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Premessa….
Ø Nei secoli passati le malattie 

infettive (MI) hanno sempre 
seguito le migrazioni umane

Ø Tra le MI , quelle a trasmissione 
sessuale (IST)  hanno occupato 
un posto particolare nella storia

Ø Oggi più che mai LA PAURA della 
malattia infettiva viene evocata..



Correlazioni  tratta e salute
Ø Le vittime di tratta possono soffrire di 

una serie di problemi di salute fisici e 
psicologici derivanti da :
l condizioni di vita inumane
l scarsa igiene ambientale e personale 
l l'alimentazione inadeguata 
l brutali attacchi fisici ed emotivi per mano dei 

loro trafficanti
l le condizioni di lavoro pericolose
l rischi professionali 
l la generale mancanza di assistenza sanitaria di 

qualità. 



Correlazioni  tratta e salute

Ø La prevenzione sanitaria è 
praticamente inesistente per 
questi individui. 

Ø Le problematiche sanitarie non 
sono in genere oggetto di 
attenzione nelle fasi iniziali,  fino 
a diventare critiche, anche 
mettendo in pericolo la vita



Le MI sono il solo reale problema di 
salute in queste persone?



ITALIA…



Le MI sono il solo reale problema di 
salute in queste persone?

Ø VIOLENZA  SESSUALE

Ø GRAVIDANZA INDESIDERATA/ABORTO/
PID/STERILITA’

Ø TRAUMI FISICI 

Ø MORTE VIOLENTA

Ø PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE/IATRICHE
l ABUSO DI SOSTANZE
l DEPRESSIONE
l PTSD
l Shock culturale dovuto al ritrovarsi in un paese estraneo



Le situazioni mutano dopo 
la prima fase di migrazione?

Ø Dolori lombari e dorsali cronici
Ø Problemi di udito
Ø problemi cardiovascolari 
Ø Problemi respiratori
Ø problemi agli occhi
Ø Malnutrizione e gravi problemi dentali
Ø Malattie non trattate o diagnosticate , 

come il diabete o il cancro.



Dimensioni del problema
Ø In Italia le persone vittime di tratta 

presentano tre volti prevalenti:

l quello di chi è prostituito a scopo 
sessuale 

l quello del lavoratore sfruttato

l quello del minore sfruttato.





Quali dati conosciamo ?

l Come avviene l’offerta SW-
cliente ( free agents- ”schiave”)

l Dove avviene (aperto- chiuso)

l Come avviene ( part-time, full-time, mobilità)

QUESTI TRE FATTORI INTERREAGISCONO 
DETERMINANDO IL LIVELLO DI VULNERABILITA’ 

A LIVELLO LOCALE



INFEZIONI A TRASMISSIONE 
SESSSUALE :sono importanti?

Ø Le IST e le loro complicazioni  
occupano una posizione nelle prime 5 
cause mondiali di malattie.

ØNelle donne in età riproduttiva sono 
seconde solo alle cause di malattie 
dovute alla gravidanza



CASI DIAGNOSTICATI

CASI NON DIAGNOSTICATI

aAsintomatici
aOligosintomatici
aDiagnosi errate
aAutoterapia

Solo una parte dei casi di IST viene riconosciuta



Quanto sono diffuse le IST
tra i SWs?

Ø La prevalenza di alcune  IST in 
questo gruppo  può essere 
estremamente variabile

ØGonorrea :  dal 2% al 38%
Ø Chlamydia : dal 4% al 60%
ØSifilide : oltre 20%
ØHIV : da 0 a………



E i “clienti”?
Ø Il “cliente è un elemento centrale nel determinare 

il volume, l’organizzazione e in definitiva 
l’epidemiologia delle infezioni 

Ø Tuttavia non vi sono studi approfonditi

Ø Dal 1%  al 75% ammette di aver “visitato” una/un 
professionista per sesso in cambio di denaro o 
altro…

Ø La prevalenza di alcune  IST in questo gruppo  può 
essere, secondo vari autori,  4 volte più alta della 
popolazione generale



Cosa possiamo fare?



Cosa fare…..

ØDue semplici obiettivi:
l Ridurre il numero di rapporti a 
rischio

l Abbreviare il periodo di 
infettività

Ø Paradossalmente molte difficoltà…..



Curare o prevenire?
Ø Modelli matematici ci predicono che se il 

condom è usato almeno nel 75% dei casi 
questo è sufficiente a controllare 
l’espansione dell’epidemia da HIV

Ø Oggi sono in avanzata fase di attuazione 
interventi di prevenzione dell’HIV 
attraverso l’assunzione di una terapia 
preventiva farmacologica (PREP) in gruppi di 
SW : ad oggi chi la fa? Chi la paga?...

Ø Quale ruolo per i test rapidi?...



Come fare…..

