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Lavorare in strada:
la speciﬁcità del contesto e della popolazione
Quali sono le caratteristiche di questo tipo di contesto?
•

•
•

•

Assenza di ‘barriere’: il lavoro in strada comporta una maggiore esposizione per
l’équipe e per i volontari non potendo contare su un setting esterno ne va
costruito uno interno, che va condiviso e mantenuto
Gli aspetti emotivi risultano più intensi, e vanno quindi modulati con attenzione
La strada ha le sue regole, che vanno comprese e rispettate: è necessario
adattarsi ai tempi, ai bisogni ed al ‘qui e ora’
La collaborazione dell’équipe ed il rispetto dei ruoli è fondamentale,anche
perché la rapidità richiesta nell’operato in strada impone flessibilità e capacità
delle diverse ﬁgure di operare insieme e contemporaneamente

Cosa serve per lavorare bene
in questo contesto?
•
•

•

•

•

Valutazione della motivazione personale: perché si sceglie di lavorare in strada.
E’ di fondamentale importanza sapere che le proprie motivazioni indirizzano il
modo in cui agiamo, perciò esserne consapevoli è un punto di partenza
imprescindibile.
Conoscenza delle procedure: ogni volontario deve sapere cosa sta facendo, e fare
riferimento al Responsabile della sua équipe se si trovasse in difﬁcoltà
Consapevolezza del proprio ruolo: il volontario CRI, con la sua divisa, rappresenta
l’intera Croce Rossa Italiana, e deve agire in maniera coerente.
Umiltà ed apertura mentale: non dimenticare mai che si sta offrendo un servizio ed
un’occasione, e non un obbligo con pretese salviﬁche

Diversa è la popolazione target,
diverso è l’atteggiamento
La campagna MTT è diretta a diverse popolazioni target: sex workers, comunità LGBT,
soggetti senza ﬁssa dimora, persone tossicodipendenti, ma anche popolazione generale
tra i 18 e i 35: per ognuno di questi gruppi è necessario saper modulare il proprio stile
comunicativo ed il proprio atteggiamento.
La conoscenza delle caratteristiche speciﬁche della popolazione target indirizza l’agire:
cosa distingue, ad esempio, una prostituta straniera che non parla bene l’italiano da un
ragazzo che sta in piazza con gli amici? E come ci si deve comportare?
I principi di fondo rimangono gli stessi: preliminare valutazione della situazione
(sicurezza), apertura, disponibilità, chiarezza nella spiegazione del servizio offerto,
capacità di ascolto, assenza di giudizio, creazione di un contatto con la persona, rispetto
e professionalità.
Anche gli strumenti cartacei (questionari) si differenziano in base ai soggetti a cui si
propone il testing rapido

I soggetti «hard to reach»:
come raggiungerli?
Le persone più vulnerabili da un punto di vista multifattoriale (sociale,
economico, culturale) che vivono in situazioni di marginalità sono anche quelle
più difﬁcili da raggiungere (hard to reach) per quanto riguarda la tutela della
salute ﬁsica e mentale.
Queste persone difﬁcilmente si rivolgono ad ambulatori, ospedali o tantomeno
professionisti in ambito privato per fare accertamenti e tenere sotto controllo il
proprio stato di salute, nonostante siano molto a rischio.
La ﬁlosoﬁa della campagna parte proprio dal concetto di «incontrare» queste
persone, prima di testarle e eventualmente inserirle in un percorso di cura:
siamo noi ad andare verso di loro, ad offrire qualcosa che altrimenti
difﬁcilmente potrebbero/saprebbero procurarsi.

L’importanza dell’incontro
I soggetti vulnerabili e che non sono inseriti in un percorso di tutela della propria salute
rappresentano, come abbiamo visto, un gruppo che racchiude al suo interno diverse categorie
di persone, ognuna con la sua speciﬁcità, che va riconosciuta.
Lavorando in strada abbiamo notato però degli aspetti che sono comuni:
•

•

•

•

•

Queste persone, inizialmente difﬁdenti, una volta rassicurate hanno a volte desiderio di
contatto umano, di parlare di sé o semplicemente di avere una normale conversazione con
qualcuno
Creare un clima relazionale positivo è spesso il prerequisito fondamentale afﬁnché si
avvicinino e facciano i test rapidi
La sospensione del giudizio- e soprattutto del pregiudizio- da parte dell’operatore è
fondamentale
L’operatore deve riconoscere il limite del proprio ruolo, senza dimostrarsi insistente o
invadente: è la persona che detta le regole dell’interazione.
È fondamentale calibrare il proprio livello comunicativo in base al loro: nel momento in cui non
si sentono invase ma accolte permettono all’altro di entrare in relazione

