo normalmente, ci sono delle cose… delle combinazioni. Ci sono dei 
medicamenti che le donne incinte non prendono. Ci sono delle combinazioni speciali per le 
donne incinte. Ora, bom la combinazione dei medicamenti è cara, ma ora hanno trovato 
delle sovvenzioni cosi le persone prendono quello che noi diamo per le donne incinte. Anche 
le altre persone possono prendere quello che diamo per le donne incinte. Prima c’era un 
medicamento speciale per le donne incinte, ora anche la medicina da la stessa cosa.  
 
S: Okkei, ma per il parto lo fate naturale o cesareo?  
 
O: Lei partorisce naturalmente, lei ha la scelta. Quello che noi facciamo, quando prendono i 
medicamenti antiretrovirali e in seguito quello che facciamo dopo il parto, la prevenzione al 
bambino, il lavaggio antisettico tutto, fa si che non ci sono più rischi partorendo naturalmente. 
Se la persona ha i soldi e decide che … o se la donna ha un altro problema che esige il 
cesareo si può fare questo. Ma dire che per l’HIV solo si decide di fare parto cesareo non è 
cosi. È praticabile, noi lo facciamo.  
 
S: Il parto cesareo è più caro?  
 
O: Ora non è più come prima è sovvenzionato a l’livello dello Stato è 10 000 franchi4. La 
persona ha tutto il kit. Ma se non è … se è la persona che decide cosi è diverso, il kit è solo 
per le urgenze, se è lei che decide cosi non ci sono problemi, ma tu devi avere i tuoi soldi.  

                                                
4 10 000 CFA BCEO corrispondono a 17,2 Franchi Svizzeri  
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O: A livello della sala operatoria, si fa cosi solo se ci sono delle indicazioni, si dona il kit, cosi 
si fa il parto naturale ma se ci sono complicanze si ha il materiale a portata di mano e si può 
sorvegliare il bambino e la donna.  
 
O: Se il bambino durante il parto soffre e non si fa niente la donna può perdere il bambino, 
là è un’urgenza, allora se una donna è seguita… come chi ha un bacino piccolo e il parto 
non è praticabile e non può partorire, o come le donne che sono ipertese, lei è esposta a 
tutto i momenti a rischio, se lei fa una crisi è un’urgenza. Le donne che fanno pre-eclampsia.  
 
S: Se arriva una donna che è sieropositiva e vuole avere un bambino, cosa spiegate? 
È possibile o no?  
 
O: è possibile... è possibile, principalmente bisogna conoscere il valore della sierologia 
dell’uomo, se lei è già sposata, come è il marito, bisogna conoscere le cose anche del marito. 
Ma se la donna non è ancora sposata, e vuole avere un bambino, si deve prima sposare e 
poi avere un bambino.  
 
O. Ci sono delle persone specializzate per questo. Da me arrivano le donne che sono già 
incinte e io sono abilitata nella presa in carico di queste donne positive, se lei che è incinta 
e viene da me vediamo e vediamo se è positiva, là è al mio livello. Ora se una donna 
depistata che non è ancora incinta o che non è ancora sposata che vuole sposarsi ci sono 
de servizi per questo, dunque queste persone gli dicono come fare. Se la donna è già 
sposata, bom l’uomo è come? Si fanno le cose… loro vivono insieme? ci sono delle cose 
discordanti, perché la donna è sieropositiva e l’uomo non lo è, e fanno dei figli, ci sono delle 
cure specifiche che si fanno. Se la donna prende bene i suoi medicamenti, l’uomo non sarà 
contaminato, loro possono fare l’amore cosi. 
 
O: Prima c’era l’inseminazione, si può fare questo con l’uomo, l’inseminazione faceva se 
c’erano i soldi. Ora è possibile che se l’uomo è negativo che la donna sia positiva e fanno 
un bambino. Ci sono dei servizi specialistici per questo, per dare dei consigli e per 
accompagnarli. Ci sono delle cose, si segue la carica virale, si arriva ad un momento che se 
la carica virale è bassa l’uomo può non essere esposto, si fa che… li si accompagna ma 
questo però non è a nostro livello, ci sono dei servizi per questo che li seguono.  
 
O: Se no ci sono delle coppie cosi, dove la donna è sieropositiva e l’uomo è negativo, vivono 
insieme e la donna rimane incinta e per forza si fa il depistaggio e la donna dice subito che 
è l’uomo che l’ha contaminata, ma poi l’uomo arriva ed è negativo, quindi non si sa come lei 
è arrivata a questo, l’uomo è negativo. Ho ricevuto delle coppie cosi che stanno insieme da 
più di 11 anni, più di 11 anni e l’uomo è negativo e la donna è positiva e non sanno come 
sono arrivati, ma stanno assieme. Spesso l’uomo si arrabbia, una volta l’uomo si arrabbiava 
e abbandonava la donna. Ma ora si spiega bene all’uomo come si può vivere cosi, che può 
non essere contaminato se la donna rispetta tutto… l’uomo deve aiutare la donna a rispettare 
tutto quello che è utile per evitarlo. Ma se lui abbandona la donna, questo è un problema, e 
se lei non si cura può fare la malattia.  
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O: Ma se a casa va tutto bene, l’uomo l’accompagna, l’uomo l’aiuta possono avere dei 
bambini in buona salute insieme e l’uomo non viene contaminato. Dunque, possono vivere 
e avere dei bambini se la donna rispetta i consigli e l’uomo l’accompagna, possono avere 
dei rapporti sessuali non protetti, senza protezione.  
 
S: Okkei, e questa malattia è stigmatizzata qui? 
 
O: Si è stigmatizzata, c’è questo…ora va, ma non è ancora come vogliamo. Anche negli 
ospedali, noi agenti della sanità, noi anche abbiamo dei gesti che mettono di malumore i 
pazienti. Noi chiediamo alla famiglia delle vittime che hanno l’HIV di accompagnarli, di fare 
le cose… ma. A volte noi stessi abbiamo delle azioni che vanno nello stesso senso, quando 
facciamo le cure anche noi stigmatizziamo i malati. Quando per esempio, tu agente della 
sanità, inizi a lavorare, la gente è nella sala, i malati, tu sai che bom lui è contaminato e gli 
altri no, tu inizi le cure a tutti senza guanti, tu vai a fare l’iniezione ad un altro e non usi i 
guanti, poi tu arrivi a questo e inizi a portare i guanti, è una stigmatizzazione, tu l’hai 
stigmatizzato. Perché per gli altri non li hai usati, perché per lui li usi? Normalmente per 
evitare questo dovresti iniziare cosi e quando arrivi a lui devi continuare cosi, la tutti 
all’interno della sala dicono… bom ha fatto cosi con tutti.  
 
O: Ora, quando fai le cure agli altri non usi l’anti-settico, non fai questo, quando arrivi da lui 
lo usi e continui a portare i guanti, allora gli altri nella sala capiscono che in lui c’è qualcosa 
che non va, che c’è un problema, tu l’hai stigmatizzato, gli altri iniziano a porsi delle 
domande; “perché il medico o l’infermiere o l’ostetrica mi ha toccato, mi ha esaminato e dopo 
si è disinfettato le mani con l’anti-settico? Perché io ho questo con me”. Se io faccio cosi con 
te, ti tocco e poi mi disinfetto le mani tu ti senti male. Il malato si va a sentire cosi. Quindi 
quando tu vai a toccare tutti tu devi mettere questo, anche perché non c’è solo l’HIV ma ci 
sono anche altre cose, cosi tutti nella sala o meglio tutti dicono; ah mi ha esaminato e si è 
pulito prima di toccare un altro, cosi non si creano delle differenze, cosi gli altri non sanno 
che tra di noi c’è qualcuno di contaminato e qualcuno che non è contaminato. Ma di abitudine 
noi agenti della sanità, quando arriva … quando arriva questa persona prendiamo delle 
precauzioni, si fanno delle cose…e la persona là vede che quando esaminiamo gli altri non 
facciamo cosi, questo è perché lui dice “io so che loro sanno che io sono fatto cosi”, in questo 
modo possiamo perdere la persona. Nelle famiglie anche prima le persone non si 
approcciavano. Prima non aspettavano che la persona veniva testata, tu hai perso peso, tu 
eri isolato. Nella famiglia le persone ci sono stati tanti casi, le persone sono morte cosi, non 
è … non è l’HIV ma già le persone nei loro quartieri dicono “ah è contaminato è contaminato 
è contaminato” e allo stesso tempo la persona, allo stesso tempo che è contaminato non 
viene all’ospedale, tante persone sono morte cosi, non si sa se realmente era l’HIV o un'altra 
malattia. Nelle famiglie le persone con HIV non mangiano con gli altri, tu sei a parte, ci sono 
le cose, è cosi. 
 
O: Ora bom, la gente comprende… ma se una persona perde peso, le persone sanno che 
non è solo questo, ma che ci sono anche altre malattie che possono fare questo, ma è già 
un sospetto. Quando la persona arriva e fa la persona fa il test e non è questo esce e sa che 
non è malato di HIV, ma se la persona non viene la persona ha paura di venire, ha paura di 
venire e la persona cosi può morire.   
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Ora, bisogna dire alla famiglia al vostro bambino o meglio alla vostra donna o vostro marito 
è cosi, senza l’autorizzazione della persona, non possiamo dirlo che la persona a quella 
malattia. Dunque, si fa che…questo perché la persona non accetta, e quando a casa la 
persona ha dei problemi, e tu lo dici agli altri ti può denunciare. Se c’è questo problema tu 
non puoi dire al marito o alla moglie che la persona è cosi, deve rimanere solo tra il curante 
e la persona solamente, perché la persona ha paura tutti iniziano a parlare di questo. Ci 
sono delle persone che noi seguiamo, io seguo una donna senza che il marito lo sa, non è 
la migliore cosa. Normalmente bisogna chiamarli e farli accettare di far venire anche il marito, 
se non accetta di esamina l’uomo quando arriva, non si dice niente, si spiega e si dice “ah, 
è il programma”, quando si fa alla donna bisogna invitare anche il marito a venire e insieme 
si rispiega il bene fondamentale di fare il test. Si spiega all’uomo che se la donna e se risulta 
negativa non vuol dire che anche lui è negativo, la donna può essere positiva e lui può essere 
positivo. Si può fare alla donna e lei risulta positiva e al contrario lui può essere negativo. SI 
rispiega a loro e si può riprendere e tutti e due, e se i due sono positivi, non ci sono problemi, 
si dice che è cosi… non lo si dice insieme, glielo si spiega quando il marito è uscito, risultati 
si danno in maniera individuale, si dice alla donna e a parte all’uomo, ora alla fine si chiede 
“volete confrontare il risultato le cose,”, oppure se voi ve lo volete dire tra di voi. Se i due 
hanno lo stesso risultato è ancora facile. Ma se nel caso la donna è più e l’uomo meno o al 
contrario è là la base che è più difficile, spesso anche dopo mesi tornano e dicono che non 
hanno ancora avuto il coraggio di parlare. Poi diventa ancora più difficile dopo che la donna 
ha partorito, perché dopo deve rispettare anche le cose per il bambino.  
 
L’intervista viene interrotta per qualche minuto.  

O: Dunque è cosi, se tutti e due sono negativi bom se i due sono positivi anche, tutti dicono 
“ah okkei tra di loro si aiutano” ma se i due sono discordanti li la lezione è difficile. La donna 
dice che non riesce a dirlo a lui, lei va e torna per le visite e gli chiedi se ha parlato con 
l’uomo e ti dice di no non ancora. Tu agente della salute non puoi dire “ah siccome è cosi se 
non lo dici tu glielo dico io…” tu quando la richiami per il suo trattamento e per i bambini 
rischi, le devi dare dei consigli, vedere se ha paura, l’aiuti. Ci sono delle ONG che inviano 
delle persone… si chiamano, ohh ho dimenticato il nome, ma è un progetto di presa in carico 
che è stato inviato e queste persone … noi gli doniamo il loro indirizzo e loro vanno a casa 
per vedere come vivono, ci sono degli aiuti cosi. Noi parliamo con già la paziente e gli 
diciamo bom che c’è qualcuno cosi che possono aiutarla, possono andare a casa tua a 
vedere i medicamenti che prendi, se hai delle infezioni secondarie o sei hai dei problemi, e 
loro sono seguite a casa, vedono se la persona rispetta le cose… se ha effetti secondari 
nella famiglia come va, se la persona è stigmatizzata, se c’è discriminazione. Dunque, è 
cosi, e loro sono come i predicatori… i cosi… oh il nome... ho dimenticato il nome, sono 
come dei predicatori, ho dimenticato il nome. Ma quest’anno non li ho visti, quando ho 
chiesto ne ho visti alcuni a Lomé e ho chiesto e mi hanno detto che hanno lasciato tante 
persone perché non ci sono più soldi, perché è un progetto e quindi ha funzionato solo per 
1 anno e ora non ci sono più i soldi non possono più pagare queste persone che vanno nelle 
case per vedere come va, ora per tutto il nostro distretto è solo una persona, ed e ora è una 
donna che ha preferito però restare ad Ablamè ha detto che preferiva restare la, infatti qui 
non l’ho mai vista.  
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S: Ma sono gratuiti o devono pagare le persone?  

O: è tutto gratuito, è tutto preso in carico. Prima persone che facevano le visite a domicilio 
cosi venivano e si presentavano e noi facevamo un segno, un segno per loro per vedere che 
seguono un paziente loro facevano un rapporto. Quando i pazienti venivano per prendere i 
loro prodotti ne approfittavamo per chiedere se queste persone erano venute, e se la 
persona conferma noi facciamo un segno sul loro foglio e poi inviavamo all’ONG per provare 
che loro facevano il loro lavoro. Ora non la vedo più, io l’ho conosciuta si era presentata ma 
non l’ho più vista. Quindi sono loro che andavano nelle case noi non possiamo uscire. Ci 
sono dei progetti per questo, dunque in altri posti sono le persone infettate che escono e che 
vanno nelle case, loro che hanno già la malattia, per esempio in Burkina per questa cosa, 
per questi casi sono le persone che sono già su trattamento da tanti anni e che 
comprendono, tra di loro si comprendono meglio, tra di loro si comprendono meglio, se la 
persona arriva e vede che anche lui prende i medicamenti la persona accetta meglio, perché 
tu non sai quello che stanno passando. Tu parli solo in base a quello che i documenti dicono 
ma tu non l’hai vissuto quello che vivono loro. Tra di loro fanno anche dei gruppi di parola, 
le persone che sono malate da anni spiegano agli altri quando hanno iniziato, quando 
prendono i medicamenti quali effetti fanno come erano prima sei medicamenti e come sono 
adesso. Cosi l’altro vede e dice “eh se lui con il trattamento è arrivato la posso anche io, non 
sono solo” e si chiamano ad accettare la loro condizione. Le persone mostrano le foto di 
come erano prima del trattamento. Ora, per tutto il nostro distretto è solo una persona che 
fa questo di recarsi nelle case.  

O: Ora, quando arrivano i pazienti si domanda come stanno, come vanno i medicamenti, 
prima dato che si prendeva due volte al giorno era peggio, perché lo prendevano alla mattina 
e durante il giorno erano stanchi, ora si prende alla sera, ora si prende una sola volta alla 
sera, tu mangi, prendi la pastiglia e dormo e l’effetto passa.  

S: Okkei, grazie. Quali sono stati gli ostacoli che hai visto durante la prevenzione 
mamma-bambino? 

O: Bom, allora… mh quando io faccio il test di depistaggio è positivo, io stessa prendo paura, 
perché annunciare questo, che è cosi, l’annuncio del risultato, tu stessa hai paura. Io ho già 
paura di come la persona può prendere questo, quando io vado ad annunciarlo, la persona 
non mi dice “io non voglio sapere niente” “sei tu che mi dai le brutte notizie” tutto questo, tu 
devi cercare di chiamare l’altro per farlo accettare la cosa, l’annuncio è difficile, l’annuncio è 
difficile. Ora, quando tu annunci che la persona ha preso questo ci sono delle persone che 
sono collaboranti, riesci a far accettare la persona con i medicamenti che sono disponibili e 
tutto va bene, ma in generale non è facile, non è facile. Ora, bom, prima del depistaggio si 
istruisce già la persona se arriva ed è cosi, quello che si può fare, entro quanto arriverà il 
risultato. Ora va meglio di prima, ora siamo abituati, quando vedo il risultato io esco un attimo 
dalla sala, vengo qui, ci resto e cerco di riflettere, perché io non voglio essere portatrice di 
cattive notizie. Cerchi di metterti al posto della persona, come la persona pensa… non siamo 
noi che abbiamo creato questo alla persona, ma siamo noi che dobbiamo annunciarlo.  
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O: Magari per lei va bene era il primo contatto con un uomo, magari è una giovane ragazza, 
è uscita solo una volta ed è rimasta incinta e arriva incinta senza grossi problemi e non è 
sposata e gli parliamo dell’HIV, dell’importanza dei bilanci, che sono gratuiti, facciamo quello 
che è possibile. La più parte accetta 

S: Ah accettano la maggior parte  

O: non è più come una volta, questo per via della tele, dei medicamenti che sono disponibili, 
non è la fine del mondo, se prendi bene i medicamenti non fai la malattia.  

