


Generalita’

Le cellule del sistema immunitario del nostro corpo sono generalmente 
capaci di riconoscere e distruggere batteri, virus e funghi che ogni 
giorno vengono a contatto con noi.
Il Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV) è un virus che  attacca le 
cellule del sistema immunitario, soprattutto i linfociti CD4, indebolendo 
gradualmente le capacità di difesa del nostro organismo.
QualoQualora il virus HIV uccida un numero consistente di cellule del sistema 
immunitario il nostro organismo inizia a non essere più in grado di 
difendersi neppure dai batteri, virus e funghi meno potenti (infezioni 
opportunistiche). È solo in questo momento che può essere fatta una 
diagnosi di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS).

Le modalità di trasmissione sono:

Trasmissione sessuale 

Il sesso penetrativo (anale e vaginale) non protetto è la pratica più 
rischiosarischiosa fra tutte. Per evitare la trasmissione del virus HIV è quindi 
buona prassi l'uso del preservativo con lubrificante. Praticare il sesso 
orale è considerato a rischio solo se vi è il contatto di sangue o 
sperma con le mucose della bocca. Suggeriamo di utilizzare il preservativo 
nella stimolazione orale del pene o di evitare l'eiaculazione in bocca 
nel caso in cui non si utilizzi il preservativo. Per la stimolazione orale 
della vagina ti consigliamo il dental dam. Nel caso di utilizzo di sex 
totoys è bene che questi siano puliti e che non vengano scambiati e condivisi. 
Anche su questi oggetti è consigliabile l’uso del preservativo con 
lubrificante.

Trasmissione per via sanguigna 

Il virus HIV si può trasmettere anche attraverso l'uso di siringhe non 
sterili: per questo ti consigliamo l'uso di siringhe monouso da non 
condividere.

trasmissione verticale 
 
TTrasmissione verticale. Il virus HIV può essere trasmesso al nascituro dalla 
madre sieropositiva durante la gravidanza, durante il parto e durante 
l'allattamento. Per ridurre il rischio di trasmissione si può fare ricorso al 
taglio cesareo e all'allattamento artificiale. Il rischio diventa quasi 
inesistente se la donna assume farmaci antiretrovirali e se si fa la profilassi 
post-esposizione al neonato. Se la carica virale della madre è azzerata 
dalla terapia si può procedere anche al parto vaginale.

Come si trasmette il virus dell’HIV 

e come si manifesta?



L’avvenuta infezione può manifestarsi 

pochi giorni dopo la trasmissione del 

virus con una breve sindrome 

simil-influenzale (febbre, 

ingrossamento dei linfonodi) 

o più spesso può insorgere 

senza sintomi particolari. senza sintomi particolari. 

L’AIDS si può manifestare 

anche a distanza di diversi 

anni dal momento della 

trasmissione del virus.



Niente paura! 

Essere sieropositiva/o non significa che sei malata/o o che ti ammalerai 
sicuramente. 
Prima di tutto rivolgiti ad un centro di malattie infettive a te più vicino per 
l'assistenza medica specialistica.
OggiOggi grazie agli esami del sangue di routine e al trattamento antiretrovirale 
le persone con HIV hanno la possibilità di vivere una vita come le persone 
sieronegative, tenendo sotto controllo la propria salute. In Italia sia gli esami 
di routine sia i farmaci antiretrovirali sono forniti alle persone sieropositive 
gratuitamente dal sistema sanitario nazionale (SSN).

I principali esami del sangue di routine sono due:

                 Il conteggio dei CD4
  
Ovvero delle cellule immunitarie colpite dal virus (un buon numero di CD4 
significa essere ben difesi da batteri, virus e funghi). Nel dettaglio è la 
conta del numero di CD4 che circolano in un millimetro cubo di sangue. Il 
numero medio di CD4 presente in un organismo sieronegativo oscilla tra i 
600 e i 1200 per millimetro cubo di sangue;

                        La quantificazione della carica virale (HIV1/RNA quantitativo o viremia)
  
Quindi la quantità di virus presente nel plasma, ovvero la porzione liquida 
del sangue. La carica virale è rappresentativa di quanto il virus si stia replicando, 
del rischio di trasmissione e del funzionamento della terapia antiretrovirale.

Oltre a ciò, durante la prima visita verrà effettuata una valutazione complessiva 
del tuo stato di salute. Altre analisi verranno fatte per evidenziare eventuali 
ulteriori infezioni sessualmente trasmissibili in corso e verranno prese in 
considerazione le tue abitudini (fumo, uso di alcol e/o droghe) al fine di 
avere un panorama il più completo possibile del tuo stato di salute.

IlIl Trattamento Antiretrovirale (ART o HAART) consiste nell'uso di farmaci 
per impedire la replicazione del virus HIV e la sua diffusione all'interno 
delle cellule immunitarie. Grazie alle terapie l’HIV rimane una condizione 
sierologica cronica.
I farmaci antiretrovirali, assunti correttamente e regolarmente, consentono 
di ridurre la carica virale a tal punto da diventare “non rilevabile” nel 
sangue, cioè abbiamo meno di 20/40 copie di virus per mL di sangue. 

  
Questo vuol dire:

 
                     Evitare di entrare in AIDS con tutte le complicazioni connesse
 
                     Avere un rischio bassissimo di trasmettere l’HIV alle altre persone  

                     Vivere una vita lunga quanto una persona sieronegativa

ÈÈ importante, affinché il trattamento sia efficace, la massima aderenza 
dell'assunzione dei farmaci, cioè assumere i farmaci tutti i giorni agli orari 
prestabiliti dal medico.

