
Hai bisogno di aiuto
per pagare la PrEP?



La profilassi pre-esposizione, o PrEP, consiste nella somministrazione 
quotidiana di una pillola allo scopo di limitare l'ansia di contrarre l'HIV.

Anche tu puoi prendere in considerazione la PrEP se:
• Sei un gay o bisessuale che fa sesso anale non protetto

• Sei un transessuale che fa sesso con uomini

• Hai una relazione con un/a partner sieropositivo/a

• Sei un soggetto che fa sesso non protetto con più partner.

Il programma PrEP in sei punti per i soggetti sieronegativi comprende:
• Test dell'HIV di routine  

• Assunzione di una pillola di Truvada, una volta al giorno, tutti i giorni

• Uso di preservativi per prevenire le malattie a trasmissione sessuale (MTS)

• Screening periodico delle MTS

• Educazione alla riduzione del rischio di contrarre l'HIV e le MTS

• Consulenza e sostegno nell'assunzione regolare del farmaco

Il Programma di assistenza alla profilassi pre-esposizione (PrEP-AP) del Dipartimento della 
Salute dello Stato di New York sosterrà i costi delle visite mediche e dei servizi di laboratorio per 
la PrEP se non possiedi una copertura assicurativa o se questa è insu�ciente. Dovrai tuttavia 
ricevere i servizi da un fornitore di servizi PrEP-AP convenzionato.

Il programma PrEP-AP non sostiene il costo del farmaco. I fornitori 
di servizi sanitari PrEP-AP convenzionati sono tenuti ad aiutare 
i pazienti ad aderire al programma di assistenza specifico 
dell'azienda farmaceutica per sostenere il costo del farmaco.



Il PrEP-AP coprirà i seguenti servizi, compresi, a titolo esemplificativo:

• Test dell'HIV

• Consulenza sul protocollo farmacologico e monitoraggio clinico

• Test delle MTS

• Servizi terapeutici di supporto coerenti con le direttive cliniche per l'HIV dello Stato di New York

Ricorda, per usufruire dei servizi coperti il fornitore deve essere convenzionato con il PrEP-AP.

Come iscriversi al PrEP-AP?
• Se non possiedi una copertura assicurativa o se questa è insu�ciente, puoi iscriverti al PrEP-AP 
 usando gli stessi moduli di iscrizione dei programmi di assistenza per l'HIV/ADAP rivolti ai non 
 assicurati, disponibili sul sito www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm.

• I fornitori convenzionati potranno presentare le richieste di indennizzo di tutti i servizi coperti al 
 programma PrEP-AP. 

• Una linea telefonica PrEP-AP è a tua disposizione per aiutarti con l'iscrizione e fornirti assistenza 
 nell'accesso alla copertura completa delle cure sanitarie. Chiama il numero 1-800-542-2437. 

 Risorse
 PrEP del Dipartimento della Salute dello Stato di New York:  
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/ 

 Elenco dei fornitori PrEP dello Stato di New York:  
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm 

 HIV Prevention Just Got Easier: www.prepforsex.org

 Linee telefoniche per l'HIV dello Stato di New York: 
 1-800-541-AIDS o 1-800-233-7432 (in lingua spagnola)

 PrEP del Dipartimento di salute e igiene mentale dello Stato di New York:   
 www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml 

 Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (CDC)
 www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/ 
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