Diversi obiettivi, diversi strumenti:
la modulistica
La campagna MTT si rivolge a diversi tipi di soggetti, ed in particolare ai detti
«hard to reach». Tenendo presente la ﬁlosoﬁa di base dell’intervento, e quindi
l’aspetto di «andare incontro», si è deciso di adattare la modulistica in base al
tipo di persone che si andranno a testare.
Come si può vedere nelle linee guida MTT, le speciﬁcità riguardano:
•

•

La lingua: è fondamentale essere compresi dalla persona che si ha davanti, e
quindi esistono versioni del questionario in diverse lingue
Le domande: in base alla popolazione target sono inserite domande speciﬁche

Ora esamineremo in dettaglio la modulistica utilizzando le Linee Guida Meet, Test
& Treat.
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Oltre il testing rapido: le potenzialità riparative
dell’esperienza per i soggetti vulnerabili
L’obiettivo «manifesto» della campagna MTT è quello di ridurre la diffusione delle malattie
trasmissibili per via ematica e sessuale, e quindi potrebbe apparire esclusivamente di natura
«medica».
In realtà, le potenzialità di questo intervento, specialmente con i cosiddetti «hard to reach», si
estendono oltre l’area medica in senso stretto e passano attraverso l’incontro e la costruzione di
un rapporta di ﬁducia con la popolazione chiave,garantendone l’accesso a una diagnosi precoce e
programmi terapeutici.
La deﬁnizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità chiarisce bene il concetto: secondo
l'O.M.S. la salute è "uno stato di completo benessere ﬁsico, mentale e sociale e non la semplice
assenza dello stato di malattia o infermità".
La vulnerabilità di queste persone deriva ed è alimentata da aspetti multifattoriali, ma
l’esperienza più comune che condividono è quella di ‘non essere visti’ dal mondo in cui vivono.
Ila campagna MTT, nel suo insieme, può costituire per queste persone una vera e propria
«esperienza emozionale correttiva» (Alexander, 1946).

Aspettative da modiﬁcare nell’incontro
Ogni persona ha una serie di credenze su se stessa, sulla realtà in cui vive e che la guidano di
cui si serve per adattarsi e agire nelle diverse circostanze ed ambiti della sua vita (Weiss &
Sampson, 1993). Questo va preso in considerazione particolare quando si lavora con persone
vulnerabili.
I soggetti vulnerabili a cui ci rivolgiamo vivono costantemente traumi da stress, come quello di
mettere il proprio corpo in vendita, quello di sentirsi vulnerabili ad aggressioni o rapine, non
avere il necessario per vivere, il vissuto di emarginazione. Inoltre, nelle loro storie sono
estremamente frequenti i traumi da shock.
Cosa si aspettano le persone vulnerabili?:
•

•

Non potrò avere nulla se non darò qualcosa in cambio
Le persone mi vedranno soltanto come una prostituta/sfd/un tossicomane, e non come una
persona simile a loro

•

È meglio difﬁdare del prossimo

•

Non ho intrinsecamente valore come persona

•

L’unico modo che ho per essere visibile è attraverso la mia identità ‘marginalizzata’

Disconfermare e incontrare
E’ più facile confermare qualcosa che diamo per scontato piuttosto che disconfermarlo, compito
dell’operatore, nell’ambito del lavoro in strada, sarà quello di andare in contro alla persona ed
aiutarla a disconfermare le proprie credenze patogene.
Come?
•

•

•

•

Avendo un atteggiamento aperto, tranquillo, presentandosi e spiegando subito il servizio che
viene offerto
Sottolineando la rapidità e la gratuità, nonché il totale anonimato del test rapido, spiegando che il
solo obiettivo è la tutela della salute
Essere disponibili all’ascolto empatico di tutto ciò che la persona avrà da dire, evitando di essere
intrusivi
Modulare il proprio linguaggio in base a quello dell’altro, comprendendo le esigenze del momento
e fornendo rassicurazioni(ad es. la paura dell’ago, del risultato del test, della situazione).

Il counselling: un momento di incontro
L’informazione è la trasmissione aspeciﬁca di dati, ed è uguale per tutti.
Il counselling è personale,è quel setting interno all’operatore caratterizzato da un pensiero
strategico che orienta quell’intervento su quell’utente, in quel momento, su quel problema.
Anche il comportamento non verbale, il tono della voce, il lessico utilizzato deve essere
modulato in rapporto alla persona che abbiamo di fronte.
Il consulente dovrebbe essere:
•

adeguatamente formato;

•

empatico;

•

sospendere il giudizio;

•

sensibile riguardo alla cultura dell’utente;

•

capace di ascoltare.
L’obiettivo, oltre alla efﬁcace informazione su ciò che si sta facendo, in questo caso è
l’incontro,che consente di creare un aggancio e di entrare in relazione