S: Quali sono le cose importanti che spieghi alla donna incinta sieropositiva? 

O: Ora, i consigli, dipende se la donna è sposata o se non è ancora sposata. Ma se tu sei 
una giovane donna e non sei ancora sposata … pensano che… prima si depistava le 
persone non sapevano come si poteva contaminare gli altri. La prima cosa… oh devo andare 
è arrivata la paziente. 

L’intervista viene interrotta perché arriva la paziente che deve eseguire una visita 
ginecologica. L’intervista riprende 3 giorni dopo per questioni organizzative.  

S: Allora, l’altra volta ti avevo chiesto quali erano secondo te gli ostacoli della 
prevenzione, non so se vuoi aggiungere altro, se hai avuto esperienza… 

O: mh, allora come avevo detto è il momento di dire il risultato e come girare e.. la situazione 
ovvero prima della consegna del risultato, come chiamare la persona, ad accettare queste 
situazioni. È quando la persona accetta, che le cure sono facili, dunque è come chiamare la 
persona ad accettare a vivere con questa situazione per poterle aiutare. Dunque, è questo 
il problema, a volte quando una donna è incinta fa fatica ad accettare, lei prende tutto e fino 
al parto, ma dopo il parto …  fino a li non ci sono problemi, ed è la che la persona non è più 
d’accordo del suo stato e e la persona inizia a smettere di prendere, per questo bisogna 
seguirla anche fuori. È questo il problema della cosa. Si fa, ma a volte, non si sa se la 
persona prende le cose realmente come noi abbiamo detto, perché non sono seguite a casa. 
Le persone che noi aiutiamo, dobbiamo anche sapere quello che fanno a casa…. ora non le 
vediamo più 

L’intervista viene interrotta per qualche secondo, un collega viene a domandare qualcosa 
all’ostetrica.  

O: Quindi è questo il problema, la più parte prende i medicamenti, quando arrivano glieli 
doniamo gratuitamente, va bene? Non è difficile come una volta 

S: Si, okkei, dunque i controlli che ci sono dopo il parto… le mamme vengono 
regolarmente?  
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O: Loro vengono regolarmente, vengono con il bambino, come ti avevo detto l’altra volta a 
6 settimane facciamo il prelevamento per, la cosa … la determinazione precoce della 
malattia del bambino dunque, si fa se il risultato è negativo si continua cosi, è quello che 
facciamo, ma se è positivo la si inizia il trattamento al bambino allo stesso tempo. Il bambino 
si trova in urgenza, se il bambino è positivo si inizia nello stesso momento il trattamento. 
Dunque, questo la donna è viene, dopo 6 settimane, il richiamo delle vaccinazioni si fanno 
a un mese, un mese, un mese. Dunque, lei viene con il bambino, si verifica, si guarda nella 
bocca del bambino se non ci sono delle lesioni che possono favorire la contaminazione, il 
bambino è su Coutrilmuzazol, la mamma è su trattamento ARV. Il bambino va dai 0 con la 
profilassi ARV con Nevirapina sciroppo dal giorno 0 fino a 6 settimane, dopo le 6 settimane 
lo si lascia su Nevirapina, non si inizia Contrilmuzazol fino ai 12 mesi e due settimane, dopo 
lo svezzamento. Si esamina anche la mamma, se ha un esame pre-terapeutico, e c’è il 
bilancio di sorveglianza ogni 6 mesi.  

S: Sono accessibili a tutte le donne le visite?  

O: Sono accessibili a tutte… no ci sono delle ONG che si prendono a carico dei costi dei 
bilanci, ma in questi anni ci hanno detto che non ci sono più soldi. Dunque, è a loro carico, 
e quando arrivano e mi domandano il bilancio è difficile da fare, perché non hanno i soldi.  

O: Per chi ha i soldi non è un problema. Ci sono alcuni… la persona mi domanda il prezzo 
e mi riferiscono che è caro, dunque è questo.  

S: Ma per i CD4… 

O: I CD4 sono sempre… sempre gratuiti, ma se quel giorno il test è finito devono venire 
un'altra volta. È tutto gratuito ma è il resto del bilancio, come gli esami renali, epatici, tutto 
quello che domandano, per aiutare la persona, dunque sono quelli che non sono gratuiti. 
Prima, i primi bilanci erano presi in carico nell’anno… c’era il primo bilancio che era preso in 
carico dall’ONG, e al secondo bilancio era la persona che doveva pagarlo, ora, non è più 
cosi, non sono più gratuiti i bilanci, è da quest’anno che è cosi, se no prima era preso in 
carico. Quindi ora stiamo cercando i soldi per poterli aiutare. Stiamo attendendo.  

S: A livello della scuola, ci sono delle lezioni sulla spiegazione delle malattie 
sessualmente trasmissibili?  

O: Normalmente nelle scuole si, ma qui quando io sono andata la alle scuola, non so. È 
quello che stavo discutendo questa mattina, è da tanto tempo dal 2015 che io vorrei 
organizzare dei programmi per andare nella scuola. Ho parlato anche con gli operatori della 
svizzera e mi hanno detto che è una buona idea, e anche quando è arrivata Marina, le gliel’ho 
ripetuto. Le ho spiegato che ci sono delle ragazzine di 15 anni che sono rimaste incinte, gli 
ho parlato di loro e le ho prese come esempio, lei mi ha detto, lei era convinta, ma poi è finita 
li. Ma da quest’anno, da quando è arrivata la suora, la nuova direttrice noi abbiamo ancora 
parlato di questo. Lei ha detto che va bene, che io posso uscire e posso andare, ma che c’è 
già l’ONG che fa questo tipo di azioni, ci sono delle rubriche per vedere i loro programmi, 
cosi da fare le cose assieme per i finanziamenti.  
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O: Ma non abbiamo ancora iniziato ad elaborare la cosa, quest’anno ho constatato che ci 
sono tante ragazze che hanno la sifilide, io domando loro … e risultano positive. Ho constato 
che ci sono tante persone con la sifilide, questa malattia è ancora curabile, ma quando si 
tratta di HIV si vanno a contaminare tutti all’interno del villaggio. Lei (riferito alla suora la 
direttrice dell’ospedale) aveva detto che si, poteva andare bene come progetto ma che 
dovevamo cercare dei finanziamenti. Io volevo anche fare un depistaggio gratuito, cosi da 
poter vedere le persone positive e prendere in carico, ma per il momento fare questo 
depistaggio è difficile per noi. La suora ha detto che non possiamo farlo gratuitamente, però 
ci sono bambini che vanno a scuola senza fare colazione perché non hanno i soldi, quindi 
figurati per farsi depistare.  

S: Durante la giornata nella quale abbiamo fatto la visita ai pazienti gratuitamente, non 
è stato introdotto il depistaggio dell’HIV, come mai?  

O: Il depistaggio per l’HIV non è stato integrato, la suora non ha voluto perché, oltre al test 
bisogna anche fare una counselling per spiegare alla persona cosa può emergere dal 
risultato, cosi che la persona è psicologicamente preparata per questo. Questo è per la 
consultazione nel villaggio, la se facciamo il depistaggio dobbiamo anche comunicare ed 
informare sul test e sapere anche cosa significa positivo e negativo. C’è il primo di novembre 
che nel mondo ci sono le ONG che fanno questo ma io non le ho mai viste qui nel villaggio. 
Ma non vanno nelle scuole, nemmeno io ho mai fatto un’uscita per questo, sono cose che 
ho già detto ma non si arriva a realizzarle.  

S: All’interno dell’ospedale i preservativi sono forniti gratuitamente?  

O: Si io li distribuisco, una volta andavo anche all’interno del villaggio a donarli, ma ora la 
suora mi ha detto che lei non vuole.  

S: Per la religione?  

O: Si, per la religione, ma Marina anche lei mi ha detto che questo non è professionale, che 
si possono fare delle cose… lei vuole che questo sia un ospedale professionale. E questo 
all’interno dello statuto dell’ospedale non è professionale. Lei dice che normalmente sono 
loro che devono chiederlo, noi dobbiamo dire che il centro non li distribuisce a tutti. Lei dice 
è cosi è cosa. I centri che fanno parte dell’ONG non sono delle congregazioni della chiesa 
che ha costruito questo, il direttore è un prete ma, non c’entra. La suora da quando è arrivata 
ha detto che lei è contro ai preservativi, ma io non la ascolto, se qualcuno me lo chiede io 
glielo do.  

S: Okkei, è un problema questo …? 

O: Si è un problema non possiamo attendere che la malattia inizia a reagire. Non significa 
che quando noi doniamo i preservativi, incoraggiamo le persone di accoppiarsi a fare… ad 
avere rapporti sessuali, non incoraggiamo la sessualità.  Le persone anche se non lo hanno 
lo fanno lo stesso, quindi è meglio darlo cosi che lo possono usare. Io lo do, io lo do stesso 
(risata)  
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S: L’ultima domanda, quando… quali sono le cose importanti che una donna 
sieropositiva deve conoscere rispetto alla sua malattia, cosa spieghi?  

O: Sulla malattia, la persona al momento è seguita, viene ogni mese per la sorveglianza, 
quando arrivano. Se la persona non è malata, viene perché è incinta e risulta positiva, 
diciamo alla persona quali sono i medicamenti devi prendere ogni sera, prima di andare a 
letto, se prendi queste cose bene puoi non fare la malattia, è il rispetto…poi ci sono le cose… 
l’igiene, l’igiene anche che deve rispettare, ci sono delle cose che deve disinfettare per 
evitare la contaminazione con gli altri. Deve fare di tutto per far si che arriva il marito per 
constatare se, il marito ha lo stesso stato di lei. Ora, l’entourage, come fare per non 
contaminare gli altri, non puoi usare le stesse cose che tagliano, se usi qualcosa che ti ha 
punto, o che ti ha tagliato non lo devi dare a nessuno. Ci sono dei materiali che devono 
essere personali, le cose che tagliano… devono essere personali, questo fa parte dell’igiene 
per evitare la contaminazione e la presa dei medicamenti. Lei deve anche mangiare bene, 
l’igiene alimentare, si danno dei consigli cosi.  

S: Okkei, grazie mille, veramente  
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Allegato 3: Ostetrica (Ospedale di Atakpamè)  
 
S: Durante la visita ginecologica, quali sono i criteri per effettuare un test di 
depistaggio dell’HIV per la donna incinta?  
 
B: Per tutte le donne incinte, da noi qui è obbligatorio per la prevenzione della trasmissione 
della malattia dalla mamma al bambino. Dunque, qui abbiamo il materiale ed è gratuito, tutte 
le donne che vengono alla CPN consultazione prenatale, per la prima volta, glielo facciamo. 
Gli chiediamo loro come prima cosa… se lei accetta lo facciamo. 
 
S: Se lei non accetta? 
 
B: Spieghiamo e doniamo i rischi che lei può correre e anche il bambino, quello che causa 
questa malattia  
 
S: Cosa dite alla mamma… quali sono i rischi della trasmissione? 
 
B: Alla mamma spieghiamo quello che la malattia stessa e le possibilità di trasmissione. Lei 
può trasmettere questo al suo bambino. Quando il bambino è nella sua pancia lei glielo può 
trasmettere questo o al momento del parto può trasmettere questo e dopo il parto anche, gli 
può trasmettere questo. Dunque, noi spieghiamo questo, che lei può trasmettere questo al 
suo bambino in tutti i momenti  
 
S: Ci sono tante donne che rifiutano il test?  
 
B: No, non ci sono tante donne, quando gli spieghiamo, lei comprende e accetta. 
 
S: Okkei, e quando un test risulta negativo come procedete?  
 
B: Quando il test è negativo le si da un nuovo appuntamento in un mese, si rifà questo, il 
test dopo un mese, se per tre volte… se è negativo per tre volte si conclude che la donna è 
sieronegativa. 
 
S: Okkei, e se la donna è positiva? 
 
B: Se è positiva, la si rispiega come la malattia la arriva. Viene per la via sanguigna, per gli 
oggetti pungenti e per… al momento del parto dunque si spiega la malattia. Lei si può 
prendere questo per via sessuale, significa per rapporti sessuali non protetti, se il partner a 
questo, può trasmettere questo a lei. Per gli oggetti pungenti significa se qualcuno ha la 
malattia e si punge con un ago, e tu anche sei stato punto tu puoi prendere questo o la lama, 
come dai parrucchieri che hanno gli aghi si può prendere la malattia per questo. La donna 
incinta può trasmettere questa al suo bambino, la è questo che interessa a noi, quando una 
è donna incinta e ha il virus nel suo organismo lei lo può trasmettere questo per la via della 
placenta o nel momento del parto se ci sono delle ferite ed al momento parto se lei allatta, 
perché il virus si trova nel latte anche. E se lei comprende che il suo bambino corre i i rischi 
contrarre la malattia, lei accetta e si fa il trattamento.  
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B: Attualmente è l’opzione B è una sola compressa, lei lo prende una volta giorno… è una 
sola volta al giorno dal momento della diagnosi. Se tu lo fai oggi, si vede che tu hai questo 
si domanda a loro di iniziare allo stesso tempo e ci sono i bilanci di sorveglianza anche, si 
domanda di fare il bilancio da fare ogni 6 mesi.  
 
S: Sei mesi? 
 
B: Si  
 
S: Okkei, e se il test è positivo fate altri test..? 
 
B: Se il test è positivo c’è un secondo test che facciamo per sapere se è HIV1 o HIV2. 
Dunque, rifacciamo il test la, se è HIV1 conosciamo se è HIV2 anche conosciamo, ma ora il 
trattamento è con la stessa molecola  
 
S: Mi hai già un po’ risposto, ma quali sono le misure preventive messe in atto con 
una donna sieropositiva per evitare la trasmissione, durante la gravidanza, il parto e 
dopo il parto?  
 
B: Si, prima del parto è la sorveglianza del bambino che è necessario, lui continua il sui 
trattamento normalmente e il bambino è seguito a livello della pediatria, il bambino è seguito. 
Gli si da la ARV, la Neverapina al bambino. Prende questo fino a 1 anno e si rifà il test… si 
rifà il test di HIV se è negativo dopo un mese… eh un anno e mezzo si dichiara il bambino 
siero negativo ed è finito 
 
S: E con l’allattamento come procedete?  
 
B: Si, lei .. lei prende i prodotti e lei può allattare il bambino. Ma si domanda a loro di decidere 
se vogliono allattare il bambino o se vogliono dare il latte artificiale. A cause dei soldi ci sono 
le donne, tante donne che preferiscono il latte naturale e prendono normalmente i 
medicamenti.  
 
S: E se non vogliono prendere i medicamenti, preferite…?  
 
B: Il latte artificiale. Ci sono certe donne che accettano di prendere medicamenti ma 
realmente non li prendono. 
 
S: Dunque c’è il rischio di trasmissione? 
 
B: Si, con il latte materno si sempre  
 
S: Ma il latte… il latte in polvere, avete solo un tipo?  
 
B: Mhh  
 
S: Se accettano di prendere il latte in polvere, per quanto tempo?  
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B: Per… fino allo svezzamento del bambino, mh  
 
S: Okkei, e come è vista l’allattamento nella vostra cultura? È importante allattare?  
 
B: Si, è molto importante si si. Tutte le donne fanno nascere il loro bambino devono allattare 
il loro bambino, se tu non allatti tutte le persone iniziano a farsi qualche domanda, perché 
non allatti?  O hai una malattia grave? Perché non allatti il tuo bambino? Perché non vuoi 
allattare il tuo bambino? Ci sono delle domande che si pongono.  
 
S: Durante il parto, usate della prevenzione? Fate il cesareo?  
 
