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Scarica e Leggi
tutti i numeri in PDF su:

www.asamilano30.org/essepiu

per i numeri precedenti al 2013
Contattaci allo 02/58107084

 (lunedì - venerdì, ore 10-18) 
amministrazione@asamilano.org

non bere, mangiare e non fumare    

almeno 20 min prima del test.TEST SALIVARE
HIV

Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS 2016

Due appuntamenti importanti per 
concludere il 2016: domenica 27 no-
vembre la tradizionale Giornata del-
le Coperte dei Nomi e Giovedì 
Primo dicembre TRASMETTERE 
PREVENZIONE,  il tram itineran-
te per le vie di Milano.

Rispettando la tradizione, anche 
quest’anno, la domenica che prece-
de il Primo Dicembre saremo in Gal-
leria del Corso a Milano dalle 11 alle 
18 con l’esposizione delle Coperte 
dei Nomi.

Quali referenti della Fondazione 
americana The Names Project, anche 
noi dal 1987 raccogliamo le Coperte 
realizzate da familiari e amici del-
le persone morte di Aids – oggi ne 
abbiamo più di duemila- e ogni anno 
le esponiamo affinché il loro ricordo 
non vada perduto. 
Ma non saremo in Galleria solo per ri-
cordare: ci impegneremo nella distri-
buzione di materiale informativo e di 
preservativi e saremo a disposizione 
delle persone che vorranno chiedere 
informazioni.

Giovedì Primo Dicembre daremo 
vita a un evento rivolto soprattutto 
ai più giovani, innovativo nella for-
ma e nel linguaggio, a cominciare 
dal nome: 
TRASMETTERE PREVENZIONE

Dalle 18.00 alle 24.00, in occasio-
ne della Giornata mondiale per la 
lotta contro l’aids , in collabora-
zione con ATM – Azienda Traspor-
ti  Milanesi, saremo impegnati in 
“TRASMETTERE PREVENZIONE”, 
Il tram itinerante GRATUITO per le 
vie della città di Milano per infor-
mare i cittadini sulle modalità di 
prevenzione da hiv e altre malattie 
a trasmissione sessuale.
Per l’occasione il tram sarà allesti-
to come una vera e propria disco-
teca con performance live di DJ.
Il Tram Tour prevede 12 corse gra-
tuite di 30 minuti circa e seguirà 
questo percorso : Porta Genova – 
Via Cristoforo Colombo – Corso di 
Porta Genova – Via Cesare Correnti 
– Via Torino – Via Cantu’/Via Orefici 
– Via Torino – Corso di Porta Ticine-
se – Piazza 24 Maggio – Via Vigeva-
no – Porta Genova .
Presso la fermata di Via Orefici / 
Via Cantù allestiremo 2 info-point 
dove distribuiremo materiale infor-
mativo e preservativi invitando le 
persone a salire sulla vettura.
A bordo ci saranno i “controllori 
della prevenzione” che distribui-
ranno condom e materiale informa-
tivo.

Ti aspettiamo. 
Info: tel 02.58107084 

Domenica 27 Novembre 
Galleria del Corso Milano  
(mm San Babila)
dalle 11 alle 18



HIV: come vivono i “sopravvissuti”?

La sieropositività è una patologia con importanti risvolti psicologici. Un professionista serio può aiutare a stare meglio.

Per INFO chiamare il numero 02- 58 10 70 84 (dalle ore 10 alle 18)

Continua il nostro viaggio nel mondo dei “long-term survivors” italiani.

Abbiamo iniziato a proporre le interviste ai “sopravvissuti” italiani in EssePiù di luglio/agosto/settembre.
Anche in questo numero trovate le testimonianze di persone che convivono con l’HIV da più di 15 
anni.

Un mese di vita al momento della diagnosi

Domanda. Quando hai scoperto la 
tua sieropositività?
Risposta. Ho scoperto di essere sie-
ropositivo nell’agosto 1988.

D. Come hai reagito quando ti hanno 
comunicato che eri sieropositivo?
R. È stato duro. Nel 1988 ero ricove-
rato all’Ospedale Sacco di Milano e 
mi hanno comunicato che il mio era 
un Sarcoma di Kaposi linfonodale 
interno. E dopo questa bella comu-
nicazione, mi hanno detto che mi re-
stava un mese di vita. Non ho reagi-
to, avevo paura, pensavo che la mia 
vita era finita. Invece nel 2016 sono 
ancora vivo.

D. Dopo tanti anni cosa è cambiato 
nella tua vita?
R. Ho imparato a vivere alla giorna-
ta. Mi sono tuffato in tante attività di 
volontariato e cerco di avere un’ali-
mentazione sana.

D. La tua condizione, come sai, vie-
ne definita “Long-term survivors”, 
molti sostengono che queste perso-
ne possono essere considerate dei 
“reduci”. Tu cosa ne pensi?
R. Quando ti scopri sieropositivo o 
entri in fase conclamata ti crolla il 
mondo. Però, se hai delle persone 
o compagni di vita che ti sostengo-
no, riesci a vedere la vita in modo 

diverso. Poi a volte si dimentica che 
con questa malattia prima dovevi 
convivere con Sorella Morte. Adesso 
con le nuove terapie Sorella Morte è 
molto lontana. Poi se uno è cristia-
no, vede tanti segni che il Signore ci 
mette davanti nel nostro cammino.

D. Conosci e frequenti altre persone 
che convivono da molti anni con il 
virus dell’Aids?
R. Da quando vivo in Trentino ho 
perso i contatti. Quando frequen-
tavo l’ASA Onlus avevo molti amici. 
Però nell’arco degli anni ne ho persi 
50, ma li porto nel mio cuore insie-
me a dei bellissimi ricordi.

D. A tuo avviso i “Long-term survi-
vors” sono emarginati?
R. No. Devono solo elaborare la ma-
lattia avendo al fianco persone che 
li aiutino a superare gli ostacoli: Mi 
spiego meglio frequentare un’as-
sociazione dove ci sono volontari, 
assistenti sociali, dottori. Perchè la 
RELAZIONE e il DIALOGO per noi 
sono importanti. Sono il ponte che 
ci unisce al mondo esterno.

