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Aids: Donne con Hiv, al via in Italia il progetto 'She' 

 

Milano, 8 marzo - Si chiama ''SHE'' (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational 
Program) ed e' il primo programma educazionale in Europa rivolto alle sfide sempre piu' 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 e' svolta 
a Milano, per la prima volta nel nostro Paese, una riunione che ha coinvolto 20 donne con HIV provenienti da tutta Italia 
e appartenenti a realta' diverse. Si tratta di un programma di supporto tra pari e di formazione medica sulle 
problematiche specifiche delle donne che convivono con l'HIV, volto ad accrescere le capacita' decisionali delle donne - 
afferma Silvia Petretti, vice presidente dell'associazione Positively.UK -. Lo scopo dell'incontro milanese e' 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'' e' 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 qualita' 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 piu' si potranno confrontare - spiega 
Margherita Errico, presidente dell'associazione NPS Italia onlus -. Questa nuova risorsa web e' frutto di un progetto 
congiunto promosso da associazioni di persone che convivono con l'HIV, personale sanitario (come infermieri e 
psicologi) e medici. E' resa possibile grazie al supporto di Bristol-Myers Squibb Italia.  



Aids: donne con Hiv, al via progetto 
'SHE' per 'formare le formatrici' 
08 Marzo 2013 - 18:57 
 

(ASCA) - Milano, 8 mar - Si chiama ''SHE'' (Strong, HIV positive, 
Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational 
Program) ed e' il primo programma educazionale in Europa rivolto 
alle sfide sempre piu' 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 e' svolta a Milano, per la prima volta nel nostro Paese, una riunione che ha coinvolto 20 donne 
con HIV provenienti da tutta Italia e appartenenti a realta' diverse. Si tratta di un programma di supporto tra pari e di 
formazione medica sulle problematiche specifiche delle donne che convivono con l'HIV, volto ad accrescere le 
capacita' decisionali delle donne - afferma Silvia Petretti, vice presidente dell'associazione Positively.UK -. Lo scopo 
dell'incontro milanese e' 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'' e' 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 qualita' 
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 piu' si 
potranno confrontare - spiega Margherita Errico, presidente dell'associazione NPS Italia onlus -. Questa nuova risorsa 
web e' frutto di un progetto congiunto promosso da associazioni di persone che convivono con l'HIV, personale 
sanitario (come infermieri e psicologi) e medici. E' resa possibile grazie al supporto di Bristol-Myers Squibb Italia. 
Questo sara' il nostro modo speciale di festeggiare un 8 marzo proposit-HIVo.'' Il programma europeo e' 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'', cioe' da donne nella stessa condizione clinica. E' disponibile online sul sito 
italiano www.SHEprogramma.it o su quello europeo www.shetoshe.org. red/mpd 
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08/03/2013 - Donne con HIV, al via in Italia il 
progetto "SHE"
 
Milano, 8 marzo 2013 - Si chiama "SHE" (Strong, HIV positive, 
Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational Program) 
ed è 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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DONNE CON HIV, AL VIA IN ITALIA IL 
PROGETTO “SHE”. L’ASSOCIAZIONE 
NPS: “VOGLIAMO UN 8 MARZO 
PROPOSIT-HIVO”

Milano, 8 marzo 2013 - 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.”

Si chiama “SHE” (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV positive Women 
Educational Program) ed è 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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I rotoli di carta igienica che verranno posti nei bagni riservati 
alle donne nei locali delle città in cui si svolge l'iniziativa di 
Sieropositivo.it

 

LM&SDP

MEDICINA

Promuovere la prevenzione di HIV-AIDS 
partendo dalle donne
Parte da sieropositivo.it la nuova 
campagna online promossa 
dall’Associazione in occasione della 
Festa della Donna. Con il nome 
#ToiletThink, cui si affianca un sito 
web dedicato, il progetto tende a 
sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione, non solo nei confronti 
delle donne

Si chiama “#ToiletThink” ed è la Campagna 

nazionale promossa da Sieropositivo.it, 

un’associazione di volontariato a cui aderiscono 

professionisti e volontari a sostegno delle persone affette da HIV-AIDS. 