B: Si, per il parto, il taglio cesareo non è sistematico, si fa il parto cesareo se ci sono dei 
rischi, significa quando la donna ha una rottura prematura prima di avere le contrazioni, là 
vuol dire che il rischio di trasmissione è grande, si fa il cesareo. Ma se la donna non ha 
niente, entra in travaglio e non c’è niente, si lascia partorire normalmente e evita 
l’episiotomia, Si evita il tocco vaginale per queste donne … e dopo l’uscita del bambino si fa 
un’igiene con Clorixidina… si si pulisce il cordone ombelicale, prima di tagliare anche con la 
Clorixidina. Dopo l’igiene si da la Nevaripina e si dona a loro per via orale, per questi bambini 
si evita di pungerli, si da la ARV per via orale e non si pungono e vengono trasferiti in 
pediatria per le sorveglianze.  
 
S: Okkei e controllate anche i CD4 prima del parto? 
 
B: I CD4, si prima del parto si controllano i CD4 e la carica virale anche 
 
S: Okkei e poi decidete se fare …  
 
B: Se fare il parto per via normale o per via… mh  
 
S: Una donna sieropositiva vuole avere un bambino, lo può averlo o dite che…? 
 
B: Si, noi diciamo che può avere un bambino, noi la dirigiamo dal ginecologo per la presa in 
carico. 
 
S: Ci sono delle donne che rifiutano la malattia ed il trattamento? 
 
B: Si, ci sono delle donne che rifiutano la malattia e il trattamento, loro vanno dal pastore 
nelle loro sale di preghiera, il pastore prega per loro per far si che la malattia sparisca, quindi 
non prendono i medicamenti. Ci sono anche dei pastori che sono… che non so come si dice 
che sono dei vagabondi, e là, dicono di sapere come guarire questa malattia. Dunque ci 
sono diversi casi cosi. Ci sono delle donne che prendono inizialmente la terapia e poi non la 
prendono più perché il pastore ha detto di non prenderli più. 
 
Avviene un momento di pausa, entrano nella saletta altre ostetriche per sapere cosa 
stavamo facendo, dopo qualche minuto escono e l’intervista riprende.  
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S: Mi hai detto la ragione religiosa è un ostacolo, e a livello economico ci sono delle 
donne che rifiutano?  
 
B: Oh no, le analisi anche e tutto sono gratuiti  
 
S: Okkie, dunque è più la religione … 
 
B: Si la religione  
 
S: A livello scolastico, ci sono delle lezioni sulla spiegazione delle malattie 
sessualmente trasmissibili?  
 
B: Si si, ci sono delle lezioni… delle lezioni ora già a partire dalla sesta si inizia a parlargli 
 
S: Dunque sono le persone anziane che non conoscono l’informazione? 
 
B: Le persone anziane? Non ho capito? Eh i vecchi?  
 
S: Si si  
 
B: Ma… c’è una sensibilizzazione e un depistaggio gratuito per l’HIV per tutti e li si parla.  
 
S: Qui all’ospedale? 
 
B: No, ci sono delle campagne, su tutto il territorio.  
 
S: Questa malattia è stigmatizzata?  
 
B: Si, principalmente si, ma ora tutti sono sensibilizzati di non fare la stigmatizzazione. Noi 
spieghiamo … spieghiamo tanto … i vantaggi delle vie di contaminazione di questa malattia. 
Ci sono delle molecole… quando una persona malata mangia con altre persone, si spiega 
questo, che non è mangiando insieme che tu prendi la malattia. Dunque, ora, molte persone 
sanno…  conoscono la malattia, quindi non c’è più stigmatizzazione come prima.  
 
S: Cosa spiegate alle donne prima di eseguire un test di depistaggio? Spieghi quello 
che fai o prelevi il sangue…  
 
B: Principalmente gli spiego quella che è la malattia, i rischi di contaminazione e si domanda 
a loro se accetta, se accettano preleviamo, se non accettano non facciamo. Gli spieghiamo 
che il risultato è confidenziale.  
 
S: Dopo la diagnosi, ci sono dei FallowUp…conosci? Per le donne e per i bambini? 
 
B: C’è? Dopo la diagnosi?  
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S: Si quando la donna … dopo il parto lei torna a casa, e dopo è controllata?  
 
B: Ah si, dopo il parto le diciamo di ritornare dopo una settimana, lei viene qui per la 
consultazione post-natale, dopo un mese e mezzo ritorna e ci sono dei controlli, là lei prende 
i medicamenti anche, ci sono delle sorveglianze 
 
S: I prodotti sono gratuiti?  
 
B: Si, sono gratuiti  
 
S: Quando una donna è sieropositiva come comunicate la diagnosi? Quali sono gli 
elementi importanti che deve sapere?  
 
B: Gli elementi importanti di una donna incinta che … che il risultato è positivo? 
 
S: Si  
 
B: Principalmente deve sapere che può trasmettere la malattia al suo bebè, dopo si dice di 
prendere regolarmente le pastiglie  
 
S: Fate anche il test al compagno? 
 
B: Si, si domanda a loro di portare il loro compagno per fare questo, se lui vuole, è 
confidenziale non si dice a lui che la donna è sieropositiva, no non si dice.  
 
S: Okkei ho quasi finito… Perché pensi che ci siano ancora cosi tante persone che 
sono malate di HIV in Africa, cosa pensi? Quali siano le ragioni principali? Ho letto in 
internet che ci sono ancora tante persone malate di HIV in Africa, cosa pensi che sono 
le ragioni principali? 
 
B: Le ragioni principali… si no, allora c’è sensibilizzazione, c’è la sensibilizzazione ma quello 
che da noi in maternità vediamo, è che la donna è sieropositiva e il suo compagno e lei non 
vuole che lui sa che è sieropositiva. Ma qui, dopo il parto qui ci sono delle ferite con del 
sangue, che le donne lavano spesso, dunque queste donne sono esposte. Noi doniamo i 
guanti, accompagnamp la donna ad arrivare la… ma quando va a casa lei si lava cosi. Tutte 
le donne che hanno fatto un cesareo non possono disinfettare da sole, fare le cose, sono gli 
accompagnatori che fanno tutto per lei, ci sono certe che tolgono i.. i punti, ci sono certe 
donne che lo fanno con le loro mani, senza portare dei guanti, comprendi? Tu non puoi dire 
a loro che la donna che hai preso dall’ospedale ha l’HIV, ma devono essere sensibilizzate a 
usare i guanti per fare la doccia della mamma, ma loro non portano questi spesso, questo 
può costituire un rischio, comprendi? 
 
S: Si, interessante, okkei grazie mille veramente per il tempo, è molto importante per 
la mia tesi  
 
B: Di niente 
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Allegato 4: Ostetrica (Centro di pianificazione famigliare di Atakpamé)  
 
Inizialmente, dopo aver compreso lo scopo della mia tesi, mi mostra un quaderno con scritto 
tutte le donne che vanno da lei per fare le consultazioni, viene segnata anche la sierologia 
del partner e quella il figlio se è già nato. Nella maggior parte dei casi le donne si sono 
presentate per 3-4 volte e poi non si sono più viste. Altre, hanno fatto una sola visita iniziale 
dove hanno scoperto di essere sieropositive e poi non si sono più presentate alle visite 
successive. Mentre stiamo analizzando questi casi, inizia l’intervista.  
 
P: Dunque qua vedi è il partner 
 
S: Ah okkei  
 
P: Noi abbiamo l’ARV che gli diamo…gli diamo a loro, ma spesso al momento del parto non 
partoriscono qui, loro partoriscono altrove e loro si prendono a carico  
 
S: Mh okkei, non ritornano più qui  
 
P: si, non ritornano più è cosi 
 
S: Ma…posso porle qualche domanda? 
 
P: Si non ci sono problemi  
 
S: Quando arriva una donna qui cosa fate? Una donna incinta 
 
P: Le donne incinte? 
 
S: Si  
 
P: Le donne incinte che arrivano è la consultazione prenatale, quando lei viene per la prima 
volta, la si esamina, si fa una cartella per lei, si prende il peso, la pressione, si misura la vita, 
e si fa il tocco vaginale. Tutto questo va inserito nella cartella. Poi si fa la vaccinazione e si 
chiedono le analisi, l’ecografia, VES, HIV, tutto il bilancio si domanda. Ora, quando si da una 
visita di controllo quando torna si fa tutto questo. Ora dopo le analisi se ci sono dei problemi, 
c’è un risultato positivo si danno i medicamenti.  
 
S: Prima di fare un test per l’HIV spiegate che fate questo test o no? 
 
P: Per il test dell’HIV è gratuito quando lei viene per il test dell’HIV punge la donna, si spiega 
nello stesso momento che anche se non ha i soldi lei può farlo e che se il test sarò positivo 
il bambino sarà contaminato, ora specialmente per l’HIV la donna non paga, è zero soldi 
quando arriva si fa 
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S: Ma spiegate l’importanza del test?  
 
P: Si spiega tutto per la salute del bambino, per far si che non sarà contaminato è per questo 
che facciamo alle donne incinte Se un test è positivo ci sono le ARV, la donna inizia a 
prenderlo in quel momento. Glielo diamo quello stesso giorno prima di partire, quando gliele 
diamo le diciamo di prenderle tutti i giorni e di tornare. Lei ritorna ancora fino a che non 
partorisce. Ora, dopo il parto, loro sono prese in carico dalle case mediche, lei torna dove 
ha partorito per prendere in carico la donna e il bambino.  
 
S: Cosa spieghi della malattia alla mamma? 
 
P: Alla mamma, si dice alla mamma che lei ha la malattia, lei deve prendere i medicamenti, 
quando prende i medicamenti non si ammalerà e non morirà, ma se non prende i 
medicamenti e il bambino è contaminato già quando è ancora nella pancia è già 
contaminato, quando il bambino esce, ogni volta potrà ammalarsi non può più recuperare 
perché spesso questi bambini muoiono. Ma se facciamo il test ed è positivo e prendi i prodotti 
sarai in buona salute e non contaminerai il bambino nella pancia. Quando il bambino 
nascerà, farà il test e il bambino sarà negativo. Ma quando non prendi i prodotti vuol dire 
che contaminerai il bambino, se non in pancia magari durante il parto o durante l’allattamento 
materno, che il bambino sarà contaminato. Ma se prendi i medicamenti il momento durante 
l’allattamento materno il bambino non sarà contaminato.  
 
S: Per il parto …. Voi fate…  
 
P: No no, noi non facciamo parti qui, non facciamo il parto, ma per il parto, al momento del 
parto queste donne se sono in travaglio e non va bene queste donne devono fare un parto 
cesareo per evitare che il bambino sarà contaminato… che il bambino non sarà contaminato. 
Quando il bambino esce, per il lavaggio, per questi bambini è per questi bambini è differente 
si lava con… c’è un prodotto che chiamiamo Dakin 
 
S: Si Dakin  
 
P: Ci sono dei prodotti per pulire correttamente il bambino prima di tagliare il cordone 
ombelicale, si lava correttamente il bambino per evitare la contaminazione. Ora, quando si 
taglia il cordone si da al bambino la Nevirapina, si da allo stesso tempo. Dunque, il bambino 
continua a prendere la Nevirapina per 6 settimane, e dopo 6 settimane si fa il test, primo test 
al bambino. Quando facciamo il primo test se è negativo non si conclude in quel momento 
che il bambino è negativo, per questo dopo 9 mesi… dopo 9 mesi se la allora è negativo, 
non si conferma, si continua ancor fino ai 18 mesi, se dopo 12 mesi è ancora negativo la si 
dice bene il bambino è negativo, può smettere di prendere la Nevirapina plus e il 
Cuntrilmuzazol, sono i due prodotti che il bambino prende. Quando facciamo a 18 mesi è 
negativo significa che non è positivo il bambino smette di prendere i medicamenti che 
prendeva ma la mamma deve continuare, l’ARV è a vita per la mamma.   
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S: E se è positivo il bambino? 
 
P: Se il bambino è positivo si rifà al bambino il le assistenze mediche, se il bambino e deve 
prendere i prodotti a vita, ma il problema sono i bambini, si stancano di prendere i 
medicamenti. Quando glielo dai si rifiutano perché dicono che sono stanchi di prenderlo, si 
fa che spesso che certi bambini… certi bambini certi muoiono, perché non arrivano a 
prendere le ARV tutti i giorni. Ma i bambini che riescono a prenderli ogni giorno, il bambino 
non avrà problemi. Ma spesso particolarmente per i bambini l’effetto di prenderli ogni giorno 
è stancante, e rifiutano. Il problema è anche che non riusciamo a dire a loro che sono positivi. 
Non vogliono comprendere quello che diciamo sull’HIV. Significa che bisogna prendersi 
tempo per insegnare a prendere i medicamenti. Gli psicologi comunicano il risultato.  
 
S: Questa malattia è stigmatizzata? 
 
P: Mh, normalmente se il bambino va a scuola normalmente deve fare di tutto in maniera 
che gli altri non lo sappiano che è positivo. Se i compagni vedono che la mamma prende dei 
medicamenti dalla infermiera si fanno delle domande. Se no i compagni sono sempre 
assieme a scuola, mangiano assieme. Ma quando arrivano tu non sai che lei è positiva, le 
fa in maniera che l’uomo e che nessuno saprà mai che è positiva.  
 
S: Ma quale è la ragione? 
 
P: Normalmente quando la donna viene, e il suo uomo è al corrente che è positiva quando 
viene se per esempio io sono positiva, tu mi vedi, l'altro mi vede e iniziano a dire che tu hai 
la malattia e hanno paura della contaminazione, quindi è per questo che si vuole evitare. 
Facciamo di tutto per far si che gli altri non lo sanno. Anche all’interno della cartella clinica, 
durante la consultazione facciamo un segno nella cartella, che se tu non sei formato non 
comprendi quello che quel segno significa che la donna è positiva. In maniera che se un'altra 
persona prende la cartella non può leggere… leggere che è positiva. Questo segno lo 
conosciamo noi ostetriche, quando lei va altrove, quando un’ostetrica vede questo segno sa 
cosa vuol dire. Anche i medici se non sono formati non lo sapranno mai.  
 
S: A livello dell’allattamento… 
 
P: A livello dell’allattamento dopo il parto, la donna allatta il suo bambino, se allatta il suo 
bambino e lei prende l’ARV e il bambino prende anche la Nevirapina,  ma ci sono certe 
donne che non vogliono contaminare il loro bambino, quindi decidono di non allattarlo al 
seno, comprano il latte alla farmacia. Ma per certe donne che non hanno i soldi, allattano 
fino ai 11 mesi e poi si fermano.  
 
S: Il latte artificiale è caro? 
 
P: Si, è caro sono 3'500 franchi togolesi, ma se il bambino mangia tanto dopo 1 settimana è 
già finito. È per questo che tante donne non riescono a comprarlo, quindi hanno bisogno 
allattano al seno fino agli 11 mesi e dopo possono iniziare a dare al bambino qualcosa d’altro.  
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S: Ci sono degli effetti indesiderato dei medicamenti? 
 
P: Dei ARV?  
 
S: Si  
 
P: Si si, ci sono. Quando e vengono per la prima volta gli dai i medicamenti, quando tornano 
ti dicono che per esempio non ha dormito, che ha mal di test. Tu la devi incoraggiare, 
spiegare che a forza di prenderlo, quando l’organismo sarà abituato, queste problematiche 
passeranno. Se ha il coraggio e prende l’ARV regolarmente passano. Possono dare nausea, 
mal di testa, sono effetti indesiderati ma se lo prendi lo prendi l’organismo si abitua. 
 
S: Ma c’è il rischio che il medicamento della mamma con il latte passa al bambino? 
 
P: Si, tutti i medicamenti che la mamma prende possono andare nel latte e il bambino lo 
prende, ma non hanno effetti negativi sul bambino 
 
S: Ci sono tante donne che rifiutano la malattia? 
 
P: che rifiutano la malattia? 
 