D. Come è cambiata la tua terapia 
nel corso degli anni?
R. In meglio. Escono nuovi farmici e 
a chi è adatto vengono proposti.

D. Qual è la difficoltà più grande che 
hai dovuto affrontare?
R. Una difficoltà legata alle cure me-
diche. Durante i primi anni, quan-
do eseguivi degli esami in strutture 
pubbliche eri sempre l’ultimo. Poi 
il personale infermieristico non era 
tutto uguale. E a volte capitavi pro-
prio male.

D. Di cosa senti la mancanza?
R. Di non aver trovato la persona che 
mi coccola. Ora che hanno approva-
to la legge sulle unioni civili, anche a 
me avrebbe fatto piacere sposarmi 
con il mio principe azzurro.

D. Un amico sieropositivo da oltre 
20 anni mi ha detto che la scoper-
ta della sieropositività gli ha aperto 
nuovi orizzonti, è accaduto anche a 
te?
R. Per me la cosa bella è che in questi 
28 anni ho conosciuto tante persone 
che mi hanno accettato per quello 
che sono e rimangono sbigottiti. Poi 
ho passato dei momenti belli con 
delle persone splendide. Oro sono 
in cielo. A volte quando c’è il cielo 
stellato e le stelle brillano di gioia io 
ho gli occhi puntati su quelle stelle 
e rivedo tutti i miei amici che mi di-
cono “NON MOLLLARE, VAI AVANTI 
NOI SIAMO CON TE”. Mi scendono 
le lacrime di gioia.

Paolo è una “vecchia” conoscenza, infatti è stato per tanti anni volontario in Asa Onlus, poi si è trasferito in 

Trentino. Ma non ha dimenticato l’associazione così, quando il suo lavoro glielo consente, viene ancora a dare 

una mano. In particolare è molto attivo al bASAr e raramente manca alla Giornata delle Coperte.

Paolo, sieropositivo da 28 anni, ha vissuto il periodo peggiore della sieropositività e della malattia.



Domanda. Quando hai scoperto la 
tua sieropositività? 
Risposta. L’ho scoperto nel 1992.

D. Come hai reagito quando ti hanno 
comunicato che eri sieropositivo?
R. Incredulità inizialmente e poi 
paura.  Ero convinto che la mia vita 
sarebbe finita in poco tempo. 

D. Dopo tanti anni cosa è cambiato 
nella tua vita? 
R. In fondo, credo niente.

D. La tua condizione, come sai, vie-
ne definita “Long-term survivors”, 
molti sostengono che queste perso-
ne possono essere considerate dei 
“reduci”. Tu cosa ne pensi?

R. Concordo, ti ho detto quale è sta-
ta la mia reazione iniziale. Sono con-
vinto che io sono ancora vivo grazie 
alle terapie arrivate all’inizio degli 
anni 90. Per questo mi sento un re-
duce.

D. Conosci e frequenti altre persone 
che convivono da molti anni con il 
virus dell’Aids? 
R. sì, ne conosco e ne frequento pa-
recchie.

D. A tuo avviso i “Long-term survi-
vors” sono emarginati?
R. Siamo sopravvissuti e siamo an-
che emarginati.

D. Come è cambiata la tua terapia 

nel corso degli anni? 
R. Negli anni è cambiata sicuramen-
te in meglio.

D. Qual è la difficoltà più grande che 
hai dovuto affrontare? 
R. Il problema più grande è stato re-
lazionarmi con una persona che mi 
interessasse.

D. Di cosa senti la mancanza? 
R. La mancanza di non essere hiv+ 

D. Un amico sieropositivo da oltre 
20 anni mi ha detto che la scoper-
ta della sieropositività gli ha aperto 
nuovi orizzonti, è accaduto anche a 
te?
R. A me non è accaduto.

Un reduce scampato alla morte

I “Long-term survivors” sono importanti per chi si scopre sieropositivo

Domanda. Quando hai scoperto la 
tua sieropositività?
Risposta. Nel 1992 a 28 anni.

D. Come hai reagito quando ti hanno 
comunicato che eri sieropositivo?
R. Avevo capito di esserlo già da 
due anni, quindi dovevo continua-
re la mia vita ugualmente ma con la 
consapevolezza di esserlo e soprat-
tutto dovevo tutelare le persone con 
cui avrei avuto rapporti, oltre pren-
dermi cura di me stessa. 

D. Dopo tanti anni cosa è cambiato 
nella tua vita?
R. Credo che il più grande cambia-
mento è avvenuto quando ho inizia-
to ad assumere le terapie che inizial-
mente non prendevo. E poi dover 
dire ogni volta al nuovo compagno 
la mia situazione.

D. La tua condizione, come sai, vie-
ne definita “Long-term survivors”, 
molti sostengono che queste perso-
ne possono essere considerate dei 
“reduci”. Tu cosa ne pensi?
R. In effetti sono d’accordo. Chi con-

vive da molti anni con l’HIV è un po’ 
un “reduce”. Per altri, invece, il de-
stino è segnato.

D. Conosci e frequenti altre persone 
che convivono da molti anni con il 
virus dell’Aids?
R. Certamente, amicizie nate in ASA 
e il mio compagno.

D. A tuo avviso i “Long-term survi-
vors” sono emarginati?
R. Forse un po’ lo sono e non dovreb-
be accadere perché sono importan-
ti per le persone che scoprono di 
essere sieropositivi. Noi possiamo 
aiutarli ad affrontare il panico che, 
inevitabilmente li assale e, magari, 
anche aiutarli a superarlo. 

D. Come è cambiata la tua terapia 
nel corso degli anni?
R. Nel corso degli anni ho cambia-
to molte terapie. Le prime metteva-
no lipodistrofia, ora fortunatamente 
molto meno.