L’iniziativa prende il via in un giorno particolare: venerdì 8 marzo, la Festa della Donna, perché intende 

sensibilizzare sulla prevenzione dell’infezione le donne in particolare – ma non solo. 

Affiancato all’iniziativa è attivo il sito web www.ToiletThink.it, in cui è possibile ottenere maggiori 

informazioni sulla Campagna, le iniziative correlate e l’Associazione, ma anche condividere e sostenere la 

causa. 

 

L’AIDS è un problema quanto mai attuale e globale. Nonostante qualche progresso nella ricerca di una 

cura e nelle campagne di prevenzione, i casi di HIV sono in aumento. 

Durante la Giornata Mondiale di Lotta contro l’AIDS 2012, i dati resi noti dal Centro Operativo Aids 

(COA) dell’Istituto Superiore della Sanità hanno infatti confermato questa tendenza. 

Secondo i dati relativi alle nuove diagnosi 2011, i casi di HIV attribuibili a rapporti sessuali non protetti 

sono il 78,8%. E le donne italiane paiono essere le più colpite, con tassi d’incidenza in costante crescita. 

Secondo i dati dell’ISS, l’età media della diagnosi da HIV positivo nel 2011 è stata di 34 anni nel nostro 

Paese. 

 

Preso atto della crescente diffusione del virus, sono in molti ad aver sentito la necessità di promuovere 

iniziative atte ad arginare il fenomeno. Associazioni di pazienti ed esperti hanno così messo a punto un 

programma che potesse rispondere alle problematiche e alle esigenze delle donne, che è stato denominato 

SHE (dall’acronimo Strong, Hiv Positive, Empowered Women). 

In Italia, associazioni come Sieropositivo.it – formata da volontari, professionisti e famigliari dei pazienti 

– forniscono supporto medico e psicologico alle persone HIV positive, attivando campagne di 

sensibilizzazione. Non giunge dunque casuale la scelta di voler promuovere una campagna rivolta alle 

donne in questo marzo 2013. 

 

La nuova Campagna prevede attività di promozione in numerosi locali e club di città come Roma e 

Milano che, in occasione dell’8 marzo, organizzano serate dedicate al pubblico femminile. 

Nei bagni riservati alle donne saranno applicati adesivi e rotoli di carta igienica con prestampata la 

domanda: “Quando usi un bagno pubblico hai paura delle malattie?” e un QRCode per potersi collegare al 

sito www.ToiletThink.it. 

Nel sito web saranno presenti i video che mostrano le precauzioni che le donne adottano nell’usare i 

bagni pubblici per paura delle malattie, paragonandoli alla prevenzione quando si tratta di sesso. 

 

«Questa nuova campagna online va incontro al costante bisogno d’informazione sulla diffusione e il 

contagio dell’HIV fra le donne di ogni età, dalle giovanissime a quelle in età adulta – spiega la dott.ssa 

Anna Rita Buonomini, Medico Infettivologo presso il Policlinico Tor Vergata di Roma – Nel decennale 

della sua fondazione, l’associazione pone la donna in primo piano, con il duplice scopo di attivare alcune 

iniziative di sensibilizzazione a lei dedicate e di fornire un supporto concreto per affrontare la malattia e 

migliorare la qualità di vita». 
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Su Sieropositivo.it 

Fondata nel dicembre 2003 con sede a Roma, Sieropositvo.it è un’associazione di volontariato nata con lo 

scopo di promuovere la prevenzione e il sostegno a tutte le iniziative sociali legate al tema AIDS e 

sieropositività, alla lotta contro la discriminazione e gli abusi attraverso qualsiasi mezzo di informazione. 