S: Si  
 
P: Si si ce ne sono molte di donne, il problema che abbiamo attualmente è che quando la 
donna viene e la si testa ed è positiva e gli dice che è positiva, e gli devi dire, tu devi dirlo a 
tuo marito e anche lui lo deve fare, tutte le donne che abbiamo depositato rifiutano, non 
dicono il risultato al loro marito, loro dicono che poi il marito dice, sei tu che hai portato questo 
a casa. Dunque, è il problema. Noi testiamo pochissimi partner, la donna non riesce a 
chiamare il marito per fargli fare il test, lei è positiva e prende i medicamenti, il marito non 
sarà mai al corrente, ma vivono assieme e se hanno rapporti sessuali. Ma quando ricevi la 
donna le spieghi correttamente le vie di contaminazione se il test è positivo e ci sono altre 
che accettano, ma altre che non accettano non riescono a capire come hanno preso questo, 
quando gli spieghi che per esempio puoi averla presa dai rapporti sessuali, da oggetti 
contaminati di sangue come le forbici, spieghi che cosi puoi prendere la malattia. Da noi qui 
si va dal parrucchiere, se il parrucchiere anche mette dei saponi sulla testa e ci sono delle 
lesioni e queste donne non portano i quanti, la donna se ha un virus e ha delle lesioni nella 
testa e se le due sono in contatto la parrucchiera può prendere la malattia. Tu devi spiegare 
bene tutto questo. Se io sono positiva posso avere tanti partner e non avere mai fatto il test, 
e si può dire ah è questa la causa, ma non sempre accettano. È difficile per queste donne 
accettare ma si incoraggiano a prendere i medicamenti, è questo il problema, tante non 
vogliono e non accettano. 
 
 
 
 
 



	
67	

S: Se arriva una donna che vuole avere un bambino ma è sieropositiva, le dite che è 
possibile? 
 
P: Si è possibile, possono avere…se la donna è positiva e l’uomo è anche positivo, spesso 
si consiglia durante i rapporti sessuali di usare il preservativo, ma se vuole avere un bambino 
quando l’uomo eiacula si prende la siringa e si aspira e si inietta nella vagina della donna. 
Cosi per farla restare incinta, si può spiegare questo. Ma se la donna è positiva e l’uomo è 
negativo, è la stessa cosa, la raccomandazione è IL preservativo, quando l’uomo eiacula si 
prende la siringa, si aspira e si inietta nella vagina, se è nei giorni di fertilità va bene può 
rimanere incinta. Se la donna è sieropositiva non significa che non può avere figli, no. Perché 
le donne e gli uomini che sono positivi, si chiamano e si conoscono e si raccontano, dunque 
una donna positiva che va alla riunione e racconta all’uomo positivo si conoscono e si 
sposano e danno dei bambini sani, bambini che non hanno la malattia … si che non hanno 
la malattia.  
 
S: A livello della scuola ci sono delle lezioni sulle prevenzioni delle malattie 
sessualmente trasmissibili? 
 
P: A livello della scuola? 
 
S: SI  
 
P: Si si l’uomo che vi ha accolto prima lui va nelle scuole e fa la sensibilizzazione nelle 
scuole, gli parla di tutto questo, si parla delle infezioni sessualmente trasmissibili, di come 
proteggersi per non prendere la malattia, come proteggersi per non restare incinta, tutto 
questo si parla. Ma nonostante questo tante vengono qui e sono restate incinte, c’era una 
ragazza che era una terza ed era incinta, ha dato un bambino. Ma si parla di tutto questo, 
ma il problema che tanti non vogliono usare il preservativo, è questo che…  il problema sono 
anche le infezioni. I casi di malattie sessualmente trasmissibili, quando prescrivi i prodotti, e 
gli dici questa è l’ordinanza per il tuo partner, spesso non i partner non accettano perché 
dicono che non è vero che sono malate, perché mi prescrivi i medicamenti? Non accettano 
… è la paura  
 
L’intervista viene interrotta perché l’ostetrica si accorge che nella stanza fa caldo e accende 
il ventilatore.  
 
S: Grazie mille, quali sono gli ostacoli che hai visto più importanti con la prevenzione 
dell’HIV madre-bambino  
 
P: Mh… quello che ho visto è che certe donne non arrivano ad accettare il loro risultato, tutto 
quello che diciamo per la prevenzione di prendere le ARV non lo fan Un altro operatore 
aggiunge la componente della stigmatizzazione, in quanto spiega che molte donne non 
effettuano tutte le visite raccomandate in quanto hanno paura che qualcuno le possa vedere 
recarsi spesso dal medico e possano iniziare a stigmatizzarla e isolarla.  
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P: No, non comprendono, se non le prendono quando partoriscono il bambino è positivo, 
questo è un problema. Quando il bambino nasce malato si invia alla pediatria e si chiede di 
ospedalizzarlo, ma spesso questi bambini muoiono. Ci sono certi che non accettano il 
risultato, e quando gli dai i medicamenti dicono di no io non li voglio prendere, spesso 
frequentano la chiesa e dicono che vanno a pregare, pregare cosi che la malattia va via e 
per questo non prendono i medicamenti… io prego e la malattia va via. Ma tu pupi pregare 
ma la malattia non va … è questo… non prendono i medicamenti e partoriscono bambini 
malati  
 
S: Mh… la religione è un problema  
 
P: Si… non prendono i medicamenti  
 
S: Dopo il parto ci sono delle… delle… delle visite che la mamma deve fare? 
 
P: Dopo il parto dopo? Dopo il parto vengono dopo 8 giorni si dice di tornare per esaminare 
la mamma e il bambino, se il bambino va bene, se il bambino non ha malformazioni, cresce 
bene, si guarda nella bocca del bambino, e poi a livello della mamma si guarda se non ci 
sono delle nuove cose che insorgono, si guarda se non ci sono delle infezioni… delle 
infezioni dopo il parto, a queste donne facciamo la visita vaginale. Se vedi che c’è 
un’infezione vaginale bisogna dare l’antibiotico. 
 
Ora, dopo una settimana gli dai ancora un appuntamento dopo 6 settimane, 6 settimane se 
non ci sono problemi, dopo 6 settimane gli proponi di essere seguita dalla pianificazione 
famigliare, lei adotta il metodo che vuole. Ma non si forza, se non vuole la lasciamo. Si spiega 
che normalmente dopo 6 settimane dal parto c’è la rottura dei lochi, ce c’è questa rottura e 
non ti proteggi puoi restare facilmente incinta, ci sono certe donne che tornano e sono 
incinte, dopo 3 mesi è per questo che si dice alle donne di venire alle visite per spiegare, 
solo le 6 settimane cade anche nel giorno della vaccinazione del bebè…. Mh  
 
S: Ma vengono regolarmente o poi non vengono più? 
 
P: Per la vaccinazione?  
 
S: No no per le visite?  
 
P: Ah, tante non si presentano più, quando gli dai il giorno del prossimo incontro spesso non 
vengono. Ma se lei ha un problema torna, ma per la vaccinazione non esiste ogni 4 settimane 
devono vaccinare il bambino… devono vaccinare il bambino ogni 4 settimane fino alle 15 
settimane, si fa cosi fino a 15 settimane. Ora, a partire dai 9 mesi c’è un'altra vaccinazione 
da fare e poi è finito. Dopo questo ogni mese la mamma deve portare il suo bambino in 
ospedale per controllare il peso del bambino, la grandezza e per vedere se il bambino… se 
il bambino diventa grande. A volte ci sono bambini sottopeso e bisogna dire alla mamma 
che non sta mangiando bene, dunque a questi bambini si prescrivono dei prodotti, e si può 
dare alla mamma sei consigli per come preparare le pappette, per fare che il bambino 
cresce. Ci sono dei preparati anche in giro per strada che vendono ma quelli non vanno 
bene.  
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P: Come prendere le cose… i cereali, i 4 cerali; il mais il tofu, il riso e il miglio, i quattro si 
lavano correttamente e si fa una miscela con un po’ di zucchero e al bambino piace. Ma se 
compri le cose per la strada quelle non vanno bene. Dopo il parto si da solo il latte al 
bambino, dunque dopo i 6 mesi il bambino deve prendere l’acqua e la miscela dei cereali… 
quindi bisogna spiegare come pepare il cibo per il bambino.  
 
S: okkei grazie, per i medicamenti, come fate a decidere quali deve prendere? Le ARV? 
 
P: è questo, tutte quelle che sono positive prendono questo (mi mostra un foglio)  
 
S: Ma bisogna prendere i medicamenti alla stessa ora?  
 
P: si si ogni giorno, lo prendono ogni mattina  
 
S: E se vengono presi in giorno alla mattina e un giorno alla sera non va bene? 
 
P: Mh, si chiede alla donna di prenderla alla stessa ora è meglio, è meglio si si. Spesso si 
consiglia alla donna di prenderlo alla sera, dopo aver mangiato prima di andare a letto, se lo 
prendi al mattino con gli effetti rischi che non riesci a lavorare, quindi è meglio alla sera prima 
di andare a letto.  
 
S: Grazie mille per le informazioni  
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Allegato 5: Infermiere pediatrico (Ospedale Atakpamé)  
 
S: Okkei, allora vorrei sapere durante la visita di ammissione quali sono i criteri per 
effettuare un test di depistaggio della HIV al bambino e alla mamma?  
 
I: Okkei, si c’è…c’è quello che chiamiamo “CDP”, dunque CDP vuole dire “principio 
depistaggio di prestazione” dunque tutti i bambini che arrivano all’ammissione, dunque 
normalmente fanno un test di depistaggio, dunque questo permette di…fa parte della presa 
in carico del bambino, dunque è importante fare un test di depistaggio giusto per 
vedere…giusto per conoscere lo stato sierologico e vedere che… Bom, la maggior parte dei 
bambini vengono è perché i loro parenti lo domandano… Bom il.. il papà del bambino, la 
mamma del bambino, vi possono dire che non ci sono più, non vivono più. Dunque, perché 
non vivono più? Bom, potrebbe essere che lei è deceduta in seguito all’AIDS, quindi se 
facciamo il test di depistaggio al bambino e ci per permettere di vedere se non ha questo. 
Se il bambino ha questo, li rapidamente, inizia la presa in carico, dove il bambino dimostra 
che non ha questo, fa niente, meglio. 
 
I: Dunque, normalmente la mamma di abitudine… non passa qui, di abitudine va alla 
maternità. In maternità, una donna una mamma o una donna che ha l’HIV e che vuole 
procreare o che è rimasta incinta inizia… dunque con una consultazione prenatale, si fa in 
ospedale subito appena saputo in essere incinta è importante per… perché abbiamo quello 
che si chiama bilancio prenatale. Dunque, durante il bilancio prenatale è incorporato il test 
di depistaggio, dunque questo permette di vedere e di conoscere lo stato sierologico della 
mamma, se la mamma è infetta di HIV, AIDS, la dipende, perché non consociamo ancora 
l’età della malattia. Lei è stata infettata quando? DI HIV o di AIDS? Questo permette di 
prendere in carico la mamma e allo stesso tempo il bambino, perché bom… questo si chiama 
la PTME questo permette di… è “prevenzione trattamento per la mamma e il bambino”. 
Dunque, come sappiamo che la mamma è positiva, ha il virus dell’HIV si incomincia a fare 
tutto, si danno dei consigli alla mamma perché nel tempo il bambino può venire infettato.  
 
I: Automaticamente quando la mamma partorisce, il bambino va messo su trattamento ARV. 
Bom se il bambino ha la possibilità può non essere infettato, dunque questo è quello che 
facciamo di abitudine, tutte le mamme che stanno procreando, che sono incinte e che 
vengono per la consultazione prenatale automaticamente fanno il bilancio prenatale, questo 
è molto importante. Quindi, automaticamente quando la mamma arriva la prima cosa che 
viene fatta è questi consigli, di depistaggio amministrativo di prestazione, dunque si danno 
dei consigli alla mamma, consoci no?  CDP, sono dei consigli che gli diano per fargli 
comprendere l’importanza e cosa è il depistaggio, perché fare il test di depistaggio, prima di 
fare il depistaggio. Quindi se facciamo il test di depistaggio ed è negativo, bom meglio, 
almeno conosciamo lo stato sierologico della mamma e continuammo. Dunque, tutte le 
mamme che sono incinte, che sono in gravidanza automaticamente quando vengono e 
fanno il bilancio prenatale, si domanda il test di depistaggio, è molto importante, si spiega 
quindi che voilà deve fare il test di depistaggio. Dunque, bom, ora, per i bambini quando 
arrivano, qui, per tutti i bambini che sono ospedalizzati lo facciamo automaticamente, 
quando arrivano spieghiamo anche alla mamma se possiamo fare questo. Bom non lo si fa 
a tutti ma a volte è giusto per conoscere lo stato del bambino e se ha questo possiamo 
prendere in carico il bambino e sappiamo cosa ha.  
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S: E se il bambino risulta positivo al test, cosa fate?  
 
I: Si, se il bambino è positivo, dipende. Perché la più parte dei bambini vengono qui e sono 
già in stato di malattia, capisci?  
 
S: Si  
 
I: Sono già malati, vuol dire che ci sono già dei segni, e i segni sono già avanti e mostrano 
la malattia. Ora, noi possiamo fare il test di depistaggio che permette di vedere se il bambino 
è positivo o no. Se è positivo è malato, quello che facciamo come prima… come prima cosa 
è eliminare i segni, perché il bambino è venuto per quello, per l’alterazione dello stato 
generale. Significa che è venuto  con la febbre, dicono che hanno fatto la diarrea, dunque in 
questi casi bisogna metterli subito su trattamento … trattamento a base di ARV, è la via 
orale, come prima cosa si aiuta il bambino a recuperare, i segni generali che sono presenti, 
come se fa la diarrea bisogna correggere questo perché ci sono delle alterazioni… 
alterazioni elettrolitiche perché il bambini ha la diarrea e vomita, andiamo a correggere subito 
questo, andiamo a correggere queste alterazioni e per far si che recupera lo mettiamo su 
trattamento.  
 
S: Fate anche altri test? 
 
I: Naturalmente, prima di metterlo su trattamento ARV, c’è un bilancio completo per vedere 
l’età della malattia, a livello renale, la creatinina, ci permette di valutare lo stato dei reni del 
bambino, prima di iniziare. Perché prima che il bambino inizia a prendere ARV deve fare 
questo bilancio. Perché quando il bambino inizierà a prendere il trattamento dovrà eliminarlo, 
per questo dobbiamo valutare come vanno i reni, per sapere se riuscirà ad eliminare il 
medicamento. Questo è quello che facciamo d’abitudine al bambino.  
 
S: E se ci sono problemi renali… 
 
I: Si ci sono delle ARV differenti. Se ci sono dei problemi renali al bambino, la il medicamento 
che gli diamo è diverso, perché delle ARV ce ne sono diversi differenti. È per questo che 
dobbiamo sapere è positivo, c’è un test per conoscere il tipo di HIV, se è l’uno o il due1… se 
è l’uno… bom noi però qui non facciamo parte della presa in carico, ma ti voglio spiegare 
quello che si fa. Dunque, in rapporto a quello che viene prescritto, in rapporto alle prestazioni 
è differente se è l’uno o il due, il bambino dovrò prenderà quel medicamento. Okkei 
 
S: Okkei, e se arriva una donna sieropositiva, come fate per l’allattamento? 
 
I: Ah, un bambino eh… una mamma che è sieropositiva e che mette al mondo un bambino, 
quello che succede è che il bambino può essere allattato fino a 6 mesi.  Quelli che è stato 
constatato che non tutte le donne hanno i soldi per pagare il latte artificiale fino a 6 mesi, 
non è facile. Il problema che ci sono donne che iniziano a comprare il latte artificiale perché 
le è stato detto che non può allattare, il problema che certe donne iniziano a dare il latte 
artificiale e lo danno al bambino e poi con il tempo gli danno sia il latte artificiale che quello 
materno. Dunque, la è un problema, perché quando il bambino prende …. Scusa (sbadiglio) 
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I: il latte artificiale si possono creare delle lesioni nello stomaco… il virus si trova nel latte 
materno, quindi quando prende quello artificiale e poi quello materno, dunque, dato che il 
virus sta nel latte materno, quando il bambino prende nello stesso tempo anche il latte 
artificiale è più facile che il virus passi al bambino per via delle lesioni, dunque con il tempo 
aumenta il rischio di trasmissione. Questo è quello che si fa nella presa in carico di questi 
bambini. Quindi il latte materno è proibito. A tutti i bambini nati da donne positive solo il latte 
materno è strettamente proibito, ma oggi non è più cosi, la donna lo può fare perché anche 
il bambino è su ARV, dato che tutti i bambini nati da donne sieropositive vengono messi 
direttamente su trattamento ARV, è cosi. Dunque, oggi è cosi. All’epoca non era cosa, 
all’epoca quando la mamma era sieropositiva e donava un bambino, dunque il bambino non 
veniva allattato, la donna non allattava il suo bambino. Quindi il bambino si metteva su 
trattamento, quindi su latte artificiale.  Tutti i bambini che arrivano e che la loro mamma è 
sieropositiva, il bambino viene messo su ARV perché ci sono gli sciroppi. 
 
