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Se si necessita di PEP e non si 
è dotati di copertura sanitaria 
(assicurazione medica o 
privata), fare riferimento 
direttamente al pronto soccorso 
(Emergency Department).

A New York City sono presenti 
numerose opzioni per l’accesso 
alla PEP a costo ridotto. Fare 
riferimento alla mappa per la 
salute di NYC: 
https://a816-healthpsi.nyc.gov/
NYCHealthMap. 

Per le località in cui tali servizi sono 
o�erti, selezionare dal menu dei servizi 
a sinistra:
 - Sexual Health Services  
  (Servizi per la salute sessuale) 
 - PrEP e PEP
 - Scala progressiva di pagamento  
  per persone senza copertura  
  assicurativa
 - PEP gratuita per persone senza  
  copertura assicurativa

PEP
L’HIV
COME PREVENIRE



La PEP può prevenire l’HIV quando il farmaco 
viene somministrato il più presto possibile e 
assunto ogni giorno per 28 giorni.
• Il farmacista può iniziare la somministrazione del   
 farmaco e dotarvi di una fornitura per 7 giorni;

•  Il farmacista spiegherà che è importante fissare un  
 appuntamento con la propria struttura sanitaria di  
 riferimento;

•  È possibile recarsi presso la propria struttura sanitaria  
 di riferimento. In alternativa, il farmacista può fissare  
 un appuntamento con una struttura sanitaria a nome  
 del richiedente.

Se decidete di avviare la PEP in farmacia, 
il farmacista vi aiuterà a fissare un 
appuntamento con una struttura sanitaria 
il prima possibile, entro 1-3 giorni.
La struttura sanitaria: 

1. Valuterà la vostra esposizione all’HIV; 

2. Vi o�rirà di svolgere un test per l’HIV; 

3. Deciderà se prescrivervi il trattamento per tutti 
 i 28 giorni della PEP per HIV;

4. Valuterà la vostra possibile esposizione all’epatite 
 B e C e vi fornirà indicazioni se necessario;

5. Vi consiglierà sull’assunzione di tutti i farmaci   
 prescritti. 

Informazioni sulla profilassi Pre-esposizione 
(PrEP).
Se è stata utilizzata con successo la PEP a seguito di una 
passata esposizione e si desidera proteggersi dall’HIV in 
futuro, è possibile prendere in considerazione la profilassi 
pre-esposizione (PrEP). Se il test HIV è negativo, la PrEP 
potrà costituire un’opzione per la prevenzione.  

Parlare della PrEp con la vostra struttura sanitaria di 
riferimento o:

• Visitare una clinica per malattie sessualmente   
 trasmissibili di New York (New York City Sexual Health  
 Clinic) (solo per i residenti nel NYS):    
 https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator  
• Fare riferimento all’elenco dei fornitori di 
 PrEP del NYS per localizzare i fornitori nel 
 NYS e in tutto il paese:    
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/ 

Se avete consumato rapporti sessuali o 
condiviso un ago con soggetti a�etti da 
HIV o il cui status HIV è sconosciuto

e se l’esposizione si è verificata nelle 
ultime 72 ore

un farmacista di questa 
farmacia

può farvi iniziare una terapia che vi 
aiuti a proteggervi dall’HIV. 

1.

2.

3.

4.

Dal momento che la PEP 
deve essere avviata 
immediatamente, vi 
consigliamo di rivolgervi 
ad una farmacia poiché:
• Le farmacie sono spesso vicine e  
 aperte con orari prolungati;

•  Le farmacie hanno a disposizione 
 i farmaci per la PEP;

•  I farmacisti sono persone formate 
 ed attente che possono aiutarvi  
 mantenendo la riservatezza;

•  Se siete preoccupati per la   
 riservatezza, potete chiedere di  
 parlare con il farmacista in privato.

I 4 PUNTI PEP
PER LA PREVENZIONE

DELL’HIV