Sieropositivo.it collabora con professionisti e volontari di altre associazioni e istituzioni, ed è presente in 

diverse strutture medico sanitarie grazie al lavoro dei suoi volontari che prestano servizio a fianco di 

pazienti e familiari durante le diverse fasi della patologia. 

 

Per ulteriori informazioni sulla patologia e sull’associazione consultare il sito www.sieropositivo.it o 

chiamare lo 06.452218032 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00. 

Youtube: http://www.youtube.com/sieropositivoit 

 

I numeri 

La campagna online è stata ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione TBWA\Italia, e supportata 

da molti partner fra i quali The Family, Fleishman Hillard, Zero, SPAM, Discovery Italia, Nbc Universal 

Italia, Click Caffè - Fondazione Forma, Peperoncino.  

 

La campagna è social su Twitter #ToiletThink e Youtube/ToiletThink 

 

Annunci PPN 
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Donne con Hiv, al via in Italia il progetto She
inserito da: Redazione pubblicato il: 08/03/2013 12:41

Milano, 8 mar zo 2013 - Si chi ama “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 in fezioni da HIV l’anno 
riguarda il sesso femminile. Ma sono ancora troppo pochi i servizi 
per rispondere efficacemente ai bisogni di q ueste 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 pr oblematiche 
specifiche delle donne che convivono con l’HIV, 
volto ad accrescere le capacità decisionali delle 
donne - a fferma la do tt.ssa Silvia Petretti, vice 
presidente dell’associazione Positively.UK -. Lo 
scopo dell’incontro milanese è sta to 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 pr ima risorsa d isponibile 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 u na rete di difesa del diritto alla salute senza discriminazioni, daremo vita ad un
Forum SHE sul por tale web www.n psitalia.net dove a ccogliere tutte le do nne interessate a
saperne di più si pot ranno 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 nost ro modo speciale di f esteggiare 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 Pae si 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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Donne con HIV, al via in Italia il progetto 
"SHE" 
Milano, 8 marzo 2013 - Si chiama "SHE" (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV positive Women 
Educational Program) ed è 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. 

 

 



Donne che aiutano le donne (con l'Hiv)
Debutta in Italia "She: donne forti, con hiv e attive", un programma di 
supporto tra pari e di formazione medica sulle problematiche specifiche 
delle donne che convivono con l’Hiv

Lo scorso sabato 2 marzo, a Milano, ha debuttato SHE ovvero “Donne forti, con Hiv e 

consapevolmente attive”, il progetto italiano figlio del programma inglese, a carattere 

europeo, di supporto tra pari ( www.shetoshe.org).

Grazie all’impegno dell’attivista Italiana residente in Inghilterra Silvia Petretti, associazione 

Positively.uk e di Margherita Errico, presidente dell’associazione NPS Italia onlus, si sono 

riunite per la prima volta un gruppo di 20 donne con Hiv provenienti da tutta Italia e 

appartenenti a realtà diverse, che hanno deciso di prendere parte a questo progetto di 

supporto da e per le donne con Hiv. 

Il programma SHE, informa un comunicato di NPS, è la prima risorsa disponbile per le donne 

con Hiv in Italia nella storia di questa patologia, nata direttamente da esse. 

SHE è un programma di supporto tra pari e di formazione medica sulle problematiche 

specifiche delle donne che convivono con l’Hiv. Scopo del programma è accrescere le capacità 

decisionali delle donne e scopo della giornata del 2 marzo è stato quello di formare delle “peer 

leader” (formatrici) fornendo informazioni sul programma She, sulle qualità e i ruoli delle 

facilitatrici del sostegno tra pari e sulla gestione delle sessioni del sostegno tra pari. 

Nell’ottica del supporto 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, queste donne daranno vita a un Forum She sul portale web 

www.npsitalia.net  dove potersi confrontare e accogliere tutte le donne interessate a saperne 

di più. Questa nuova risorsa web è frutto di un progetto congiunto promosso da Bristol-Myers 

Squibb Italia , associazioni di pazienti e medici.

