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A Milano per la prima volta l’incontro ‘SHE formare le formatrici’ 

DONNE CON HIV, AL VIA IN ITALIA IL PROGETTO “SHE” 

L’ASSOCIAZIONE NPS: “VOGLIAMO UN 8 MARZO PROPOSIT-HIVO” 
Appello della presidente Errico: “Chiediamo nuove risorse per le donne e annunciamo un forum 

per aumentare il confronto e le informazioni sulla malattia, potenziando i modelli di auto-aiuto.”  

 
Milano, 8 marzo 2013 - Si chiama “SHE” (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, 

HIV positive Women Educational Program) ed il primo programma educazionale in Europa 

rivolto alle sfide sempre più grandi che le donne affette da HIV devono affrontare. In Italia 

1/3 delle 4.000 nuove infezioni da HIV l’anno riguarda il sesso femminile. Ma sono ancora 

troppo pochi i servizi per rispondere efficacemente ai bisogni di queste donne. Nell’ambito del 

progetto “SHE” si è svolta a Milano nei giorni scorsi, per la prima volta nel nostro Paese, una 

riunione che ha coinvolto 20 donne con HIV provenienti da tutta Italia e appartenenti a realtà 

diverse. “SHE” è un programma di supporto tra pari e di formazione medica sulle 

problematiche specifiche delle donne che convivono con l’HIV, volto ad accrescere le capacità 

decisionali delle donne - afferma la dott.ssa Silvia Petretti, vice presidente dell’associazione 

Positively.UK -. Lo scopo dell’incontro milanese è stato quello di formare delle “peer leader” 

(formatrici) fornendo loro informazioni sul programma “SHE”, sui ruoli delle facilitatrici nel 

sostegno tra pari e sulla gestione delle sessioni tra donne con l’HIV.” “SHE” è la prima 

risorsa disponibile per le donne con HIV in Italia nella storia di questa patologia, nata 

direttamente dalle donne per dare e ricevere aiuto reciproco. “Nell’ottica del sostegno tra pari 

per un miglioramento della qualità della vita e dell’espansione in chiave globale di una rete di 

difesa del diritto alla salute senza discriminazioni, daremo vita ad un Forum SHE sul portale 

web www.npsitalia.net dove accogliere tutte le donne interessate a saperne di più si potranno 

confrontare – spiega la dott.ssa Margherita Errico, presidente dell’associazione NPS Italia 

onlus -. Questa nuova risorsa web è frutto di un progetto congiunto promosso da associazioni 

di persone che convivono con l’HIV, personale sanitario (come infermieri e psicologi) e 

medici. È resa possibile grazie al supporto di Bristol-Myers Squibb Italia. Questo sarà il 

nostro modo speciale di festeggiare un 8 marzo “proposit-HIVo.” Il programma europeo 

“SHE” è stato sviluppato da un comitato indipendente formato da donne con HIV e medici 

specialisti provenienti da 11 Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, 

Spagna, Regno Unito, Russia, Danimarca, Svezia e Irlanda). Il progetto si basa sul supporto 

fornito dalle “pari”, cioè da donne nella stessa condizione clinica. È disponibile online sul sito 

italiano www.sheprogramma.it o su quello europeo www.shetoshe.org. 
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