Il counselling pre-test: cosa fare e come farlo
Aiutare a preparare la persona alla somministrazione del test rapido, spiegare implicazioni
sui contagi, domande conoscitive su comportamenti a rischio, garantire riservatezza.
Quando si offrono servizi alle popolazioni emarginate e vulnerabili è importante
sottolineare il carattere di volontarietà nel sottoporsi al test come pure il diritto a riﬁutarlo
senza effetti sui servizi forniti (es. camper che fornisce siringhe, the caldo o mense per i
senza tetto).
Consegna del consenso informato ﬁrmato da parte dell’utente maggiorenne.
Durante la somministrazione del questionario è molto importante assicurarsi di essere
compresi dalla persona che si ha davanti, essere disponibili a rispondere ad ogni domanda e
a fornire rassicurazioni.
Va spiegato chiaramente che se il test risultasse preliminarmente positivo, andrebbe
confermato e che ci sarebbe la possibilità di un percorso di cura diretto e sostenuto.

Il counselling post-test: un momento delicato
Nel post counselling avviene la comunicazione del risultato del test e vengono fornite
informazioni circa la necessità o meno di ripeterlo in base ai comportamenti a rischio
rilevati.
Aver creato un minimo di relazione consente di fornire il necessario supporto per
l’acquisizione di queste informazioni ed aumenta le probabilità che la persona effettui un
follow-up, e che abbia maggior cura della propria condizione di salute.
In caso di reattività è di fondamentale importanza chiarire che si tratta di un risultato
‘preliminarmente positivo’, che andrà riconfermato da un test di laboratorio.
Si tratta di un momento molto stressante per la persona, per cui laddove possibile, sarebbe
l’ideale se ad effettuare il pre e post counselling fosse lo stesso operatore Aver creato un
minimo di relazione consente di fornire il necessario supporto in questa fase ed apre alla
possibilità di un accompagnamento verso il test di conferma e strutture di cura.

Il counselling post-test:
cosa fare se il risultato è positivo
Comunicare la positività è senza dubbio uno dei momenti più delicati dell’intero lavoro. Infatti è una
circostanza stressante per la persona, ma anche per l’operatore, per cui è fondamentale che
quest’ultimo –e l’intera équipe- sia adeguatamente preparato.
Sarà importante :
dare il risultato in un ambiente riservato;
fornire le info in maniera chiara e diretta e lasciare alla persona il tempo di capirle e accettarle;
Ribadire che il risultato andrà confermato da un ulteriore esame di laboratorio, e che nel caso in cui
la positività venisse confermata è presente una rete di strutture e personale qualiﬁcato pronto a
«prendere in carico» la persona.
È fondamentale essere capaci di empatia, ma allo stesso tempo di contenimento: la paura, il
disorientamento della persona sono assolutamente comprensibili e vanno accolti e riconosciuti. È
importante lasciare il tempo alla persona di esprimere i propri timori, ma nel contempo essere
solidi e rassicuranti.
Lasciare spazio per porre domande.

Messaggi chiave nella comunicazione di positività:

Sieropositività non è malattia, spiegare la differenza tra HIV e AIDS;
Nel caso dell’HCV si può anche guarire
le aspettative di vita di una persona sieropositiva sono nella media con le
terapie;
Scenari di vita, la vita può andare avanti normalmente (vita domestica,
lavorativa, relazioni con gli amici e comportamenti da adottare con i partner);
possibilità di essere accompagnato in tutto il percorso di cura; sapere che c’è
qualcuno disposto ad accompagnarti riduce il disorientamento e la tentazione
di fuggire dal problema.

Treat: accompagnamento alla cura
Obbiettivo del nostro progetto è quello di raggiungere, testare e garantire l’accesso alle cure dei più
vulnerabili, assicurandone il pieno rispetto dei diritti umani. Per questo dopo il test il nostro lavoro continua!
Come?
con colloqui psicologici di sostegno per persone hiv/hcv positive e loro familiari (laddove presenti),che si
inseriscono all’interno di un progetto terapeutico globale di inserimento nel percorso di cura, attraverso il
potenziamento delle risorse e il lavoro sulle relazioni;
gruppi di auto-aiuto con la presenza di uno psicologo ed un operatore rivolti sia a persone HIV/HCV positive
che ai loro familiari, con l’obbiettivo di accompagnarli in un percorso di elaborazione e di condivisione alla
pari;
attività di advocacy, mirata a fornire alle persone sieropositive informazioni sui loro diritti e supportarle dal
punto di vista socio assistenziale. Un operatore sociale si offre di accompagnare l’utente all’interno dei
percorsi burocratici attraverso un raccordo con le strutture presenti sul territorio,mettendo anche a
disposizione i mezzi per eventuali spostamenti se la persona non è in grado di farli in autonomia.

Meet…

…Test…

…and Treat!
Grazie a tutti!