«Questo sarà il nostro modo speciale di festeggiare un 8 marzo “pro-positHivo”» sottolinea 

NPS.

In Italia l’età media della diagnosi di Aids nella popolazione femminile è progressivamente 

aumentata fino al 2011, anno in cui si registra un’età media di 42 anni per la donna che scopre 

di avere il virus dell’Hiv. 

Sul totale delle infezioni da Hiv in Italia un terzo delle 4 mila nuove infezioni l’anno è donna. 

L’11,7 per cento del campione è costituito da donne straniere. Nel 2009 il 20 % delle donne 

con Hiv/Aids ha affermato di avere contratto l’infezione attraverso rapporti sessuali non 

protetti  

P
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La situazione femminile  è analoga alla situazione giovanile per l’aspetto del ritardo 

diagnostico di sieropositività per Hiv e diagnosi di Aids. La promozione della salute delle 

donne, in occasione dell’insediamento della Commissione “Salute delle Donne” (2007), è 

stata definita «un obiettivo strategico per la promozione della salute di tutta la popolazione», 

e una «misura della qualità – e quindi dell’efficacia ed equità - del nostro sistema sanitario, 

[…] un vero paradigma del livello di civiltà, democrazia e sviluppo di un Paese. Le donne, il 

loro mondo, la loro vita, la loro salute sono veri "indicatori del benessere" di una società nel 

suo complesso. E viceversa, le disuguaglianze nello stato di benessere e di salute delle donne 

intrecciano tutte le altre disuguaglianze, economiche, sociali, culturali».

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

L’ASSOCIAZIONE NPS: “VOGLIAMO UN 8 MARZO PROPOSIT-HIVO” 

 

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

Women Educational Program) ed è  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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Hiv, in Italia arriva progetto She per donne
(AIS) Milano, 8 mar 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.



Milano, 8 marzo 2013 - Si chiama “SHE” (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV 
positive Women Educational Program) ed è 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.netdove 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 

DONNE CON HIV, AL VIA IN ITALIA IL PROGETTO “SHE”. L’ASSOCIAZIONE 
NPS: “VOGLIAMO UN 8 MARZO PROPOSIT-HIVO” 
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8 marzo/ Donna con Hiv, al via in Italia il progetto 'She'

Programma educazionale in Ue rivolto a donne Hiv positive

 
 
 
Roma, 8 mar. Si chiama "SHE" (Strong, HIV positive, 
Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational Program) 
ed è 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, 
spiega 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. 
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Donne con Hiv, al via in Italia il progetto She 

 

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. 
PUBBLICITÀ 

 
“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.  

 



 

 

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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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 l'apertura di 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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Donne con Hiv, al via in Italia il progetto She 

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.  

 

 



 

 

 

 

 

 

HIV, AL VIA IN ITALIA IL PROGETTO “SHE” 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aids: donne con Hiv, al via progetto 'SHE' per 'formare le formatrici' 

Milano, 8 mar - Si chiama ''SHE'' (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational Program) ed e' il primo 
programma educazionale in Europa rivolto alle sfide sempre piu' 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 e' svolta a Milano, per la prima volta nel nostro Paese, una riunione che ha coinvolto 20 donne con HIV 
provenienti da tutta Italia e appartenenti a realta' diverse. Si tratta di un programma di supporto tra pari e di formazione medica sulle 
problematiche specifiche delle donne che convivono con l'HIV, volto ad accrescere le capacita' decisionali delle donne - afferma Silvia Petretti, 
vice presidente dell'associazione Positively.UK -. Lo scopo dell'incontro milanese e' 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'' e' 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 qualita' 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 piu' si potranno confrontare - spiega Margherita Errico, presidente dell'associazione NPS Italia onlus -. Questa 
nuova risorsa web e' frutto di un progetto congiunto promosso da associazioni di persone che convivono con l'HIV, personale sanitario (come 
infermieri e psicologi) e medici. E' resa possibile grazie al supporto di Bristol-Myers Squibb Italia. Questo sara' il nostro modo speciale di 
festeggiare un 8 marzo proposit-HIVo.'' Il programma europeo e' 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'', cioe' da donne nella stessa condizione clinica. E' disponibile online sul sito 
italiano www.SHEprogramma.it o su quello europeo www.shetoshe.org. red/mp 
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HIV, AL VIA IN ITALIA IL PROGETTO “SHE” 