D. Qual è la difficoltà più grande che 
hai dovuto affrontare?

R. In realtà sono due. La prima è 
stato comunicare ai miei genitori la 
mia sieropositività; l’ho fatto il pri-
mo anno, poco dopo averlo saputo. 
La seconda è legata al lavoro: ogni 
volta che cambio e mi sottopongo 
alla visita con il medico del lavoro 
dell’Azienda, mi coglie la paura di 
essere discriminata e per questo di 
perdere il lavoro.

D. Di cosa senti la mancanza? 
R. Di poterlo dire a tutti come se 
fosse una malattia comune, come ad 
esempio tumore.

D. Un amico, sieropositivo da oltre 
20 anni, mi ha detto che la scoper-
ta della sieropositività gli ha aperto 
nuovi orizzonti, è accaduto anche a 
te?
R. Sì, anche se potrà sembrare da 
pazzi, la malattia ha migliorato la 
mia vita e se tornassi indietro la rifa-
rei così com’è, compreso l’HIV !

(Progetto Long-Term Survivors - 
I sopravvissuti) 
IInterviste a cura di Marinella Zetti

Sieropositivo da 24 anni, di poche parole, si sente a pieno titolo un reduce sopravvissuto alla decimazione cau-

sata dall’Aids. Anche in questo caso il partecipante al Progetto “Long-term survivors-I Sopravvissuti” ha chiesto 

di restare anonimo.  Una scelta che noi rispettiamo, infatti precisiamo solo che si tratta di una persona di genere 

maschile di 44 anni.

Laura è sieropositiva da 24 anni ed è una persona solare. Chi la conosce non può che essere d’accordo. Eppure 

non è stato sempre facile, ma del resto vivere non è semplice. Diciamo che Laura è riuscita a affrontare la sua 

personale “corsa a ostacoli” con la grinta necessaria per andare avanti. E molto spesso è stata in grado anche 

di aiutare le persone che avevano più difficoltà. 



Chemsex: un nuovo servizio di ASA
Parlando di Cannabinoidi sintetici 
abbiamo voluto dare un esempio 
di un nuovo servizio che ASA ini-
zierà a fornire: l’informazione sul 
Chemsex e sulle Nuove Sostanze 
Psicoattive (NPS).

L’utilizzo di sostanze psicoattive 
a scopo ricreativo, in particolare 
per aumentare il piacere sessua-
le, è sempre più diffuso, in modo 
particolare nel mondo MSM.
L’informazione sulle sostanze è 
il solo modo per ridurre il rischio 

che deriva dal loro consumo. 
Spesso alcuni consigli fondati su 
una corretta conoscenza scienti-
fica possono evitare gravi proble-
mi o salvare delle vite.

ASA intende sviluppare degli 
strumenti per dare alla comunità 
informazione e consigli sull’uso 
dei Chems e delle Nuove Sostan-
ze Psicoattive (NPS), utilizzando 
al meglio le possibilità che scatu-
riscono dall’essere sempre con-
nessi, sempre aperti alla realtà 

social. Purtroppo il mondo della 
rete offre e suggerisce spesso 
informazioni scorrette o false, 
ASA sta studiando uno sportel-
lo virtuale che dia informazioni 
scientificamente verificate e che 
sia a disposizione delle persone 
quando ne hanno bisogno.
Nelle prossime settimane vi pre-
senteremo le nostre proposte

Michele Lanza

Conosciamo chi collabora con ASA
In Associazione approdano molte persone, i motivi che le portano in Asa sono diversi, alcune si fermano 
poco, altre restano con noi a lungo. 
Oltre ai volontari in Asa vi sono tirocinanti, persone in LSU-Lavori Socialemente Utili e Borse Lavoro.
Spesso ci domandiamo come si trovano in associazione e quali emozioni suscita in loro il volontariato.
Per rispondere a questi interrogativi, abbiamo deciso di rivolgere loro alcune domande e di pubblicare le 
loro risposte su EssePiù.
Ovviamente, per tutelare la loro privacy, non riveleremo il nome completo, proponendovi solo le interviste.

Domanda. Raccontaci un po’ di te e 
come sei arrivata in Asa.
Risposta. Sono arrivata in Asa qual-
che settimana fa per via di una con-
versione di pena detentiva in  lavori 
di pubblica utilità.
La  ricerca è stata piuttosto lunga, 
inizialmente puntavo su qualcosa 
che riguardasse gli enti d’aiuto agli 
animali o ai bambini…
Man mano la ricerca si faceva più 
complessa, la mia selettività si ridu-
ceva. 
Il primo colloquio sostenuto con una 
delle ragazze che lavorano in asso-
ciazione mi permesso di conoscere 
fin da subito un ambiente intimo e 
caloroso, seppur molto serio.
Mi è piaciuta la fiducia datami fin 
dall’inizio; da parte mia devo am-
mettere che questo sarà per me un 
percorso molto importante. Infatti, 
credo che questi mesi faranno un po’ 
parte del mio riscatto nei confronti 
di una vita che stava decisamente 
andando allo sfascio…
Vengo da un percorso riabilitativo 
per tossicodipendenze e, sono sin-

In sintonia con le persone di Asa

Barbara è arrivata in Asa per svolgere un lavoro di pubblica utilità e si è inserita subito nel gruppo. Adesso 
ne fa parte a pieno titolo e uando terminerà il suo percorso avvertiremo la sua mancanza. Tutti speriamo che 
decida di continuare ad essere un volontaria dell’associazione, per il forte interesse sviluppato verso i temi 
e le attività di Asa Onlus.

cera, la speranza non è che l’avessi 
persa… non l’avevo proprio mai avu-
ta…

D. Come ti trovi in associazione?
R. In associazione mi trovo piutto-
sto bene, sono stata ben accolta e 
mi è stato dato ampio spazio ...  Ho 
trovato persone molto in gamba e 
pronte a coinvolgermi.