S: Ma se la mamma non prende i medicamenti?  
 
I: Li prende anche  
 
S: Li prende anche… Ma ci sono delle donne che rifiutano di prendere i medicamenti? 
 
I: Ah, la più parte li prendono, gli si spiega bene  
 
S: E cosa spiegate…cosa è importante spiegate alla mamma? 
 
I: Diamo dei consigli, perché quando è positiva si spiega alla donna che quando sei positiva 
non è la fine del mondo, dunque, anche sei positiva ci sono delle cose che puoi fare, se 
prendi i medicamenti puoi vivere come tutte le altre persone, come tutte le altre donne che 
non hanno l’HIV, tu è vuoi vivere se tu lo vuoi… dunque si spiega le priorità fondamentali. 
Molte persone pensano che essere positive è la fine del mondo, quindi puoi vivere come una 
persona che non è infetta da HIV, ci sono dei consigli che gli diamo.  
 
S: Spiegate anche i rischi della malattia o solo questo? 
 
I: I rischi, significa?  
 
S: I rischi se non prende la terapia? 
 
I: Ah si si 
 
S: E cosa dite sui rischi?  
 
I: D’abitudine …quello che facciamo d’abitudine è fare un bilancio che ci permette di vedere 
quale è il medicamento migliore, dopo il bilancio vediamo quali sono i problemi che ha già, 
sappiamo che lui può prendere quello. Quando facciamo il test ed è positivo facciamo il test 
che ci permette di vedere il tipo di HIV e dopo chiediamo il bilancio per veder quale, o meglio 
quale tipo di ARV può prendere quel paziente, lui può prendere quel tipo di ARV. La è difficile 
che ci siano delle complicazioni.  
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I: Quindi quando la persona è malata di HIV o AIDS si spiega perché deve fare il bilancio, e 
perché deve prendere l’ARV, per evitare le complicazioni, ma molti dicono che non hanno i 
soldi. Noi però non possiamo dare il medicamento, perché quello ci permette di sapere che 
tipo di ARV corretto.  
 
S: All’interno del bilancio fate anche i CD4?  
 
I: Si, tutto, tutto, facciamo tutto, CD4. Perché se la persona ha un problema di salute si può 
aiutare tanto. Dunque, facciamo… perché noi spieghiamo al paziente, o se è la mamma 
glielo rispieghiamo perché dobbiamo fare il bilancio per sapere che tipo di ARV mettere. 
Bom, loro possono chiedere perché lo devo fare se non ho i soldi, ma noi spieghiamo che 
se non mettiamo l’ARV corretto ci possono essere dei rischi, effetti indesiderati 
 
S: Quale è l’esame che chiedete?  
 
I: Spesso urea, creatinina, ma più spesso per vedere i reni, ci permette di vedere se … bom 
se i reni stanno bene. La clearance dei reni, la poi ci sono altre cose …   
 
S: Questa malattia è stigmatizzata? 
 
I: In Africa o dove?  
 
S: Qui  
 
I: Bom, non è più come una volta, una volta c’era tanta stigmatizzazione, ora non c’è più 
questo, non c’è più questo, perché ora le persone capiscono, perché tutti … tutti vedono le 
vie di contaminazione, come i rapporti sessuali o che si può essere infettati con gli oggetti, 
oggetti con sangue, conosci no? O le iniezioni, se io faccio una puntura ad una persona con 
HIV e poi mi pungo io vuol dire che… dunque, potrei essere infettato, quindi la gente non il 
tempo capisce che non è solo tramite i rapporti sessuali ma ci sono altre vie per essere 
infettati.  
 
S: E le mamme conoscono i rischi durante il parto?  
 
I: Naturalmente, si spiega, ma questo è in maternità, si spiega tutto, perché al momento del 
parto… bom scusa (sbadiglio) al momento del parto ci sono delle strategie da adottare… 
bom per ridurre il rischio, si fa questo per ridurre il rischio al momento del parto, una volta 
era differente rispetto agli altri. Oggi, bom, oggi la donna è positivo si fa la stessa cosa come 
gli altri parti. 
 
S: Prima di fare un test di depistaggio di HIV ad un bambino, tu spieghi o fai il test e 
spieghi dopo? 
 
I: Bom, se parliamo di un bambino, lui non sa niente, quindi lo faccio. Per esempio, spesso 
sono delle urgenze, quindi non c’è il tempo per spiegare al parente, il test che andremo a 
fare, quindi si fa direttamente e se c’è questo … 
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I: Normalmente tutti i bambini dovrebbero fare il test, però bom… si fa il test e dopo si spiega 
ai parenti. Perché tu fai questo per prenderti a carico del bambino, se fai il test e scopri che 
ha la malaria, è la stessa cosa, la sai come prenderlo in carico, è cosi 
 
S: Okkei, grazie, dunque sono diminuiti i casi di HIV? Ci sono meno casi di HIV ora? 
 
I: Bom, si può dire che ora ce ne sono tanti ma le persone sono sensibilizzate grazie alle 
campagne e le strutture specializzate. C’è la malattia che si chiama AIDS, perché … per il 
momento c’è tanta sensibilizzazione che si fa con i giovani, è vero che ci sono i medicamenti 
che possono permettere gli stessi vantaggi di chi non ha la malattia. Fa vivere meglio, le 
persone devono essere sensibilizzate e poi comprendono, comprendono che devono 
proteggersi.  
 
S: Okkei, grazie  
 
I: Va bene? Grazie a te  
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Allegato 6: Infermiere di cure generali (Ospedale di Dédomé) 
 
S: Allora, durante la visita d’ammissione, quali sono i criteri per effettuare un test di 
depistaggio dell’HIV? 
 
L: Allora, ci sono più fattori ma all’ammissione?  
 
S: Si, all’ammissione se arriva un paziente cosa…  
 
L: Ah okkei, allora come prima cosa si fa la consultazione, li si vede se il paziente presenta… 
se ha dermatite perché è immunosoppresso, si.. se si vede questo, oppure un paziente che 
arriva ed è denutrito, o se alterazioni generali poi spesso presenta della dermatite anche sul 
viso, la chiediamo la SRV per vedere se effettivamente è questo il caso. Ci sono anche certi 
casi… bom per tutti i pazienti che presentano la tubercolosi domandiamo immediatamente 
SRV per vedere se è associato, domandiamo questo. Anche in certi bambini anche, che 
presentano delle micosi, si fa per vedere se è immunodepresso e si domanda il test, per 
confermare.  
 
S: E per le donne incinte?  
 
L: Oggi nel nostro paese per le donne incinte, ora c’è questo programma, tutte le donne 
incinte che arrivano sistematicamente devono essere depistate, tutte le donne che arrivano, 
per la prima volta devono fare il test.  
 
S: Se un test è negativo come procedete? 
 
L: Scusa, se è negativo…  
 
S: Se è negativo cosa fate?  
 
L: Ah allora, prima di fare il test si fa un counselling da fare, domandiamo al paziente cosa 
conosce dell’HIV, il paziente dice e bom, ma se il paziente non riesce a dire glielo diciamo 
noi; il modo di trasmissione, come si fa per non essere infettati per l’HIV, e tutto questo… si 
fa il counselling e si domanda il test. Se è negativo ah si dice, hai visto è negativo per te ma 
è importante che sappiano i mezzi di prevenzione e tutto, per non essere infettato, è quello 
che facciamo. Per i test che sono positivi la, dato che prima si era già fatto il counselling 
bom.. non ci si ferma la, si fa il dossier, un dossier terapeutico e ci sono dei criteri di 
valutazione del dossier, se il dossier è validato iniziano a prendere i medicamenti 
antiretrovirali, se non è ancora stato aiutato si danno dei medicamenti per le infezioni 
opportunistiche fino a quando non ci sono dei criteri e poi è finito, poi si aspetta per delle 
visite.  
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S: Conosci quali misure preventive sono messe in atto con una donna sieropositiva 
incinta durante la gravidanza, il parto e nel dopo parto?  
 
L: Ah durante il parto penso che si da l’antiretrovirale e durante il parto c’è una persona… 
una persona qualificata, formata a proposito per fare il parto per evitare che ci sia una 
trasmissione e ci sono delle condizioni dove le ostetriche sono qualificate ed arrivano a fare 
questo. Dopo questo si mette il bambino su trattamento, penso che si fa PCR per vedere se 
il bambino è stato infettato.  
 
S: Tu sai per l’allattamento? 
 
L: Per l’allattamento? si quello che so è che la donna può allattare il bambino se la mamma 
prende bene i medicamenti e il bambino non sarà contaminato di HIV, ma ci sono per certe 
donne… ci sono due metodi possono continuare l’allattamento, oppure c’è l’allattamento 
artificiale…  
 
S: Okkei, e questa malattia è stigmatizzata qui? 
 
L: Stigmatizzata? Oh no... non è tanto stigmatizzata, comincia a non esserci più tanta 
stigmatizzazione ma ci sono ancora in certi villaggi e che lo fanno... ci sono certi… è perché 
hanno paura  
 
S: Sai se ci sono molti pazienti che rifiutano la malattia? 
 
L: Se ci sono...? 
 
S: Se ci sono pazienti che rifiutano la malattia? 
 
L: Che rifiutano la malattia …ah si si, ci sono certi che rifiutano… bom in generale ci sono, 
ma attualmente è raro, c’è qualcuno ma è raro... è raro trovare qualcuno che rifiuta la 
malattia. Ci sono persone che non conoscono la malattia e arrivano da voi e non vi dicono 
niente, tu lo testi gli dici quello che ha bom, ma non sanno di questo.  
 
S: Quali sono le cose importanti che spieghi alla persona? 
 
L: Le cose importanti che spiego alla persona... per le persone che sono positive o no? 
 
S: Si per quelle positive 
 
L: Se è positivo, la, domandiamo alla persona in maniera confidenziale se ha una donna, o 
se la persona non è sposato, se ha una fidanzata o una campagna e si spiega che anche lei 
può prendere la malattia e contagiarla ad altri… si dice che può aggravare lo stato. Si dice 
di prendere l’antiretrovirale se la persona prende bene l’antiretrovirale non ci sono problemi, 
può vivere senza problemi, sono questi i consigli  
 
 



	
77	

S: Tu sai se a livello delle scuole ci sono delle lezioni sulle malattie sessualmente 
trasmissibili?  
 
L: A livello scolastico se c’è cosa… 
 
S: Delle lezioni, delle spiegazioni  
 
L: Si ci sono... ci sono delle lezioni, si fanno delle spiegazioni  
 
S: Dunque i giovani sono ben informati? 
 
L: Si si, sono ben informati 
 
S: Ci sono dei servizi di sorveglianza dopo… quando una donna incinta viene qui ed 
è positiva, dopo il parto ritorna regolarmente per fare dei controlli? 
 
L: Si, lei ritorna regolarmente secondo il calendario che gli diamo per prendere i medicamenti 
antiretrovirali e per fare i controlli, io penso che vengano dopo 6 mesi, bom devo guardare 
bene. M Dopo un certo tempo vengono per prendere i medicamenti antiretrovirali e vengono 
per fare tutti i bilanci terapeutici, per vedere su quale livello è la persona e come deve 
continuare il trattamento  
 
S: E sono accessibili a tutti le visite e le consultazioni?  
 
L: Ah si, sono accessibili a tutti, è tutto gratuito 
 
S: Il calendario lo ha chi, il medico? 
 
L: Per la PTME è l’ostetrica, le donne incinte che sono positive vanno da lei, la PTME è per 
le donne incinte sieropositive 
 
S: Okkei, grazie mille  
 
L: Di niente  
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Allegato 7: Assistente sociale e suora (Direttrice ospedale Dédomé)  

 
S: Marina mi ha detto che lei ha lavorato con donne incinte sieropositive giusto? Cosa 
sa dirmi di questa malattia e degli ostacoli sulla prevenzione?  
 
A: Si giusto, ho lavorato diverso tempo con donne sieropositive. La contaminazione dalla 
mamma al bambino è situata a tre livelli. C’è il livello che passa all’interiore della mamma, 
perché il bambino rileva dalla mamma tramite il cordone ombelicale cambia il sangue… 
cambia il sangue. Là, se la mamma è sieropositiva, é incinta e porta il suo bebè, può porta 
il bebè a contaminarsi al suo interiore, per lo scambio di sangue che esiste sulla futura 
mamma.  
 
A: Secondo livello possibile di contaminazione: se all’uscita del bambino, quando il bambino 
nasce forzato ci sono delle rotture, ci sono delle fessure e la mamma può essere ferita, e la 
pelle che è ancora fragile può essere da qualche parte ferita, per via che il bambino viene 
tirato durante la nascita ha quindi la possibilità di essere contaminato.  
 
A: Ora, dopo questi due livelli c’è il livello dell’allattamento, terzo livello, dove la mamma 
sieropositiva può contaminare il suo bambino. È per questo che ’è l’allattamento protetto… 
l’allattamento protetto, quindi per rapporto alla nascita anche ci sono tutti dei protocolli per 
far uscire il bambino, e proteggere questa mamma. Può fare un parto cesareo, o non 
cesareo. Se fa un parto non cesareo ci sono dei liquidi che permettono di fare una toilette 
intima per permettere… per permettere la facilità nel fare uscire il bambino, senza 
contaminarlo.  
 
S: Mhh, okkei  
 
A: Tutto quello che dipende della medicazione è dato dal medico che accompagna la 
mamma sieropositiva per diminuire la sua carica virale e il bambino nato da una mamma 
sieropositiva, una volta uscito è messo immediatamente su medicamenti. Lui deve prendere 
il medicamento per diversi mesi. A 6 mesi già gli si può fare la PCR, la diagnosi precoce… 
la PCR, la diagnosi precoce dell’HIV per il bambino. Oggi esiste in Togo, la PCR esiste in 
Togo. A 6 mesi possiamo già identificare se il bambino è sieropositivo o no. Bom, prima dei 
sei mesi è difficile perché il bambino non ha ancora formato il suo sistema immunitario. È 
quando il sistema immunitario è formato che possiamo identificare veramente se è malato o 
no. Aspetta, vorrei…. Segretaria!  
 
L’intervistata chiama la segretaria che si trova nell’ufficio accanto ma non risponde e 
l’intervista va avanti  
 
A: Mi hai parlato degli ostacoli?  
 
S: Si  
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A: Gli ostacoli…. Il primo ostacolo è la paura dello sguardo degli altri, la paura dello sguardo 
che stigmatizza, ci sono anche qui due livelli. C’è l’auto stigmatizzazione, la donna che 
portatrice dell’HIV, e si auto dice “io non sono come le altre donne, perché io porto una 
malattia della vergogna”. In altri modi in Togo l’HIV è anche chiamata la malattia della 
vergogna. La vergogna, conosci cosa è la vergogna?  
 
S: Mh no  
 
A: “H O N T E” la vergogna, significa tu sei in castigo, tu hai vergogna  
 
S: Okkei  
 
A: C’è l’auto stigmatizzazione. C’è anche la stigmatizzazione che viene dagli altri, perché 
quando qualcuno porta l’HIV, la gente ha paura di ammalarsi anche loro. Oggi ci siamo 
evoluti tanto, oggi si spiega tanto, che quando tu hai l’HIV puoi mangiare insieme e non 
contaminerai, per esempio se non hai lesione alla bocca sei protetto. Si è lavorato tanto 
tanto sulla stigmatizzazione, ora è combattuta…ma la stigmatizzazione zero non esiste  
 
S: Mh no…  
 
A: La stigmatizzazione zero non esiste e quando la stigmatizzazione degli altri diminuisce, 
l’auto stigmatizzazione diminuisce, questo nel cuore di ognuno e questo è per chiunque deve 
affrontare lo sguardo dell’altro, io lo so che sono differente, sono un po’ grossa, sono disabile 
ad un braccio, ma sta alla capacità della persona ad accettare le sue differenze. 
 
