Giornata mondiale di lotta contro l’AIDS:
Indagini rivolte alle donne svolte nell’ambito dell’attività di ricerca
dell’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione,
Formazione dell’Istituto Superiore di Sanità

Survey telefonica rivolta alle donne-utenti del TV AIDS e IST
Un gruppo di ricercatori dell’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione,
Formazione (UO RCF) ha effettuato un’indagine rivolta alle donne che hanno contattato il TV AIDS e IST, nel
periodo 1 dicembre 2017 - 1 marzo 2018, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo,
proposto al termine dell’intervento di HIV/AIDS/IST Counselling.
L’indagine telefonica è stata proposta a tutte le donne maggiorenni che telefonavano per la prima volta, che
conoscevano la lingua italiana e che dichiaravano di aver avuto rapporti sessuali.
Nel periodo in studio sono state effettuate 80 interviste, nel 73,8% dei casi si è trattato di donne che hanno
dichiarato di risiedere in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia.
L’età mediana delle donne intervistate è di 33 anni. Il 60,0% è nubile, il 23,8% è sposata o convivente, il 15,0%
è separata o divorziata, una sola donna dichiara di essere vedova.
Il livello di istruzione risulta essere medio alto (diploma di scuola secondaria di secondo grado 48,8%, laurea
42,5%). Il 75,1% delle intervistate ha un impiego, mentre il 10,0% sono disoccupate, la medesima proporzione
riguarda le donne che dichiarano di essere studentesse, nel 5,0% dei casi si tratta di casalinghe.
Dall’analisi dei dati concernente l’area dei comportamenti sessuali, si evince un limitato uso del preservativo,
meno di una donna su quattro lo utilizza “sempre”. La motivazione principale che spinge le donne a non
utilizzare il preservativo è la “fiducia nel partner”.
Il profilattico femminile (femidom) e il dental dam sono conosciuti rispettivamente, dal 48,1% e dal 30,4%
delle donne intervistate, ma nessuna di queste li ha mai utilizzati.
Il 62,1% delle donne partecipanti ritiene di essere poco o per niente a rischio di IST, il 29,1% afferma di essere
molto a rischio, una proporzione pari all’8,9% non sa rispondere.
Dai risultati di questa indagine emerge che il campione intervistato è costituito da giovani donne, con un
livello di scolarizzazione elevato ed occupate, si caratterizza per una bassa propensione ad utilizzare il
preservativo e per una limitata conoscenza di metodi di barriera come il femidom e il dental dam, che
comunque non sono mai stati utilizzati. Al contempo i tre quarti delle donne intervistate si definisce per
niente o poco a rischio.
Tali elementi inducono a riflettere sulla necessità di predisporre interventi di prevenzione in grado di
raggiungere le donne anche attraverso la costruzione e l’implementazione di piani operativi che intervengano
in rete in differenti contesti socio-relazionali (la famiglia, la scuola, i servizi sanitari dedicati, i luoghi di lavoro)
e che tengano conto dell’intero arco del ciclo vitale della donna, dall’adolescenza all’età matura.

Survey online rivolta alle donne-utenti che accedono al Sito Uniti contro l’AIDS
Nel periodo marzo-settembre 2018, ad integrazione dell’indagine svolta durante l’attività di HIV/AIDS
Counselling Telefonico, è stata realizzata una survey online anonima, riguardante “Le donne e la prevenzione
delle infezioni sessualmente trasmesse” attraverso un questionario pubblicato sul Sito Uniti contro l’AIDS. Il
questionario, auto compilato e articolato in 10 item ha consentito di raccogliere informazioni sugli aspetti
socio-anagrafici e comportamentali, nonché ha permesso di rilevare la percezione del rischio di contrarre
una IST da parte di persone di sesso femminile.
Hanno partecipato alla survey 84 donne, si tratta di giovani-adulte che hanno un’età mediana di 34 anni,
nubili per il 50%, coniugate o conviventi per il 36,9%, separate o divorziate per il 9,5%, mentre per il 3,6% il
dato non è rilevabile. Si dichiarano lavoratrici il 57,1% delle partecipanti, mentre le studentesse
rappresentano circa un terzo (29,8%).
L’indagine online, così come quella telefonica, mette in luce un’alta propensione nell’adozione di
comportamenti sessuali a rischio, al contempo le donne coinvolte si percepiscono “poco o per nulla a rischio”
nel 71,9% dei casi. Questi dati devono far riflettere sull’opportunità di considerare il target femminile elettivo
nella predisposizione di interventi di prevenzione, ma sono le stesse ad indicare come vorrebbero essere
informate in merito alle IST, ovvero attraverso il coinvolgimento di tre soggetti: le Istituzioni sanitarie e i loro
referenti (medici di medicina generale, ginecologi, infettivologi), la scuola, il web tramite i siti internet e i
diversi social (youtuber, blogger, influencer).