D. Quali stimoli stai ricevendo?
R. Gli stimoli sono molti: mi sprona-
no a buttarmi, a non aver timore nel 
proporre idee, e, più pragmatica-
mente, a conoscere meglio la realtà 
dell’HIV, formarmi e pensare di po-
ter fare anche del counselling.

D. Cosa ti ha maggiormente colpi-
ta dell’associazione e delle persone 
che hai incontrato?
R. In realtà dell’associazione mi ha 
colpita proprio l’ambiente: stimo-
lante, pieno di idee e di persone ca-
rismatiche.

D. Il volontariato ti ha cambiato 

qualcosa nel carattere, nella 
tua visone della vita o…?
R. Sinceramente le ore che 
sto trascorrendo in associa-
zione mi stanno aiutando ad 
essere più disponibile e pre-
sente anche per gli altri e so-
prattutto a mantenere una 
costanza lavorativa che per 
me non è proprio così scon-
tata.
Credo che la prospettiva di 
poter diventere in futuro re-
ferente per persone malate di 
HIV e, quindi, con una condi-
zione psicologica di maggior 
fragilità (almeno transitoria), 
possa essere per me un buon 
punto d’arrivo.

D. Parli con i tuoi amici della 
tua esperienza in Asa?
R. Sì, sono abbastanza “fiera” 
di poter collaborare a questo 
progetto ed è, quindi, piutto-
sto frequente che io citi l’as-
sociazione parlando con ami-
ci e conoscenti.



Cosa stiamo fumando?
Il rapporto Global Drug Survey 2016 del-
la società indipendente Glob Drug Sur-
vey analizza dati raccolti dal novembre 
2015 al gennaio 2016 in 50 Paesi diversi 
su un campione di più 100.000 perso-
ne. Costituisce uno strumento straordi-
nario per aiutare le persone e le comu-
nità a ridurre i rischi associati con l’uso 
di sostanze a scopo ricreativo, grazie 
alla condivisione dell’informazione.
In questo rapporto si legge che i Can-
nabinoidi Sintetici sono responsabili 
del ricorso alla medicina di urgenza e 
al ricovero in pronto soccorso in modo 
sempre più frequente. Si ritiene che il 
3,5% di coloro che hanno fumato Can-
nabinoidi sintetici abbia avuto bisogno 
di cure mediche urgenti. Una percen-
tuale 30 volte maggiore rispetto a co-
loro che avevano fumato skunk.
Inoltre, fra chi ha dichiarato di aver fu-
mato cannabinoidi sintetici più di 50 
volte nel corso dell’anno precedente, 
la metà ha dovuto affrontare sintomi di 
astinenza quando ha tentato di cessar-
ne il consumo.

Skunk

I derivati della cannabis che si trovano 
sul mercato hanno un contenuto di te-
traidrocannabinolo(THC) che è forte-
mente cresciuto rispetto al 1995, cioè 
confrontato con hashish e marijuana di 
diverse coltivazioni tradizionali. Sono 
state introdotte delle nuove tecniche di 
coltivazione della canapa (ad esempio 
in serra o in casa con luce artificiale) 
e soprattutto delle nuove varietà, che 
sono ibridi e che non si trovano in na-
tura. 
Una di queste varietà è lo Skunk, che 
in inglese è il nome della puzzola, e dà 
un fumo dall’odore particolarmente in-
tenso. La varietà è nata negli Stati Uniti 
e poi è stata sviluppata dai coltivatori 
olandesi. 
Lo Skunk è un ibrido di Cannabis sativa 
e Cannabis indica, si coltiva in casa con 
luce artificiale o in serra ed il contenuto 
medio di THC nei suoi derivati da fumo 
(hashish skunk) è del 14-15 %.

Cosa sono i cannabinoidi sintetici?

I cannabinoidi sintetici sono sostanze 
chimiche di sintesi che sono state pro-
dotte per imitate l’azione dei principi 
attivi presenti nella cannabis, fra cui il 
THC (tetraidrocannabinolo), che agi-
scono sui recettori della cannabis nel 
cervello. Includono le sostanze: HU-210, 
HU-211, JWH-018 e JWH-073 e centina-
ia di altre.
I cannabinoidi sintetici agiscono sui re-
cettori cerebrali della cannabis in modo 
più potente che la cannabis naturale. 

Le sostanze che sono classificate come 
cannabinoidi sintetici sono molto nu-
merose. Nella loro forma pura sono del-
le polveri o degli oli.
Sono venduti abitualmente miscela-
ti con delle sostanze vegetali (foglie 
essiccate di damiana, melissa, menta, 
timo), sia mescolandoli allo stato alle 
foglie da fumare (con differenze estre-
me di concentrazione fra un campione 
e l’altro del preparato finale) che, dopo 
essere stati sciolti in un solvente, spruz-
zati sui vegetali. Il loro aspetto è alla 
fine più simile all’erba.
Le miscele da fumare sono messe in 
piccoli pacchetti colorati con delle 
etichette che descrivono il contenuto 
come incenso, miscela da fumare e por-
tano l’avvertenza “Non adatto al consu-
mo umano”. I nomi correnti sono: SPI-
CE, K2, X, TAI HIGH HAWAIIAN HAZE, 
MARY JOY, EXODUS DAMNATION, EC-
SESS, DEVIL’S WEED, CLOCKWORK 
ORANGE, BOMBAY BLUE EXTREME, 
BLUE CHEESE, BLACK MAMBA , AN-
NIHILATION.
La stessa sostanza può essere conte-
nuta in diversi prodotti. Non vi è mai 
certezza della composizione né della 
concentrazione delle sostanze conte-
nute nelle miscele da fumare. All’anali-
si chimica è risultato che addirittura in 
certi prodotti non c’era traccia di can-
nabinoide.
L’intenzione è quella di far assomigliare 
questi prodotti all’erba, quindi la via di 
uso è simile a quello dei derivati della 
cannabis. Le miscele con cannabinoidi 
possono essere fumate in canne, assie-
me a del tabacco. Oppure con diretta-
mente con pipe, bong o chilum. Posso-
no essere aggiunti al cibo o preparati 
sotto forma di tè.
Esistono dei liquidi per sigaretta elet-
tronica contenenti cannabinoidi, quindi 
anche questa modalità di inalazione è 
praticabile. I liquidi si trovano sul mer-
cato illegale.