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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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” 
 

 

  

 

 Milano, 11 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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Aids: donne con Hiv, al via progetto 'SHE' per 'formare le 
formatrici' 

Milano, 8 mar - Si chiama ''SHE'' (Strong, HIV positive, Empowered Women/Strong, HIV positive Women Educational 

Program) ed e' il primo programma educazionale in Europa rivolto alle sfide sempre piu' 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 

e' svolta a Milano, per la prima volta nel nostro Paese, una riunione che ha coinvolto 20 donne con HIV provenienti da 

tutta Italia e appartenenti a realta' diverse. Si tratta di un programma di supporto tra pari e di formazione medica sulle 

problematiche specifiche delle donne che convivono con l'HIV, volto ad accrescere le capacita' decisionali delle donne - 

afferma Silvia Petretti, vice presidente dell'associazione Positively.UK -. Lo scopo dell'incontro milanese e' 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'' e' 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 qualita' 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 piu' si potranno confrontare - spiega Margherita 

Errico, presidente dell'associazione NPS Italia onlus -. Questa nuova risorsa web e' frutto di un progetto congiunto 

promosso da associazioni di persone che convivono con l'HIV, personale sanitario (come infermieri e psicologi) e medici. 

E' resa possibile grazie al supporto di Bristol-Myers Squibb Italia. Questo sara' il nostro modo speciale di festeggiare un 8 

marzo proposit-HIVo.'' Il programma europeo e' 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'', cioe' da donne nella 

stessa condizione clinica. E' disponibile online sul sito italiano www.SHEprogramma.it o su quello europeo 

www.shetoshe.org. red/mpd 

 



Si chiama 'SHE' (Strong, Hiv positi-
ve, Empowered Women/Strong, 
Hiv positive Women Educational 
Program) ed è il primo programma 
educazionale in Europa rivolto alle 
sfide sempre più grandi che le don-
ne affette da Hiv devono affrontare. 
Perchè in Italia un terzo delle 4.000 
nuove infezioni da Hiv l'anno ri-
guarda 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 pro-
venienti da tutta Italia e apparte-
nenti a realtà diverse. "'She' è un 
programma di supporto tra pari e 
di formazione medica sulle pro-
blematiche specifiche delle donne 
che convivono con l'Hiv, volto ad 
accrescere le capacità decisionali 
delle donne - afferma Silvia Petretti, 
vice presidente dell'associazione 
Positively.Uk - Lo scopo dell'incon-
tro milanese è stato quello di for-
mare 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 di-
fesa del diritto alla salute senza 
discriminazioni - spiega Margherita 
Errico, presidente dell'associazione 
Nps Italia onlus - daremo vita a un 
Forum She sul portale web 
www.npsitalia.net dove accogliere 
tutte le donne interessate a saperne 
di più si potranno confrontare. 
Questa nuova risorsa web è frutto 
di un progetto congiunto promosso 
da associazioni di persone che con-
vivono con l'Hiv, personale sanita-
rio e medici. È resa possibile grazie 
al supporto di Bristol-Myers Squibb 
Italia.  

Donne e Hiv, al via 
progetto 'She'   
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Salute: donne con Hiv, al via in Italia progetto 
“She” 
Salute: donne con Hiv, al via in Italia progetto “She” 
di red - 08 marzo 2013 16:22 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma  

Si chiama “She” (Strong, Hiv positive, Empowered Women/Strong, Hiv positive Women Educational Program) ed è 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 quattromila 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 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. 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. 

 