S: Si è vero  
 
A: Va bene, la capacità della persona ad accettare queste differenze. La differenza tiene 
conto della salute, la nostra salute è differente, i nostri visi sono differenti, le nostre forme 
sono differenti, bisogna avere una buona capacità di accettare questo e dire io sono 
differente. Ma le mie differenze non mi devono impedirti di vivere, la differenza che ti 
impedisce di vivere diventa una malattia e la bisogna consultare uno psicologo. Nella presa 
in carico di persone con l’HIV c’è tanto tanto un approccio sociali che noi assistenti sociali 
facciamo, c’è anche un forte approccio psichico e noi parliamo di un accompagnamento 
psico-sociale, psico-sociale. Pisco; per prendere in carico tutta la complessità 
dell’accettazione di questa diversità faccia a faccia con la malattia, la complessità di 
affrontare lo sguardo degli altri che possono essere stigmatizzanti. Gli altri non sono sempre 
cattivi, ma hanno paura, sono nell’ignoranza, non comprendono come questa malattia è 
arrivata, bene, tu comprendi?  
 
S: Si si  
 
A: Bene, l’ostacolo della stigmatizzazione degli altri … direi che è okkei, quindi sono tutte le 
cose che ho già detto. Ora l’altro …  
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A: …come si chiama, punto che può essere anche un… un ostacolo, è che quando tu sei 
malato di HIV e vuoi avere dei bambini, devi essere molto dirigente. La coppia che soffrono 
di HIV deve essere veramente messa su trattamento dal medico, hai visto? 
 
S: Si si 
 
A: Ed è il medico che necessariamente li accompagna e che deve domandare la carica 
virale, è lui che deve dire ora va bene. Per loro è difficile perché è un’altra persona che sta 
decide quando è il momento migliore per fare un bambino. Perché tu sai che quando la 
mamma inizia a vedere il bambino …. Voi europei avete la facilità di dire subito “ah sono 
incinta”, ma l’africano cura il segreto… cura il segreto, non deve dire che… aspetta solo che 
la pancia inizia a farsi vedere  
 
S: Okkei, capisco  
 
A: A volte ci sono delle donne che attendono un bambino, nell’Africa vera rurale, si possono 
fare anche 4 mesi dove l’uomo non conosce ancora, perché c’è una vita privata, c’è il senso 
della protezione della vita, la mamma non deve raccontare questo a tutti.  
 
S: Ah okkei 
 
A: Vedi, non deve raccontare questo a tutti. Voilà che nel contesto dell’HIV, questa 
protezione di vita rimane … questo segreto. La gestazione di un nuovo… che nascerà… 
sarà rotto. Il medico che è là dice “voilà, è già fatto, il bambino è sulla strada” ma è presto 
per dire se domani o se è stasera che l’uomo e la donna devono … devono fare l’amore, è 
indiscreto questo  
 
S: Si okkei  
 
A: E questo è un ostacolo. 
 
S: Okkei  
 
A: E per questo tante donne non accettano l’accompagnamento del dottore, quindi non si 
fanno controllare la carica virale e cadono sul mandato dell’HIV, significa contaminare il 
bambino. Quando la carica virale è elevata il bambino ha il rischio di essere contaminato, 
ma la difficoltà è che la coppia o la donna non vogliono che il dottore venga a vedere cosa 
fanno quando vanno a dormire, come fanno a fare l’amore, quindi sdrammatizzano un po’. 
Questo è per spiegare un po’ la difficoltà che le donne hanno a farsi accompagnare, questo 
perché loro non conoscono il dottore, non fa parte della famiglia. Il medico arriva e dice okkei 
ora la carica virale è buona. Non tutti sono nella stessa difficoltà, ma come nella vita non tutti 
hanno le stesse difficoltà. C’è qualcuno che dice “bom sono cosi, il medico mi aiuta. Ma ci 
sono delle mamme che hanno la difficoltà a lasciare venire il medico nel suo 
accompagnamento. Bene, rispetto a questi due ostacoli, hai delle domande?  
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S: No, ho capito… è molto interessante, una domanda, il test per la carica virale è 
gratuito o no?  
 
A: Attualmente noi abbiamo un aiuto di fondo mondiale. 
 
S: Okkei  
 
A: Un aiuto di fondo mondiale che abbiamo importato da più di dieci anni. Il programma 
finanzia tutto quello che sono le analisi… certe analisi non tutte, certe analisi essenziali sono 
gratuite; il depistaggio, carica virale. Le stesse formazioni sanitarie sono assistite per offrire 
questo, per le persone con HIV. Il… come si chiama… l’ARV è gratuito da tanto tanto tanto 
in Togo, anche se devo guardare da che anno è gratis. Ma, tutte le analisi complementari 
non sono gratuite, tutte le analisi complementari è perché quando tu sei portatore di HIV, tu 
se portatore di anemia, di infezioni secondarie di HIV, hai le micosi, quindi tutte le analisi per 
queste cose non sono gratuite. Ma il depistaggio, la carica virale tutto questo è assisto dal 
fondo mondiale, voilà. 
 
S: Okkei, e il progetto che hai fatti, cosa hai ….   
 
A: Il progetto che noi abbiamo fatto qui è il progetto amore e speranza. Amore perché 
abbiamo visto che nell’anno 2005… questo progetto è stato eseguito dal 2005 fino al 2014.  
 
S: Okkei  
 
A: Vuol dire che i malati sono rifiutati, anche nelle famiglie sono rifiutati, vuol dire che hanno 
portato l’HIV nella famiglia, hanno paura, lo lasciano in camera e chiudono la porta. Quindi 
la chiesa… la carità hanno detta che manca l’amore per queste persone malate, dunque 
abbiamo chiamato il progetto amore. E speranza, speranza perché il malato quando va ad 
essere amato, quando va ad essere curato ha speranza, rinasce, dice “bene posso 
ricominciare a vivere”. Dunque, questo progetto amore e speranza della chiesa cattolica. 
Voilà questo progetto è stato eseguito dal 2005 al 2014, ci sono stati due grandi componenti 
principali.  La componente comunitario, con una presa in carico psico-sociale, perché tutte 
le forze dell’ONG e della chiesa, tutto hanno fatto un accompagnamento comunitario a livello 
del villaggio e della famiglia per migliorare l’accettazione. Migliorare l’accettazione per 
approcciarsi meglio ai malati e donare loro del cibo, l’aiuto sociale. Perché queste persone 
sono spesso povere.  
 
S: Okkei  
 
A: Sono spesso povere, non hanno la possibilità di mangiare, sono rigettati, perché l’HIV ha 
portato via tutte le loro forze e quindi non possono lavorare. Non dimenticare che l’HIV agisce 
sul sistema immunitario, e non riesci a lavorare, quando non lavori quest’anno, non lavori 
l’anno prossimo tu puoi morire di fame, dove trovi i soldi per mangiare? Lo sguardo dell’’HIV 
in Africa è anche lo sguardo della povertà, voilà, dunque a livello comunitario c’è stato tanto 
lavoro per l’accettazione dei malati. Perché gli altri membri lavorano per aiutare il malato di 
HIV. Dunque, il nostro approccio è basato sulla presa in carico comunitaria psico-sociale.  
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A: Nel centro, per accompagnare le persone con HIV abbiamo avuto il psicologo, e anche 
l’assistente sociale che hanno accompagnato i malati e che hanno accompagnato anche i 
bambini. Perché stiamo iniziando a sviluppare la PTME e molti bambini sono stati 
contaminati, bisogna prendersi a carico le persone contaminate. Questi bambini anche, sono 
dei portatori di HIV che seguono il protocollo della ARV, nell’anno 2005 ci sono stati tanti 
bambini contaminati, voilà, è cosi, è quello che è successo. Dunque, la chiesa grazie al 
progetto amore e speranza ha voluto aiutare le famiglie a livello comunitario per 
l’accettazione e per combattere anche la povertà… combattere anche la povertà che è la 
visione dell’HIV in Africa. Il malato di HIV, si il malato di AIDS, l’HIV è il virus, il malato di 
AIDS è povero. Bisogna identificare, chi ha l’HIV non è per forza malato, avere l’HIV può 
contaminare ma essere in buona salute, va e viene. Ma quando inizia a svilupparsi l’AIDS 
là, è malato e spesso è povero, perché non ha più la forza di lavorare, è questo.  
 
S: Okkei  
 
A: L’altro approccio, abbiamo incluso anche la presa in carico medicale, ma noi non facciamo 
l’ARV, è lo stato che ci da l’ARV. Noi facciamo, noi lottiamo per le infezioni opportunistiche. 
Tu sai che quando qualcuno è malato di AIDS tutti gli altri vedono quello che ha, perché il 
suo sistema immunitario non risponde più. 
 
S: Mh si 
 
A: Dunque noi facciamo la presa in carico comunitaria psico-sociale e anche prendiamo in 
carico le infezioni opportunistiche; le micosi, le dermatosi, la malaria, l’anemia, il mal di testa, 
tutte queste cure. È la carità Germanica, il settore cattolico che noi doniamo una somma  
 
L’intervista viene interrotta perché la direttrice viene chiamata al telefono e risponde.  
 
A: Anche la carità francese e quella americana ed un organismo spagnolo sono loro che 
hanno finanziato il nostro progetto amore e speranza per la presa a carico dell’HIV.  
 
S: Dunque tutte le consultazioni sono gratuite? 
 
A: Si si si, nel caso del progetto tutta la consultazione è stata gratuita e allo stesso tempo 
donavamo da mangiare ancora alle persone con HIV e poi gli davamo i medicamenti contro 
le infezioni opportunistiche anche gratuitamente, voilà. Domandavamo il metodo di 
contraccezione, perché tutto quello che è gratuito fa sentire che è importante di partecipare 
alla loro salute, voilà. C’è una statistica che ti voglio inviare … 
 
S: Ah si volentieri  
 
L’intervista viene interrotta perché entra la segretaria dell’ospedale per porre delle domande 
alla direttrice.  
 
A: A livello di cifre, per il nostro progetto alla fine del 2012 il numero di persone testate 
volontariamente era di 2'511 persone. Su 300 comunità abbiamo ricevuto per farsi depistare 
volontariamente 2'511.  Il numero di donne seguite per la PTME è di 341 donne.  
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S: E tutte le donne hanno rispettato le visite?  
 
A: Si, bom il problema è che ci sono delle donne che iniziano e alla fine non partoriscono 
nello stesso centro, partoriscono altrove. Perché hanno paura, che quando la donna 
partorisce, ci siano altre donne che partoriscono nello stesso momento, e esiste un 
protocollo speciale per gestire le parti intime e hanno paura dello sguardo degli altri. Per via 
di questi protocolli partoriscono altrove. Ma c’è chi…più della metà accetta di partorire come 
da protocollo.  
 
S: Okkei  
 
A: Per le infezioni opportunistiche, il trattamento per le infezioni opportunistiche che si 
chiama trattamento anti IO infezioni opportunistiche, ne abbiamo date 2'063. Numero 
d’azione…significa le messe, per ché la preghiera…perché quando qualcuno porta l’HIV o 
e sviluppa l’AIDS sanno che la morte è vicino in tutti i momenti. È vero no? Tutti sappiamo 
che la morte è vicina in tutti i momenti, noi possiamo morire in tutti i momenti, ma quando tu 
hai l’AIDS, perché l’AIDS, i malati pensano da un momento all’altro potranno morire. Dunque, 
noi, i cristiani, preghiamo insieme a loro, gli aiutiamo a fare confidenza con Dio, gli aiutiamo 
a comprendere che la vita non finisce qui, c’è il paradiso, tutti messaggi di speranza, di 
incoraggiamento, di speranza quindi facciamo anche delle messe, abbiamo celebrato 70 
messe in quell’anno là. Le cure “IOSE”, è come si chiama, è la presa in carico per il 
comportamento, abbiamo fatto 212. Avevamo anche dei gruppi di parola, abbiamo fatto dei 
gruppi per permettere alla gente di esprimersi di parlare, perché la terapia viene anche per 
parola, quando liberi il tuo cuore, è anche una cura. La terapia di gruppo fa che …è come la 
terapia per gli alcolisti, gli alcolisti anonimi ci sono in Svizzera?  
 
S: Si si  
  
A: In Franca dove ho studiato ce ne sono tanti (risata), quindi è come la terapia per gli 
alcolisti. Ci sono dei gruppi anonimi, e dei gruppi di parola che non sono anonimi. La gente 
viene, può esprimersi liberamente, non hanno paura dello sguardo dell’altro, tutti quelli che 
sono nel gruppo hanno la stessa patologia di HIV, cioè di AIDS, l’HIV è il virus ma è la stessa 
patologia. Dunque, i gruppi di parola hanno avuto 9'011 persone che hanno fatto parte del 
gruppo di parola. Le persone che vivono con HIV che sono su ARV nel corso dell’anno 2012 
nel nostro programma erano di 2'118. Il numero dei nuovi nati, pre-test e post-test, 
accompagnamento … no accompagnamento pre-test e post-test vuol dire quando bisogna 
fare il prelevamento per l’HIV, la ricerca per l’HIV si fa un monitoraggio e un 
accompagnamento per la persona.  
 
S: Ma prima di fare il test di depistaggio, spiegate…? È importante…  
 
A Si, è importante voilà, si spiega perché abbiamo domandato questo test, se hanno delle 
micosi, c’è chi viene già con delle micosi nella bocca, hanno già iniziato a sviluppare la 
malattia, è prima che si testa la malattia si spiega. Bisogna spiegare, se non spieghiamo 
cosa gli dici se è positivo? Come glielo dici? Ci sono già delle persone che dalla paura 
muoiono.  
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A: Si, quindi si chiama accompagnamento pre-test, e il il post-test è la consegna del risultato. 
Se è positivo, li allora bom, spieghi che ci sono dei rimedi, dei medicamenti e tutto, per 
questo abbiamo fatto per 2611 persone. I nuovi casi di HIV registrati in quell’anno erano di 
554, i programmi di fondo mondiale dicono “oh bisogna avere zero infezioni”, no zero 
infezioni non esiste, ci sono tutti giorni persone che si espongono. Ci sono i preservatavi, 
ma c’è qualcuno che non li usa e poi noi a livello cattolico non accettiamo i preservativi.  
 
S: Si è vero  
 
A: Ah è vero questo, è un po’ difficile. Io, ho lavorato tanto per l’HIV, io penso che a volte il 
preservativo può aiutare la gente. Il preservativo non serve a tutti i giovani che iniziano a 
praticare il sesso, no. Si fa l’amore quando è sicuro che due persone si amano e che sono 
capaci di amare l’altro, non si fa l’amore perché si ha voglia di fare l’amore come le prostitute, 
no non è cosi. Il preservativo come ha detto il Papa, ci sono delle coppie sieropositive che 
hanno bisogno di vivere il loro amore e nella coppia c’è spesso uno che è sieropositivo e 
l’altro che è sieronegativo, ci sono delle coppie discordanti. Bisogna accettare che per il 
nome dell’amore l’altro contamina il suo compagno, là, permettiamo a loro di prendere il 
preservativo.  
 
S: Okkei 
 
A: Ci sono casi per casi, ci sono delle situazioni dove l’unico approccio è quello di usare il 
preservativo. Per esempio, le persone che lavorano la prostituzione, questo non è un lavoro, 
ma tristemente c’è gente che fa cosi. Queste persone, per uscire dalla prostituzione è tanto 
duro e tanto lungo, una volta che sono dentro si devono proteggere e come? È un errore, 
ma è meglio usare il preservativo che venire infettati e morire. Bisogna trovare l’accordo di 
proteggersi, voilà.  Ma c’è caso per caso. Non bisogna pubblicizzare il preservativo e darlo 
a tutto il mondo, non è cosi.  La chiesa è determinata a sensibilizzare questo aspetto etico e 
morale… etico e morale. Perché se c’è un approccio immorale del preservativo, come 
distribuirlo a tutti e tutti i giovani vogliono sapere questo. C’è stata una dimostrazione alla 
tele di una catastrofe, hai visto no? Dunque, voilà. Noi avevamo nei nuovi casi registrati nel 
2012 nel nostro programma della chiesa cattolica del Togo di 554. Arrivo.   
 
L’intervista viene interrotta perché in questo caso arriva l’amministratore che deve porre delle 
domande alla direttrice.  
 