Quali sono gli effetti?

I cannabinoidi sintetici imitano l’azione 
dei principi attivi della cannabis, come 
il THC (tetraidrocannabinolo), ma sono 
più potenti. Attenzione che anche gli 
effetti negativi sono più forti.
Gli effetti tipici sono: 
Sensazione di benessere e felicità, sen-
so di euforia e di relax – per alcuni ilari-
tà, grande scioltezza e voglia di parlare, 
attacchi di fame (fame chimica), per al-
cuni sonnolenza.
L’umore e la concentrazione possono 
subire delle variazioni individuali e sia 
la capacità di concentrarsi che di co-
ordinare il movimento possono essere 

ridotti.
I cannabinoidi sintetici sono più potenti 
della cannabis naturale e danno luogo 
a più frequenti episodi di allucinazione.
Quali sono i rischi?
I rischi dei cannabinoidi sintetici sono 
simili a quelli dei derivati della canna-
bis, ma a causa della loro azione più po-
tente è facile che gli effetti sgradevoli 
e rischiosi siano più frequenti. Anche la 
durata degli effetti può essere più pro-
lungata.
 Non se ne conoscono ancora gli effet-
ti tossici. Sono riportati casi di intossi-
cazione mortale dovuti a cannabinoidi 
sintetici, usati da soli o in associazione 
con altre sostanze psicoattive. 
Fumare è sempre dannoso, sia che si 
tratti di cannabinoidi sintetici, canne o 
normale tabacco.
L’uso regolare può causare il manife-
starsi di malattie mentali di cui esisteva 
già una diagnosi nel passato o l’esplo-
sione di problemi mentali e psichiatrici 
nuovi.
Effetti tossici come l’alta temperature 
corporea e aspetti particolari di alcune 
sostanze fanno associare danni renali 
con l’uso abituale di cannabinoidi sin-
tetici.
La composizione delle miscele fumate 
non è mai nota. I rischi tossici possono 
essere sconosciuti, così come la quanti-
tà di sostanza che si inala fumando.  
L’analisi chimica di alcuni prodotti da 
fumo ha provato la presenza di altre so-
stanze, fra cui: benzodiazepine (phena-
zepam), triptamine, feniletilamine e al-
lucinogeni NBOMe, catinoni, analgesici 
oppiodi, benzocaina, difenidina.
Mai usare cannabinoidi sintetici con al-
col e altre sostanze: i rischi aumentano. 
Non si sa esattamente cosa si fuma né 
lo sanno al pronto soccorso dove si po-
trebbe finire.

Interazioni con altri farmaci

Data l’azione di forte stimolo del siste-
ma serotoninergico, è importante evita-
re di usare cannabinoidi sintetici quan-
do si è in terapia con antidepressivi 
(paroxetina e altri). Aumenta il rischio 
di sindrome serotoninergica, che può 
manifestarsi con alta temperatura cor-
porea, alta frequenza cardiaca, sudo-
razione, confusione, convulsioni, danni 
gravi ad organi come il rene, coma e 
morte.
Data la differenza chimica fra le nume-
rose sostanze che passano sotto la de-
nominazione Cannabinoidi sintetici e la 
loro recente introduzione sul mercato 
è difficile dare delle indicazioni precise 
sull’interazione con la terapia antiretro-
virale.

Michele Lanza



Scritture
Gelsomini in carcere, secondo capitolo

Da ora anche Tu puoi pubblicare una Scrittura su

Mandaci una e-mail con oggetto scritture a: essepiu@asamilano.org
Le più interessanti saranno pubblicate nei prossimi numeri.

SCRIVETE NUMEROSI!

Nel numero di Marzo/Aprile di “Es-
sepiù” abbiamo pubblicato un arti-
colo intitolato “Gelsomini in carce-
re”, in cui si narravano le vicende 
di sei ragazzi gay tunisini arrestati, 
processati e condannati per atti di 
sodomia.
Il titolo si riferisce al Paese dove si è 
accesa per la prima volta la scintilla 
che ha portato alla cosiddetta “rivo-
luzione dei gelsomini”, movimento 
politico di moderata ispirazione lai-
ca; i gelsomini sono quei fiori profu-
matissimi che conosciamo, e che in  
particolare in Tunisia si producono 
in abbondanti e generose fioriture.
L’arresto dei sei giovani gay è avve-
nuto in Tunisia, a Kairouan, la quar-
ta città sacra dell’Islam, nel mese 
di novembre del 2015; al processo, 
svoltosi a Sousse, ha fatto seguito la 
condanna dei sei ragazzi al massi-
mo della pena prevista dall’articolo 
230 del codice penale tunisino, cioè 
sei anni di carcere ciascuno.
Considero interessante riprendere 
questa vicenda perché due mesi fa, 
al momento di andare in stampa, il 
processo non era ancora arrivato ad 
una vera conclusione. Aggiungerò 
anche alcune considerazioni riguar-
do al modo in cui è trattata l’omo-
sessualità in Tunisia.
Una volta incarcerati, i ragazzi oltre 
che molestati e torturati dagli agenti 
penitenziari sono stati sottoposti al 
cosiddetto test anale, un’offensiva 
quanto inutile pratica che dovreb-
be dimostrare l’omosessualità delle 