Ø Interventi  a livello della intera 
società ( sovrastrutturali)

ØA livello di comunità ( strutturali)
ØA livello istituzionale 
(infrastrutturali)

ØA livello individuale



Come fare…..

ØSolo gli interventi  a più livelli sono 
efficaci nel ridurre la vulnerabilità 
di SW

Ø La parte del leone lo esercita  
“l’empowerment”  di SW volto a  
guadagnare un ruolo leader nelle 
fasi di programmazione, erogazione 
e valutazione degli interventi



Cosa fare…..

Ø Peer-outreach education
Ø Partecipazione
ØServizi Clinici dedicati
Ø Interventi strutturali
Ø Interventi con i clienti



Cosa fare…..

Ø Peer-outreach education
l Educare al sesso sicuro: che tecnica?
l Fornire i condom : chi paga?
l Esistono molti esempi «locali» di 

progettualità ma una valutazione 
sistematica non è mai stata fatta….



Cosa fare…..

Ø Partecipazione
l Facilitare la coesione sociale tra SWs…?
l Istruzione
l Competenze lavorative
l Assistenza per i figlioli
l Ridurre la dipendenza economica dal 

lavoro sessuale



Cosa fare…..

ØServizi Clinici dedicati
l Migliorare l’accesso ai centri IST e ai 

CONSULTORI :è una misura essenziale!
l Orari adatti
l Luogo adatto( ambulatori dedicati o no?)
l Formazione del personale operante….
l Protocolli operativi adatti



Cosa fare…..

ØServizi Clinici dedicati
l Diagnosi delle infezioni presenti
l Check-up regolare 
l Trattamento periodico : mai da solo, 

esclusivamente quando vi è alta 
prevalenza di malattie batteriche e  
basso livello di HIV…. In definitiva 
molti dubbi



Cosa fare…..
Ø Servizi Clinici :

l Raccordo con tutte le altre strutture sanitarie : 
è essenziale!

l A solo titolo di elenco..
• Prevenzione vaccinale
• Problemi alcol-sostanze correlati
• Altre Infezioni : TB - HCV
• Malattia “da lavoro” : polmonite..
• ………………………….

l Implementazione dei servizi esistenti con  
QUANTO ESISTE  e quanto necessita ( ed es 
PAP TEST – SVS –ISI- MdB)

l Problema del P.S./DEA : sono preparati al 
problema?



Cosa fare…..

Ø Interventi strutturali
l Cambio delle normative :la Thailandia 

insegna
l Ruolo delle condizioni economiche del 

Paese



Cosa fare…..

Ø Interventi con i clienti
l Non ostante la loro centralità nelle 

dinamiche di trasmissione sono i grandi 
assenti…. a parte pochi interventi su 
camionisti e minatori

l Uno studio ha proposto l’esecuzione di un 
semplice test urine nei luoghi di lavoro 
sessuale

l Pochissimi esempi di “educazione”  del 
cliente



Cosa fare…..
ØAltri problemi aperti :

l E i “maschi” che sono SWs?
l E i transgender che sono SWs?
l Quale ruolo dei Medici di Base?

IN DEFINITIVA 
OCCORREREBBE  UNA 
VISIONE  DIVERSA DI 
SALUTE SESSUALE…



Cosa possono fare gli Operatori 
Socio-Sanitari?

Ø Conoscere e considerare il problema sanitario come 
uno degli elementi di progetto!

Ø Abolire il silenzio ed il pregiudizio

Ø Lavorare sulle proprie attitudini

Ø Offrire una reale accoglienza senza stravolgere i 
Servizi ma rendendo flessibili le organizzazioni 
esistenti

Ø Creare legami di collaborazione con le Organizzazioni 
di supporto alle vittime di tratta



CONCLUSIONI - 1
• SWs e clienti sono un elemento centrale 
nelle dinamiche di trasmissione di IST in 
una popolazione

•I programmi di controllo efficaci delle 
infezioni esistono e laddove applicati 
consentono una   diminuzione del 
problema

•Tuttavia permane una inaccettabile 
mancanza di considerazione , ovunque!



CONCLUSIONI - 2
u In molti contesti mancano  l’informazione 
di base, le risorse,  i servizi  per SW-
clienti ed una visione multiprofessionale 
nonché politica generale  

uL’organizzazione del lavoro sessuale 
tuttavia è molto complessa ed 
imprevedibile , talchè la “flessibilità” 
dei servizi e delle risorse  ne  risentono 
pesantemente



CONCLUSIONI - 3
u …RIDURRE LA TRASMISSIONE DELLE 
IST NEL CONTESTO DEL LAVORO 
SESSUALE E’ UN OBBLIGO GLOBALE DI 
SALUTE PUBBLICA  DETTATO DAL 
DOVERE  DI TUTELARE E PROMUOVERE 
LA SALUTE DEI SWs E DEI LORO 
CLIENTI…..

King Holmes et al, 2008



Grazie per la pazienza!!!!