A: Questi bambini spesso sviluppano la psicopatia le malattie psicologiche, loro non sanno 
perché il loro papà è morto, spesso non glielo si dice. Non si sa come dire a loro che i parenti 
sono morti di AIDS. Quando i bambini pensano ah il mio papà è morto di AIDS, la mia 
mamma è morta di AIDS, io morirò anche di AIDS. In certe famiglie ci sono dei bambini che 
vengono da altre famiglie perché il loro papà è morto, la sua mamma è morta e sono gli zii 
che curano i bambini. Ma gli zii devono prendersi cura dei suoi figli, capisci l’Africa? Gli zii si 
occupano dei loro bambini, e questi bambini quando sanno che gli zii sono morti di AIDS 
dicono “ahh anche tu cugino sei malato”. Per questo motivo questi bambini vengono 
abbandonati, abbandonano la scuola, fanno dei piccoli lavori, portano i bagagli al mercato e 
diventano il concetto di capofamiglia e qui in Africa, in Togo i bambini capofamiglia è un 
contesto antropologico.  
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S: Ah okkei  
 
A: Il bambino si portava lo sguardo degli altri bambini perché i suoi genitori non ci sono più, 
noi abbiamo sviluppato un … un approccio che si chiama la “bottiglia della memoria”. Questo 
approccio è nato nell’Africa del Sud, dove ci sono tanti tanti con l’HIV e tanti bambini che 
vivono con l’HIV. Nell’Africa del Sud pensano che quando un uomo malato fa un figlio con 
una donna vergine lui è guarito, è nella loro testa, è falso. Ma c’è ancora tanta violenza, tanta 
violenza nei confronti delle giovani donne vergini perché nella loro comprensione che 
quando tu sei malato e fai l’amore con una donna che non conosci tu guarisci. Questo porta 
tanto malore nei bambini. Nel progetto la bottiglia della memoria si accompagna il bambino 
orfano vulnerabile, lo si aiuta a fare un piccolo testo un box. La bottiglia della memoria, ci 
sono delle tappe di formazione psicologiche che permettono al bambino di sviluppare la 
capacità di accettare la sua storia, di accettare che è nato da genitori sieropositivi che erano 
malati di AIDS, e che i suoi genitori non gli hanno mai detto la verità, che i suoi parenti lo 
hanno contaminato, che i suoi parenti sono morti senza dire la verità. E si fa un processo 
per far si che il bambino perdoni i suoi genitori che sono morti, dunque ci sono tutti dei 
dialoghi tra i morti e i vivi. Non si vedono i morti, ma tu dialoghi con loro. Si aiuta il bambino 
a scrivere delle lettere ai loro parenti che sono morti, loro scrivono delle lettere. Scrivono 
tutto quello che hanno vissuto, scrivono a chi sono rivolti, ci sono dei bambini esprimono la 
loro rabbia. Perché tu mi hai fatto cosi? Perché tu non mi hai detto tutto? Perché tu tu tu non 
ti sei battuto per prendere i medicamenti? Voilà, tu mi hai lasciato portare … ci sono tanti 
che ne sono usciti. Noi lavoratori sociali e psicologi li accompagniamo. Li aiutiamo a 
comprendere quello che succede, li aiutiamo a dire “tu hai il diritto di essere arrabbiato”, tu 
hai il diritto di scrivere come ti senti. Ma non restano più nella rivolta, tu devi uscire, tu hai la 
possibilità. Là li aiutiamo a disegnare un fiume, di solito disegnano un deserto, dove tutto è 
morto, tutto è secco, e poi dopo disegnano il fiume che comincia a far crescere le piante, le 
piante iniziano a crescere e noi diciamo “guarda”, voilà questa è la tua storia. Quando 
decidono, posano questo nella bottiglia della memoria.  
 
S: Woow, okkei 
 
A: Quando si fa la forza, ogni giorno devono fare il disegno e posarlo nella bottiglia della 
memoria. E poco a poco i bambini guariscono, ci sono dei casi in cui tutt i bambini si trovano 
insieme, sono dei bambini malati ed escono insieme, giocano tra di loro, sono pieni di 
coraggio. Là, se i genitori che sono morti hanno ancora degli oggetti vengono messi nella 
bottiglia, è una grande bottiglia ehh, ci sono certi che mettono i vestiti dei genitori morti, 
mettono i ricordi. Dunque, la bottiglia della memoria, la memoria dei genitori deceduti di HIV. 
Quando prendono la bottiglia, possono leggere, passare dalla rivolta alla vita, vedono che 
nella bottiglia c’è quello che hanno espresso, come anche gli insulti. Ma c’è qualcuno che 
ha detto “grazie mamma, grazie papà perché malgrado la malattia, voi mi avete donato la 
vita, e ora grazie alla vita che mi avete donato, io vivo anche se sono malato. Voilà che io 
ora vivo con le suore che mi accompagnano perché io posso continuare a vivere. Io penso 
che bisogna dire la verità ai bambini, noi mentre leggiamo le lettere piangiamo, perché sono 
talmente straordinarie. 
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S: Si lo penso anche io  
 
A: Si… e sono dei bambini … bambini di 7 di 8 anni, di 9 di 10 anni fino anche a 14 anni che 
hanno questa visione. Ci sono dei bambini che non hanno ricevuto la verità e hanno avuto 
una psicopatologia. Abbiamo avuto un bambino che dormiva in una bara, lui dormiva in una 
bara per morti, quando tu sviluppi l’AIDS tu pensi che la morte è in tutti i momenti vicina, 
questo bambino è scappato… è scappato e quando è stato trovato, questi che hanno 
fabbricato queste bare da vendere si è accorto che lui dormiva li dentro. Si è scoperto che 
lui spesso dormiva al cimitero, al cimitero, già… voilà. È un comportamento … è … la 
psicopatia no? È malato, voilà. Ed è stato tutto un accompagnamento, è uno stato 
accompagnamento sull’accompagnamento infinito e finalmente lui ha recuperato, oggi va 
bene. Quando ho finito questo programma io sono partita per il Cameron, noi avevamo più 
di 6'000 ah no 7'000, ti darò il rapporto annuale. Avevamo più di 7'000 malati, dove più di 
6'000 erano malati di HIV, woow…  
 
Noi abbiamo iniziato io nostro programma nel 2005, è nel 2010 che Kara5 è entrata dentro, 
li ci sono tanti malati, voilà, perché le giovani donne che vogliono uscire dal Togo, che sono 
per esempio confinanti con il Gana e il Burchina, le ragazze partono dal Togo per cercare la 
migliore vita e vanno nei bar e si prostituiscono. Voilà, questo è un po’, ma ora voglio darti 
tutto, la signora ti darà tutte le informazioni.  
 
S: Si si grazie, okkei grazie, grazie mille  
 
A: Di niente, ti vorrei darti anche il progetto  
 
S: Si volentieri, grazie mille ancora per tutte le informazioni, non ho avuto neanche 
bisogno di porre domande mi ha già risposto a tutto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5	Kara:	città	del	togo		
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Allegato 8: Medico chirurgo (Ospedale di Atakpamé)  
 
S: Durante la visita prenatale quali son i criteri per fare un test di depistaggio dell’HIV?  
 
M: Spesso è la consultazione prenatale, quando… tutte le donne che noi riceviamo alla 
consultazione prenatale, già alla prima volta facciamo il counselling, dunque gli parliamo 
dell’importanza voilà… del test dell’HIV, perché se non le depistiamo tutte, lei può 
trasmettere questo al bambino, il bambino sarà infettato e può perdere anche il bambino. Se 
noi non la depistiamo non consociamo il suo stato, e può anche morire, dunque noi le 
spieghiamo questo per sensibilizzarla e lei accetta, ora non c’è più paura… non c’è più la 
paura, c’è un medicamento l’ARV un medicamento, dunque se la depistiamo presto… se lei 
è positiva la si mette su trattamento e più lei è tranquilla, è un trattamento a vita, dunque non 
uccide più, l’HV non uccide più come una volta. Dunque, se noi le spieghiamo cosi, lei 
accetta... accetta… il cosunselling lei accetta. Ora noi siamo nell’opzione B più, opzione B 
più… se si fa il test allo stesso tempo lei è positiva non facciamo più la carica virale e i CD4, 
non si fanno più questo, si mette direttamente su trattamento ARV. Dunque, se qualcuno 
inizia il trattamento due mesi prima di partorire… due mesi prima di partorire, al parto si da 
la Nevirapine al bebè, prevenzione, si mette in bambino su Nevirapine, questo dipende dal 
peso del bebè: se il bebè pesa meno di 2,500 kg si da 1ml al giorno, e si da questo, ma se 
il bebè pesa più di 2,500 kg è 5ml, dunque si mette il bambino su prevenzione. Dunque, se 
la mamma è già su trattamento da più di due mesi la si mette il bebè su Nevirapine per 6 
settimane, un mese e mezzo. Dunque, a 6 settimane si fa la PCR al bebè, dunque si punge 
il tallone e si fa la PCR, se la PCR è negativa si mette il bebè su Coutril… Coutril sciroppo 
fino a 2 anni e poi è finito. Quando si rifà la SRV al bambino a 9 mesi, se è negativo per il 
bebè è buono, è finito, dunque la si fa prevenzione alla mamma di non usare oggetti che 
possono tagliare o pungere, che possono pungere lei e il suo bambino. Ma se si fa la PCR 
e il bebè è positivo ci sono le ARV per il bebè, il bambino non sarà contaminato. Ma ora, se 
la mamma inizia il trattamento senza fare ancora due mesi e partorisce, la carica virale sarà 
elevate ma non l’abbiamo depistata, la si mette il bambino su Nevirapine sciroppo fino a 1 
anno, più si sceglie l’allattamento materno, lei allatta il bambino, fino a 1 anno, lei smette 
l’allattamento e continua la Nevirapine fino a 1 anno e una settimana prima di smettere.  
 
S: Ma ci sono tanti che rifiutano la malattia o accettano i medicamenti?  
 
M: Si, il medicamento ci sono principalmente è difficile prenderlo questo… è difficile perché 
bisogna prenderlo ogni giorno, e quindi gli altri possono venire a chiederti come mai prendi 
ogni giorno un medicamento, cosa stai prendendo. Dunque, diciamo a certe di metterlo nel 
sacchetto delle caramelle, e prenderlo e dire che è una caramella e lo prendono cosi, e di 
parlare del loro stato con qualcuno, è cosi. Se hai un marito, devi parlare con lui del tuo stato 
con qualcuno, che di aiuterà. Ma è difficile, ma ora finalmente iniziano a comprendere, c’è 
meno vergogna.  
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S: È stigmatizzata? È ancora un po’…?  
 
M: La stigmatizzazione si, della famiglia si c’è ancora. È questo il problema, la mettono da 
parte.  
 
S: Okkei, è questo il problema…  
 
M: è questo il problema si, la paura voilà…lo sguardo dell’altri di essere sieropositivo. Ma 
ora la gente comprende meglio, se no la maggior parte comprende che esiste un 
trattamento. Si spiega questo 
 
S: Cosa spiegate alle mamme, cosa sono le cose importanti che spiegate alle donne 
incinte su questa malattia? …. Non so i rischi? 
 
M: Si, i rischi di trasmissione al bambino, al momento del parto può trasmettere questo al 
bambino, anche durante l’allattamento il bambino può essere infettato, spieghiamo le vie di 
trasmissione su tutto, sui periodi. Loro sanno di essere malate ma vogliono che il loro 
bambino sia sano, quindi la è difficile ma con il tempo va.  
 
S: Quali misure preventive sono messe in atto durante la gravidanza, il parto e dopo 
il parto? 
 
M: Durante la gravidanza bom, al momento che la si testa la si mette su trattamento e le si 
spiegano le vie di trasmissione, voilà, le vie di trasmissione come la via sessuale è questo, 
di proteggersi, le si dice di discutere con il marito… di parlare con il marito di fare venire il 
marito, di testare il marito per vedere se voilà, per spiegargli come non trasmettersi il virus. 
Quindi questa era la via sessuale.  La via sanguigna è uguale, gli oggetti, le si dice di usare 
oggetti personali e di non usare oggetti come la lama, gli aghi e scambiarlo con altri, non va 
bene. Dunque, la terza via è quella della mamma al bambino al momento del parto. Dunque, 
al momento del parto si prendono le misure di prevenzione, dunque le misure di prevenzione 
che prendiamo è lavare il cordone è questo. Il cordone ombelicale si disinfetta con la 
clorexidina, stessa cosa al momento del taglio cesareo, si lava tutto, le forbici si mettono a 
parte, le forbici che prendiamo per tagliare il cordone al bambino sono a parte, è a parte, 
queste il bisturi che utilizziamo per questo resta a parte, voilà… non c’è contaminazione, 
dunque è quello che facciamo per prevenire al momento del parto, dunque… sono le misure 
che prendiamo.  
 
S: Come fate a decidere se è meglio fare un parto naturale o un taglio cesareo?  
 
M: Ahh, per la donna?  
 
S: Si si  
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M: Bom, se la donna è infettata, se è l’HIV che ha, se lei non ha altri problemi, può partorire, 
ma se lei è infettata e ha la rottura delle membrane troppo presto, al momento della rottura 
digià di 24 ore, è grave perché le membrane sono rotte, la sacca in cui c’è il bebe è aperta, 
dunque il virus può entrare la, quindi in questo caso si fa il cesareo, perché c’è il rischio di 
contagiare il bambino. Ma se la membrana è apposto cosi, può partorire.  
 
S: Anche se la mamma non prende i medicamenti fate il parto naturale? 
 
M: Si è cosi  
 
S: Okkei  
 
M: Se lei non ha rotture può partorire, ma a queste donne non facciamo l’episiotomia, non si 
fa questo, perché con l’episiotomia la puoi rischiare di tagliare… con le forbici puoi tagliare 
il anche il bebè, voilà… ci sono questi problemi la, quindi ci sono delle cose che possono 
infettare il bebè direttamente e durante il parto anche non facciamo il tocco vaginale, si 
lascia, se la sacca non è rotta si lascia la donna che si dilata completamente e il travaglio 
evolve. Dunque, si aspetta che il travaglio evolve. Perché la sacca quando si rompe il 
bambino esce in quel momento senza contatto di sangue  
 
S: Sai se a livello della scuola ci sono delle spiegazioni delle malattie sessualmente 
trasmissibili, sai se ci sono o se non ci sono? 
 
M: A livello dove? Che scuole?  
 
S: Le scuole per i giovani, per spiegargli le malattie sessualmente trasmissibili   
 
M: Ahh, si da noi nelle nostre scuole qui si fa sensibilizzazione. C’è qualcuno, c’è un ONG 
associazione togolese per il bene delle donne che vanno nelle scuole per sensibilizzare gli 
allievi, le parrucchiere, le sarte, si sensibilizza anche i giovani.  
 
S: I parrucchieri anche?  
 
M: Si i parrucchieri voilà…come trattare il materiale, perché i parrucchieri usano dei rasoi 
per tagliare alle persone, e si spiega come sterilizzare questo, usare i guanti anche, perché 
quando lavi i capelli ci possono essere dei tagli che sanguinano dalla testa. Sterilizzare la 
lama, dire a tutte le persone di portarsi la lama, per non usare questo per tutte le persone, 
quindi si sensibilizza questo. Per le sarte anche gli aghi, di fare attenzione che se lei lo 
utilizza, di non darlo a nessuno. Se io mi pungo so che è il mio ago, non presto il mio ago 
alla mia collega per prevenzione e sensibilizza anche.  
 
S: La religione influenza la prevenzione?  
 
M: Mh no.. bom da noi, la religione non influenza, ma la religione fa il problema al livello dei 
preservativi. La religione è contraria alla contraccezione, è la il problema.  
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M: Per la prevenzione della contaminazione degli aghi la religione non ha problemi, neanche 
per quanto la prevenzione madre-bambino non ha problemi, è solo a livello dei preservativi 
che la religione è contraria (risata), la religione è contraria…  
 
S: A livello dell’allattamento cosa spiegate alle donne? 
 
M: Sull’allattamento, se la mamma è su trattamento e il bambino anche è su trattamento 
l’allattamento è già protetto. Dunque, si consiglia alla mamma di disinfettare, di disinfettare 
bene il seno. Se ci sono delle ferite al seno allora la donna non può allattare al seno. Se 
vuole fare allattamento al seno non lo può mescolare con quello artificiale, o fa quello 
naturale o fa quello artificiale, non bisogna mescolare.  
 
S: Ma con il latte artificiale è caro? Quanto costa?  
 
M: Si è caro, la bottiglia è cara, fa 3’000-4'0006 per il latte 
 
S: E una bottiglia quanto tempo dura? 
 