persone sospette. Come se la sessua-
lità di un omosessuale maschio fosse 
limitata alla sola penetrazione anale e 
non comprendesse anche, e in qual-
che caso soltanto, forme di erotismo 
versatile e poliedrico non necessaria-
mente fissate sulla genitalità. Inutile 
poi pensare, vista la situazione, che 
una mentalità così ottusa sia in grado 
di immaginare che rapporti intimi tra 
due uomini possano attivare relazio-
ni affettive. Aggiungo che, a quanto 
pare, ad essere considerato omoses-
suale è solo il partner cosiddetto pas-
sivo; e il soggetto attivo, come si qua-
lifica? Non saprei, ma a quanto pare è 
probabilmente la sottomissione di un 
maschio a un altro maschio ad essere 
considerata inaccettabile e fare scan-
dalo. 
E’ notorio che in Tunisia come in Ma-
rocco e in altri Paesi arabi, l’omoses-
sualità maschile è praticata da una 
grande quantità di uomini, almeno 
fino all’età di cinquant’anni; uomini di 
tutti i livelli e generi sociali e cultu-
rali. Questo comportamento non è da 
ridurre alla sola prostituzione: i pro-
stituti, che si rivolgono, credo, prin-
cipalmente ai turisti gay occidentali, 
rappresentano probabilmente solo un 
terzo del tutto, gli altri sono rappre-
sentati dai bisessuali e dai gay.
 Se le cose stanno in questo modo 
come si spiega tanta ostilità nei con-
fronti dell’omosessualità? La rispo-
sta a questa domanda richiederebbe 
un’analisi storica e culturale appro-
fondita, ma non è questo il luogo. 

La condanna è stata emessa dal Tri-
bunale il 10 dicembre; tuttavia gra-
zie all’impegno di alcuni attivisti, si 
è riusciti a ottenere una sentenza 
di appello e la libertà provvisoria 
per i sei ragazzi, che sono stati aiu-
tati a sopravvivere fino alla senten-
za finale, grazie alla mobilitazione 
dell’associazione tunisina “Shams” 
che si occupa dei diritti delle per-
sone Lgbt nel Paese nordafricano, 
e all’aiuto di numerose organizza-
zioni Lgbt italiane, che, grazie ad 
una colletta, hanno provveduto ad 
aiutare economicamente i sei gio-
vani.
La sentenza finale è arrivata verso 
la fine di febbraio di quest’anno, e 
da alcuni è stata definita una sen-
tenza politica e una mezza vitto-
ria. In sostanza i sei ragazzi sono 
stati condannati a solo un mese di 
prigione (pena già scontata) e al 
pagamento di una multa di 400 
dinari, pari a circa 200 euro. Gli 
avvocati difensori e le associazioni 
locali per i diritti civili che hanno 
seguito il caso da vicino, avrebbe-
ro preferito una sentenza di piena 
assoluzione. Il risultato è quello, 
invece, di un forte compromesso: 
condanna sì, ma accompagnata da 
una riduzione drastica della pena. 
Secondo me si tratta comunque di 
un ottimo risultato.

Flavio Angiolini



Per pubblicare un annuncio, inviare 
il testo all’indirizzo email
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La presenza degli annunci è subor-
dinata allo spazio disponibile
e all’arrivo di nuovi annunci.

Troviamoci
rubrica di inserzioni gratuite

Fabrizio, 48 anni. Abito a Milano da 11 anni 
dove lavoro come magazziniere.Ho gli occhi ver-
di, sono simpatico e senza grilli per la testa. Non 
ho la patente e sono amante dei cani. Cerco una 
compagna Hiv+ possibilmente che stia bene. Te-
lefono 349/4557144

53enne varesino HIV dal 88, e viremia azzerata 
da anni cerca complice per amicizia e passione ci-
nema, storia e altro oltre a  politica.
scrivere a benny1varese@gmail.com e con foto 
anche whatsapp 3921943729

Ciao, sono una donna di 51anni, cerco  una per-
sona    50/55 anni, non mi interessa  tanto l'aspetto 
esteriore,preferisco un uomo intelligente, dolce e  
maturo. Grazie. ciao.  no  msm . Tel 3420043317.

Carino, simpatico, non libero 66 anni di Milano, 
sieropositivo da 7 anni cerca amica per passare po-
meriggi rilassanti senza problemi , fatti di coccole 
carezze, baci, solo ed esclusivamente per piacere, 
solo di giorno, dal lunedì al venerdì. Rispondo a 
tutte. Cell 3207773727 . mail giegi46@gmail.com. 
chiamate o scrivete ,non resterete deluse. Ciao Pier

Donna di 56 anni, di Piacenza, cerca coetaneo o 
persona piu' anziana, per relazione seria. amo la let-
tura, il cinema ed i viaggi.Marisa. tel: 3202789533.

Pino,  66 anni giovanile carino simpatico non li-
bero, sieropositivo da 10 anni con carica virale 
negativa ma ancora deciso a vivere la vita, cerca 
amica non importa età e condizione famigliare per 
passare piacevoli pomeriggi fatti di carezze,coccole 
ecc ecc senza complicazioni o menate ,solo per po-
meriggi di piacere mio Cell 3664743488 o inviare 
messaggio con coordinate per sentirci al telefono 
in libertà, prova, non ti pentirai , ciao ciao Pino

Mi chiamo Marisa, ho 56 anni e sono di Piacenza. 
Non ho figli. Cerco Compagno per relazione seria, 
coetaneo o maggiore di età.Amo la lettura, il cine-
ma e i viaggi. Tel. 3202789533

Ciao, sono hiv+ 54 anni gay cerco un amico,che 
forse potrebbe diventare un compagno di vita libe-
ro hiv+ma anche no, con cui parlare liberamente 
senza problemi. Astenersi,avventurieri,bugiardi e 
perditempo. Chiedo troppo? artorius_7@live.com

Ciao, sono un ragazzo di 41 anni s+ sto cercando 
una donna per amicizia ed eventuale relazione. Se 
ti interessa contattati. Mia e-mail angelo75deca@
gmail.com o per facile contatto 3403089406

Ciao, ho 50 anni siero+ in terapia negativa sono 
in salute vorrei conoscere una donna con il mio 
stesso problema x condividere amicizia eventuali 
relazioni sono una persona seria mi piace viaggia-
re divertirmi vorrei che lo fossi pure lei età 35/45 
anni. brescia bergamo cremona milano in lombar-
dia chiamare al 338.8121115

Ciao, sono una donna di 51 anni, sieropositiva da 
31 anni e sto bene. Vivo in Emilia e sarei curiosa 
di scoprire se esiste un uomo che mi ispiti tra tanti 
sieropositivi. Mail : moonage_d@yahoo.it

Ciao, sono una donna di 50anni. Cerco un 
uomo 50/60 anni per amicizia, relazione, per 
condividere insieme le cose belle che la vita ci of-
fre anciora. Non mi interessa la convivenza. Ciao. 
Grazie. rgiulia@gmail.com

Ciao, mi chiamo Davide, 44 anni, cerco un’ami-
ca per amicizia, per uscire e parlare. Abito a Mi-
lano.Sono tranquillo. Tel. 327 3180872. 

Ciao a tutti, sono Silvio, vivo a Vimercate(mb), sono  
hiv da  2002, gay cerco amici  cell 3423226500  
solo sms  grazie 

Cerco una ragazza positiva che come me si trova 
a passare le sere da sola e non si rassegna a stare 
da sola. Il tempo passa inevitabilmente e io cerco 
amicizia e poi si vedra,contattami non ti delu-
rerò. cell.3664073953 mail: coccolo63@tiscali.it

Ciao, donna 51 anni , siero+ da 31 e sto bene 
, vorrei provare questa strada per incontrare un 
uomo che mi interessi.Vivo a Piacenza.Scrivimi 
a Stardust@alice.it

44enne, ragazzo simpatico, bergamo, cerca com-
pagno alla pari, zona milano bergamo brescia, 
per amicizia eventuale relazione, amo musica, 
cinema, viaggi. Sono attualmente in terapia con 
buono stato di salute. Dopo tanti annunci invano 
spero nella volta buona. mayboy71@virgilio.it

Mi chiamo brums, amo la musica, sono  mol-
to sensibile e dicono di me  persona piacevole !! 
!cerco amici e amiche hiv + come me per qualche 
serata in compagnia o divertimento!!!! contattami 
mi fara’ piacere ciao   333 74 32 362 brums  dalle 
18.00/21.00 lavoro durante il giorno.ciao     

Mi chiamo Rocco, ho 56 anni, sieropositivo, omo-
sessuale, cerco amici nella stessa situazione. Abito 
in provincia di Verbania.Telefono: 3406292186

Sono un uomo di 49 anni siero+ in salute in te-
rapia con viremia negativa. Cerco una donna che 
come me ha lo stesso problema,che ama la vita, 
viaggiare andare al cinema, andare a cena fuori, 
che sia dolce affettuosa e sincera, età da 35 a 45, 
zona Brescia Bergamo Cremona,italiana .Non tos-
sici ne disastrati scopo amicizia eventuali relazio-
ne. chiamare al 3341465122 grazie 

Ciao sono una ragazza di 46 anni abito provin-
cia di milano mi piacerebbe conoscere ragazzi e 
ragazze per condividere il problema sono amante 
della natura e degli animali  e mi piace viaggiare a 
presto tel.3894421741 

Mi chiamo Maurizio ,ho 55 anni  , abito vicino 
Milano , sono sieropositivo in terapia con carica 
virale azzerata.
Vorrei conoscere una donna sieropositiva per 
amicizia o eventuale relazione. Sono alto e abba-
stanza longilineo   (183 cm * 78 kg.) ,ho un lavoro 
stabile due gatti e una gran voglia di vivere .
Se ti va di contattarmi per conoscersi meglio 
,questo e’ il mio indirizzo mail daftcrew2003@
virgilio.it. ciao e spero …a presto.
MB, sono HIV positivo dal  2002, gay. Cerco ami-
ci. cell 3423226500.Solo sms grazie

Ciao, mi chiamo Gianluca ho 40 anni. Mi farebbe 
piacere conoscere una donna simpatica, allegra e 
seria. Il mio numero è 3313134618.  
Ciao, Sono Gianni 45enne di Milano, gay, sto cer-
cando un uomo per amicizia  ed eventuale rela-
zione. Se ti interessa contattami. Mia e-mail: gian-
ni69_mi@yahoo.it o per facile contatto mio cell. 
3495542403.

Ciao, mi chiamo Fabio cerco una donna che ab-
bia voglia di sorridere, e che abbia i miei stessi pro-
blemi il mio n 339 8871086 sono di Milano ciao

Maurizio , 48 anni di Arese dolce e sensibile cer-
co ragazza per eventuale amicizia o chissà Tel: 349 
2280400 

Ciao, sono angelo 52 anni carino e simpatico,non 
dimostro gli anni che ho,soprattutto mentalmente. 

Ciao, ho 56 anni. Africano, alto 1.75 m. Cari-
no e simpatico. Cerco donna seria per relazio-
ne duratura. Zona Milano e dintorni. Pierre, tel. 
346/3667316

Ciao, sono Germano di Milano 50 anni cerco 
una compagna per colorare insieme le nostre 
giornate. Tel 349 00 28 651 

Ciao, sono Giuseppe di Milano 48 anni sono 
tranquillo e simpatico, non cerco una relazione 
ma un’amica con cui vedersi ogni tanto per un 
caffè, una passeggiata, un cinema. Il mio cell. è: 
3663816464

Mi chiamo Mario e vivo a Filago (BG). Sono alto 
1.70 m e di bell’aspetto, amo la natura e gli ani-
mali e cerco una donna con cui stringere amicizia 
ed eventuale relazione. Tel. 389/4421741 oppure 
388/7848437.