M: Ahh bom, allora se è alla nascita una bottiglia può fare anche due settimane, ma quando 
il bambino diventa grande, la bottiglia dura una settimana fino a 3 giorni, quando diventa 
grande mangia tanto, quindi è caro, è caro.  
 
S: Ma se si prende il latto artificiale devono prendere l’acqua dalla bottiglia o va bene 
l’acqua naturale? 
 
M: Se prendono il latte artificiale si usa l’acqua in bottiglia, è quello che utilizziamo, per la 
preparazione del latte. 
 
S: Okkei, grazie mille per le informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 4000 CFA BCEAO corrispondono a 6,90 Franchi Svizzeri  
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Allegato 9: Mediatore della pianificazione famigliare (Ospedale 
Atakpamé)  
 
S: Dunque, tu sei un infermiere?  
 
M: Si, io sono infermiere e mediatore al progetto mondiale, come mediatore per la PTME, 
protezione trasmissione madre bambino.  
 
S: Okkei, quindi qui arrivano le mamme che sono già malate?  
 
M: Si, si ci sono certi che vengono per la CPN e automaticamente con il caunselling viene 
fatto il test per vedere se sono portatrici o no, per sapere come fare il parto per fari si che il 
bambino non sia contagiato al momento del parto  
 
S: Quali misure preventive sono messe in atto con una donna sieropositiva durante 
la gravidanza, il parto e dopo il parto?  
 
M: Prima del parto seguiamo la PTME e la mettiamo su trattamento automaticamente, per 
la donna incinta non c’è bisogno di un protocollo e nessun’analisi, c’è un protocollo B più 
Tenofovir , Lamivudine, Efavirenz per la donna incinta automaticamente che al test è risultata 
positiva, dunque per il trattamento fino al parto, al parto a livello della ginecologa si affidano 
per sapere come partorire, per chi è positivo e chi no lo è, per prendere delle misure a parte. 
Dopo il parto, quando il bebè nasce si mette i su trattamento fino a 1 anno e mezzo, un 
prodotto che si chiama Nevirapine, glielo diamo allo stesso tempo che nasce fino a 6 
settimane e si utilizza Countrilmuzazol, fino a 2 anni. Ma durante questi due anni è 
importante sorvegliare la mamma e il bambino. Fino a 2 anni e a 2 anni si fa il test del segue. 
Nel caso in cui la donna non rispetta il trattamento, non c’è l’osservazione è difficile, anche 
per le donne che non seguono i consigli che gli diamo dopo il parto, oppure ci sono altre che 
partoriscono a casa e non vengono in ospedale e la più gran parte dei bambini vengono 
infettati. Dunque, in questi casi bisogna mettere la donna su trattamento a vita.  
 
S: Come fate a decidere se fare un parto cesareo o naturale? 
 
M: I due  
 
S: Ma come fate per decidere quale… 
 
M: Questo è a livello della maternità… mh che decide questo  
 
S: Okkei, con l’allattamento come procedete?  
 
M: Si può fare l’allattamento materno fino a 1 anno, e si fa l’ablazione dell’allattamento ad 1 
anno e poi il bambino può continuare a mangiare, ma c’è qualcuno che non vuole usare 
l’allattamento materno ma con il latte artificiale, questo si fa fino a che il bambino non smette 
di prendere il latte. Ma la più grande parte prende il latte materno e a un anno facciamo 
l’ablazione.  
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S: Ci sono delle donne che rifiutano la malattia e il trattamento e la malattia?  
 
M: Si si  
 
S: Quali sono le principali ragioni? 
 
M: okkei ci sono certe donne che sono vernante religiose… religiose dicono che non credono 
che hanno qualcosa quindi non si pongono il problema si sentono in salute, non chiedono 
aiuto ma per rapporto ai bambini è quello che noi facciamo, spieghiamo che devono fare 
delle cose per fare si che il bambino è in buona salute. Si spiega come fare per evitare che 
il bambino deva prendere i medicamenti per tutta la vita, si spiega poco a poco e qualcuna 
che aderisce e qualcuna no. E in certi casi tu vedi che se il tuo bambino non è positivo in 
questi caso e altri positivi. Ora, se già partoriscono all’ospedale c’è una grande possibilità 
che il bambino sia in buona salute, il primo trattamento che è la Nevirapina per le prime 6 
settimane e per certi è già buono, ma per altri si vede che il bambino è contaminato.  
 
S: okkei e cosa spiegate, quali sono le cose importanti che la mamma deve conoscere 
quando arriva ed è sieropositiva? 
 
M: La donna incinta? 
 
S: Si incinta, cosa spiegate?  
 
M: Per rapporto al trattamento o a cosa? 
 
S: Alla malattia…alla malattia e al trattamento anche  
 
M: Okkei, le persone che non sanno di avere questo si arriva a parlare della malattia, in 
quanto non sanno che hanno la malattia che si chiama HIV e che hanno l’AIDS e ci sono 
altre che non sanno, quando si spiega la malattia cosi psicologicamente è duro, c’è qualcuna 
che rifiuta di prendere la terapia, ma si fanno anche dei gruppi di parole e la maggior parte 
… si discute e espongono il loro problema e in questa condizione sanno che non sono sole 
e vedono che ci sono persone che sono come loro ma che sono in buona salute e la arrivano 
ad aderire poco a poco al trattamento e loro stesse arrivano a parlare del loro problema che 
incontrano nella vita. Insieme si discute, grazi ai gruppi di parola siamo riusciti a fare delle 
belle cose  
 
S: Ma voi spiegate anche la malattia?  
 
M: Si  
 
S: Cosa spiegate?  
 
M: Okkei, che l’HIV è una malattia contagiosa per …e si spiegano le vie di contagio dell’HIV, 
le vie di contaminazione; mamma-bambino, rapporti sessuali non protetti e con gli oggetti 
sporchi di sangue come la siringe.  
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In questo momento entra un collega dell’intervistato, anche lui è un infermiere che lavora 
alla pianificazione famigliare e aggiunge delle informazioni alle domande poste al Signor M.  
 
F: Noi spieghiamo anche la manifestazione della malattia, l’evoluzione, anche sul 
trattamento come possiamo aiutarti  
 
S: Okkie, e questa malattia è stigmatizzata qui?  
 
M: Si si  
 
S: Cosa pensano le persone? 
 
M: Sorride, ma non risponde  
 
F: C’è qualcuno che quando glielo annunci pensano che stanno già per attendere la morte, 
ci sono delle persone che hanno paura e non capiscono cosa hanno fatto a Dio per meritarsi 
questo, si consiglia a loro di andare da uno psicologo per lavorare sul trattamento. Altre 
dicono che quando il loro compagno lo scopre non le lascia stare in casa 
 
M: Si c’è la paura della stigmatizzazione. quando vieni qui… prima era dall’altra parte che 
facevamo questo, e quando ti venivi la automaticamente … era la davanti, automaticamente 
tutti sanno che sei entrata li e quindi sanno quello che hai e sanno perché sei andata li. Ora 
è per questo che ci siamo messi qui, ora è meglio quando vieni in ospedale non sanno 
perché, non ti pongono domande. Ci sono altre che non vengono ancora perché hanno 
paura che qualcuno nel centro le riconoscano e che vadano a dire in giro che sei venuta al 
centro. Quando vengono e vedono qualcuno che conoscono poi non vengono più. A volte si 
fanno dei giri per andare a cercare e dirgli di venire, le si chiama a casa, se non puoi restare 
in questo centro si dice di andare da un'altra parte dove non conoscono persone, si consiglia 
di andare lontano come Lomè, Kara, che sono lontani da qui.  
 
S: Ma le persone… la popolazione conoscono le vie di trasmissione o non tanto? 
 
M: Non tanto 
 
S: A livello di scuola ci sono delle lezioni sulla spiegazione delle malattie 
sessualmente trasmissibili?  
  
F: All’interno della scuola sono stati introdotti dei gruppi di parola che spiegano le vie di 
trasmissione della malattia, quindi questo a livello della scuola  
 
M: Ci sono i gruppi … i padri educatori, si ci sono delle lezioni che erano instaurate prima 
per permettere di conoscere la malattia ai giovani, le vie di trasmissione e le vie di protezione, 
per il partner. Si le vie di trasmissione per la finanza, la fedeltà per conoscere la malattia.  
 
S: Ci sono dei follow-up? 
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M: Dei cosa? 
 
S: Dei follow-up conosci? 
 
M: mh no 
 
S: Delle sorveglianze dopo il parto, la mamma può venire qui per parlare per ricevere 
altre informazioni  
 
M: Si si, dopo la maternità vanno alla pediatria e si fa tutto alla pediatria, qui sono gli adulti, 
gli uomini le donne che rimangono incinte o che hanno già dei bambini allora vengono qui, 
ma dall’altra parte la PTME ci sono le donne incinte e i bambini che hanno meno di due anni 
che passano a livello della pediatria, dunque dopo il parto si invia alla maternità alla pediatria 
e sono la che fanno la sorveglianza del bambino e della donna incinta fino ai due anni come 
da protocollo e si chiamano e si mettono poi nella presa in carico medicala adulta. 
 
S: Le consultazioni sono accessibili a tutti? 
 
M: Si sono gratuiti, la presa in carico dell’HIV a livello globale è gratuita, a livello psicologico 
e clinico è gratuito. 
 
S: Fate anche le consultazioni all’interno dei villaggi? 
 
M: All’interno dei villaggi … no, facciamo delle visite di sorveglianza a domicilio per seguire 
i malati, per vedere come prendono i medicamenti, come mangiano tutto questo. Qua è 
organizzato da Lomè, ed è difficile per una questione di soldi, di finanziamenti, noi andiamo 
da lor per sapere come va il trattamento e tutto  
 
S: Okkei, una domanda personale, cosa pensi che siano le ragioni principali per la 
quale ci sono ancora cosi tante persone malate di HIV?  
 
M: Mh,  
 
F: Bom bom bom, allora, la prima cosa che ti posso dire è la povertà, qui c’è la povertà che 
conduce le persone a contagiarsi, perché? perché la gente non compra le cose per 
proteggersi durante i rapporti sessuali. Ci sono anche bom, altri che non usa i guanti 
 
M: Si può dire anche che le persone… come tu hai la malattia o meglio tu sai che hai la 
malattia e ti viene detto normalmente non puoi fare certe cose, che devi proteggerei prima 
di un rapporto sessuale con il preservativo che si danno, ma tu vedi che però questo genere 
di persone lo fanno tutti i giorni senza preservativo.  
 
M: Ci sono delle coppie sposate ma nella quale la prima è al corrente e la seconda persone 
non è al corrente, ma sono nella stessa camera, vivono assieme e la tu sei obbligata ad 
accettare se il tuo uomo vuole fare l’amore senza preservativo, tu sei obbligata ad accettarlo, 
tu non puoi dire di no se no lui ti chiede perché lo vuoi usare? Perché vuoi che uso il 
preservativo? E ti risponde che è tuo marito.  
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M: Ci sono tante donne, la più parte delle donne vivono cosi comprendono la malattia, per 
un uomo è difficile comprendere se non hai segni e sintomi di infezione, a questo livello è 
difficile. Si fa che ci sono delle persone che non capiscono la malattia, non capiscono chi gli 
ha fatto questo.  
 
F: Per la stigmatizzazione anche le donne non vogliono dire al loro partner che sono 
contaminate, e la persona non dice la verità 
 
M: Io ho avuto un caso di una donna incita che è al nostro livello ed è partita e non l’ho più 
vista, suo marito non sapeva che lei era malata, lei ha un bambino di un anno e seguiamo 
anche lui per il trattamento ma ora è tanto che non viene più. Io sono andata a cercarla e 
quando il marito mi ha visto ha posto la domanda, il gli ho detto di fare di tutto per dire al 
marito che è cosi, non è facile per lei venire a prendere i medicamenti. Ci sono molte donne 
che hanno difficoltà perché gli uomini non sono al corrente e devono nascondere tutto per 
venire a prendere i medicamenti. Alla fine, loro sono venuti e abbiamo fatto il test all’uomo 
ed era anche lui positivo, mh… l’uomo era positivo perché non lo sapevano e avevano 
rapporti senza preservativo ogni volta. Questa mattina l’uomo è venuto per fare tutte le 
analisi e prendere il trattamento. Ci sono molte ragioni… molte ragioni in rapporto alla 
cultura, per esempio ci sono persone che prendono le donne e decidono loro, ah e anno 
AIDS e trasmettono questo alla donna. Ci sono tante ragioni…. Tante ragioni  
 
S: Voi consigliate alle donne di allattare …. Con il latte matero e non con il latte 
artificiale? 
 
M: Si il latte materno, no non il latte artificiale. Ci sono tante che hanno problemi di soldi e 
sarebbe difficile adottare questo 
 
S: è caro il latte? 
 
M: Si il latte è caro, una bottiglia dura un giorno e poi è finita e fa 3000 Cfa7 e ogni volta è 
troppo caro per loro. Dunque, il latte materno protetto fino a 6 mesi … fino a 6 mesi e poi si 
può iniziare a dare qualcosa d’altro al bambino. Tutto questo e nelle visite di controllo, 
quando arrivano a questo livello si spiega cosa fare.  
 
S: Quante visite fanno le mamme dopo il parto?  
 
M: Mh bom questo dipende, alla nascita dopo 1 settimana, 6 settimane, 10 settimane, 14 
settimane, 6 mesi, 9 mesi eh… 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 anni.  
 
S: Okkei, e vengono tutte le mamme o ci sono qualcuna che dopo il parto…  
M: Ci sono certe che fanno cosi cosa, ma ci sono altre che vengono molto bene. I dossier 
sono a livello della pediatria, è la che ho preso questo 
S: Un giorno posso guardare i dossier? 
 
M: Non ci sono problemi  
                                                
7	3000	CFA BCEO corrispondono a circa 5  Franchi Svizzeri  
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S: Okkei grazie  
 
S: Dunque se una donna positiva dopo il test di depistaggio cosa fate dopo? 
 
M: Quando il test è positivo facciamo il counselling, si parla della malattia e di quello che le 
attende, si spiega tutto in base al protocollo si spiega come succederà, e dato che lei è 
incinta si mette automaticamente su trattamento. Si spiega prima di farlo, se non accetta è 
difficile che prenda i medicamenti, si spiega e la si segue. Per il loro bambino la maggior 
parte aderisce…. Per il suo bambino perché vogliono che il bambino non sia infetto  
 
S: Cosa spiegate sui rischi della malattia, in generale? 
 
M: I rischi di ammalarsi a tutti i momenti, questo principalmente clinicamente, la più parte ci 
tengono veramente … perché quando vedi qualcuno che soffre per questa malattia 
comprendi. La paura della stigmatizzazione permette di non guarire, bisogna dire di restare 
in buona salute anche per il bambino e che il bambino non sarà malato. Una delle ragioni 
principali che le spinge a curarsi. Se no a livello clinico il loro stato è la cosa principale e 
accettano quello che arriverà e di provare ad assumere il trattamento e restare in buona 
salute. Perché senza il trattamento non puoi stare in buona salute. Ci sono tanti casi dove 
le donne muoiono prima dell’arrivo della ARV. Quando dici a qualcuno che è positivo 
pensano di morire, perché quello che succedeva prima. Ma la si danno dei consigli, si danno 
dei medicamenti, quando sei su trattamento, è un trattamento a vita ma è obbligatorio se 
vuoi restare la buona salute, se sei su trattamento puoi fare tutto, come gli altri. Ora tramite 
la sensibilizzazione tutti comprendono che puoi mangiare con gli altri con HIV senza 
problemi.  
 
S: Spiegate anche la differenza tra HIV e AIDS? 
 
M: La differenza…? 
 
S: La differenza  
 
M: La più parte delle persone… noi diciamo che l’HIV è il virus, mentre la malattia è l’AIDS, 
ma la maggior parte dice l’AIDS  l’AIDS. Bisogna spiegare che hanno un virus nel corpo che 
è l’HIV ma loro non fanno differenza, è solo al livello medico che facciamo la differenza. Loro 
sanno che hanno un virus nel corpo e che per questo diventano malati a poco a poco, si 
ammalano e dopo si ammalano ancora. Se non vai all’ospedale non lo saprai mai.  È al 
nostro livello che spieghiamo la differenza, ma generalmente tutti pensano di avere l’AIDS 
per le manifestazioni, dicono ho l’AIDS, non comprendono troppo bene la differenza.  
 
S: Okkei grazie per le informazioni  
 
M: Di niente  
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