Carlo, 59 anni HIV+ asintomatico. Abito a Zo-
gno (BG) cerco donna con uguale problema per 
relazione duratura ciao. Tel 3382332191

Ciao, sono un 52 enne sieropositivo dall’85 in 
buona salute, cercherei amiche zona Brescia, Ber-
gamo e Cremona. Contattatemi su: sashasami@
libero.it

Antonio, 53 anni, 1,70m, capelli brizzolati, buo-
no stato di salute, cerca compagna cattolica per 
compagnia, amicizia ed eventuale relazione. Cell. 
349/1525411
42enne di Bergamo, sieropositivo, cerca amico 
per amicizia relazione. Scrivere a: mrossi425@
virgilio.it

Ciao, sono Angelo siero+ cerco donna con cui di-
videre tempo libero, mi piace andare fuori a cena 
e divertirmi; se sei una persona positiva fatti viva: 
non te ne pentirai. mail: angelo6354@yahoo.it;
cellulare 366/4073953

Nicola, 1.70 di altezza, magro, di bella presen-
za. Cerca una compagna per   amicizia o rela-
zione a Milano.
Tel. 348/9823726
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in via Arena 25 Milano (M2 S. Agostino - P.Genova)
Ogni secondo sabato del mese dalle 10 alle 18
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MAIL: info@asamilano.org
WEB: www.asamilano.org
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Basar Mercatino solidale 
Il BasaR è il mercatino allestito ogni mese presso la sede di ASA allo 
scopo di finanziare i progetti e le attività dell’ associazione. Puoi trovarci 
di tutto: abbigliamento, scarpe, oggetti per la casa, piccoli pezzi di arre-
damento, accessori, curiosità, libri e cd, nuovo, usato e vintage, e puoi 
aggiudicarteli con una piccola donazione.
Il bASAr è ormai un appuntamento fisso per molti milanesi e ti sorpren-
derai per la varietà degli articoli.
Inoltre, solo per l’abbigliamento e accessori usati, puoi venire a visitarci 
con calma dal lunedì al venerdì , dalle 10 alle 18.(MiniBasaR) Ti ricor-
diamo che il mercatino ha anche bisogno di generosi donatori per “rim-
polpare” i banchi e proporre sempre più novità. Sostienici regalando ciò 
che non ti serve o ciò che non indossi più; verremo noi a ritirare la tua 
donazione.

Chiama allo 02/58107084 oppure invia una mail a
segreteria@asamilano.org

Le Nostre Attività
•	 Centralino informativo HIV/AIDS : 02/58107084, con il coordinamen-
to di ISS / Ministero della Salute ( progetto Re.Te.AIDS ), lunedì  - venerdì , ore 
10-18.
•	 ASAMobile: servizio di accompagnamento rivolto a persone sieropositive 
che devono recarsi in ospedale per visite o cure in day hospital.
•	 Counselling: vis-à-vis e consulenza psicologica per persone sieropositve, 
parenti e partner.
•	 Gruppo The Names Project: centro raccolta coperte dei nomi, le co-
perte decorate da amici e parenti di persone vittime dell’AIDS, e coordinamento 
per l’esposizione delle coperte durante la celebrazione del primo di dicembre, 
giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS.
•	 International AIDS Candlelight Memorial: fiaccolata commemorativa 
in memoria delle vittime dell’AIDS, ogni anno a Maggio.
•	 Gruppo scuole: interventi di informazione e prevenzione nelle scuole.
•	 HIV info-Pont : diffusione di materiale informativo e preservati nei luoghi 
di aggregazione, aventi e locali. 
•	 Sponsorizzazione: convegni e manifestazioni pubbliche: concerti, spetta-
coli, dibattiti, mostre.
•	 Gruppo carcere: iniziative di informazione e prevenzione nel carcere di 
San Vittore.
•	 Essepiù: bimestrale di informazione e riflessione rivolto a persone sieroposi-
tive e a chiunque voglia saperne di più.
•	 bASAr Mercatino Solidale: mercatino di beneficenza per la raccolta di 
fondi a sostegno di ASA e i progetti – Ogni secondo sabato del mese dalle 10 alle 
18. 
•	 Asta E-bay: Vendita di abbigliamento e oggetto a sostegno di ASA e i pro-
getti , nell’area aste di beneficenza.
•	 HIV a quattr’occhi : serata informativa a cadenza mensile dedicata so-
prattutto a chi ha scoperto da poco di essere sieropoitivo, per dialogare e ricevere 
informazioni da qualcuno che non sia un infettivologo o uno psicologo.
•	 Test hiv salivare: Ogni mese, il martedì, dalle 12.30 alle 18.    gratuito, 
senza appuntamento e esito in 20 minuti.

•	 Coordinate IBAN: IT83K0312701601000000001179 
c/c bancario intestato ad ASA Associazione Solidarietà  
AIDS (specificando la causale del versamento – donazione)
•	 Codice fiscale per 5 x 1000: 97140700150
•	 Account PAYPAL: amministrazione@asamilano.org

Aiutaci ad Aiutare
DONA ORA12 gennaio

09 febbraio
08 marzo
12 aprile
10 maggio
14 giugno

12 luglio
agosto chiuso
13 settembre
11 ottobre
08 novembre
13 dicembre

APPUNTAMENTI 2016

TEL: 02 5810.7084
MAIL: info@asamilano.org
WEB: www.asamilano.org

Ogni secondo Martedì del mese, alle 20.30
 presso la nostra sede in via Arena 25 Milano (M2 S. Agostino - P.ta Genova)

Ogni secondo Martedì del mese, alle 20.30
ASA ONLUSpresenta

La serata informativa a cadenza mensile completamente dedicata a chi ha
scoperto da poco di essere sieropositivo e vuole saperne di più (sul virus, sulle 

terapie, sulla vita di tutti i giorni) e a chi, magari sieropositivo da più tempo,
ha voglia di ricevere informazioni da qualcuno che non sia un infettivologo o

Volontari dell’associazione saranno a disposizione 
per rispondere a domande su dubbi e timori

“ EXTERNA “ è lo sportello di counselling settimanale presso il Centro 
San Luigi (H. San Raffaele) per la Cura e la Ricerca per le patologie HIV 
correlate ( Via Stamira D’ancona 20 – Milano ). 
Un operatore è a disposizione dei pazienti che desiderano confrontarsi 
con dubbi e ricevere supporto.

Per informazioni : Tel. 02/58107084 
(lun-Ven , ore 10 – 18)

Progetto Externa
Servizio di Counseling