NonostanteNonostante non esista ancora una cura per l'HIV, i farmaci rendono possibile 
una buona qualità della vita. Inoltre sempre più studi dimostrano che un 
inizio precoce della terapia, indipendente dal numero di CD4, porta benefici 
sulla salute delle persone con HIV. Per questo le linee guida attuali suggeriscono 
di iniziare il trattamento antiretrovirale al più presto.

OggiOggi sono disponibili numerosi farmaci antiretrovirali con diverse composizioni 
ma eguale efficacia. Ciò permette ad una persona con HIV che accusa effetti 
collaterali (ad esempio diarrea, vomito, nausea, disturbi psicologici) di 
poter cambiare terapia. Nel caso pensi di avere qualche effetto collaterale, 
soprattutto nei primi tempi della terapia, ti consigliamo di rivolgerti al tuo 
medico.

              

Che cosa devo fare 
se scopro di essere HIV+ ?



Risultare positivo al test HIV non è la fine! 

Un’instancabile opera di ricerca biomedica ha consentito un 
miglioramento della qualità della vita delle persone HIV+. 
Se contrai il virus e assumi correttamente i farmaci hai 
ottime possibilità di condurre una vita piena e lunga.

LLavorare, fare attività fisica, viaggiare sono tutte attività 
che puoi svolgere senza ricadute negative sul tuo stato 
di salute e che l’HIV non deve influenzare in nessun 
modo.

Per questo è importante instaurare col tuo medico un 
buon rapporto e rivolgersi a lei/lui per ogni problema o 
dubbio inerente al tuo stato di salute o il trattamento 
antiretrantiretrovirale.

hiv oggi 
terapie e aspettative di vita



A chi devo dirlo?

LaLa “disclosure” ovvero il rivelare (a qualcuno/a o a tutti/e) il proprio stato 
sierologico è una scelta totalmente personale che va maturata senza alcuna 
pressione o interferenza esterna. È un passo che va compiuto con chi ritieni 
opportuno farlo e solo quando ti senti pronta/o per affrontarlo. Una o più 
persone fidate (amici o amiche, familiari, ecc..) a conoscenza del tuo stato di 
salute possono fornirti un valido supporto sia pratico sia psicologico.
InIn Italia la legge 135/90 sancisce il diritto alla riservatezza della persona HIV+ e 
condanna qualsiasi forma di discriminazione derivante dallo stato di 
sieropositività. 
In ambito professionale, sempre secondo la suddetta norma, il datore di 
lavoro non può verificare lo stato di sieropositività dei dipendenti né forzarli 
a fornire dichiarazioni al riguardo, e tanto meno  non può licenziarti a causa 
dello stato sierologico.
LaLa legge ti tutela da qualsiasi forma di discriminazione, dunque la scoperta 
della tua positività all'infezione non deve stravolgere le tue abitudini sociali e 
quotidiane.

Sono straniero in Italia, cosa devo fare?

In Italia, come in tutti i paesi dell’Unione europea la migrazione è un fenomeno 
importante anche sul piano della salute, in quest’ottica la salute è vista come un 
dirittodiritto della persona. In Italia le persone straniere, anche senza permesso di 
soggiorno, al pari dei cittadini italiani e delle cittadine italiane hanno accesso 
all’assistenza sanitaria e all’accesso ai farmaci essenziali.
Se sei una persona straniera regolare con permesso di soggiorno (incluso: il /la 
richiedente protezione internazionale) hai l’obbligo di iscrizione al SSN e avrai la 
Tessera Sanitaria che ti permette l’accesso ad esami e terapie. 

 

“diritti” delle persone hiv+ Ho una storia d'amore: 
cosa faccio?

NelNel caso tu abbia una storia prenditi i tuoi tempi e parlane con lei/lui 
quando ti senti pronto, cerca di ascoltare e comprendere le sue reazioni e 
cerca di fornirle/gli le informazioni inerenti alla tua situazione di salute. Se 
non ti senti sicuro su cosa dire, il tuo medico potrebbe essere un alleato. 
Parlatene col medico ed esponetegli ogni vostra domanda o dubbio. Per 
quel che riguarda l’aspetto sessuale, come sempre, è bene parlarne 
all’interno della coppia e stabilire insieme delle “regole”: il safer sex non è 
unun ostacolo al vostro rapporto. Se invece sei in terapia da almeno sei mesi 
le possibilità di trasmettere il virus sono bassissime. In questo caso tu e il 
tuo o la tua partner potete anche valutare insieme al medico che ti segue 
l’ipotesi di mettere da parte il condom.
Nel caso siate una coppia aperta è bene che entrambe/i siate più attente/i 
al fine di evitare di contrarre altre infezioni a trasmissione sessuale: come 
sempre safer sex e dialogo all’interno della coppia.



Il tuo primo timore potrebbe essere di trasmettere l’infezione dell’HIV ad altre persone. 
Ricorda che l’HIV non è l’unica infezione sessualmente trasmissibile e devi proteggerti 
da altre infezioni esistenti. Un'importante raccomandazione è quella di osservare 

SEMPRE le abitudini relative al sesso protetto.
PPraticare safer sex, utilizzando il preservativo e il lubrificante o il femidom, costituisce 
una garanzia per la tua salute e per quella degli altri e delle altre. Basta solo un piccolo 

gesto e un pizzico di prudenza in più per salvaguardarsi da qualsiasi altra infezione.

 

e il sesso ?



Per qualsiasi necessità di supporto o informazione contattaci! 
Parlare con persone che hanno già vissuto i tuoi dubbi, paure e timori può esserti d’aiuto ad affrontare 

una situazione che ti sembra nuova e che al momento ti può sembrare difficoltosa. 
I volontari e le volontarie di Cassero salute possono fornirti il supporto di cui hai bisogno: 

Scrivici via Facebook alla pagina di Cassero Salute o via mail a 
salute@cassero.it, oppure chiama il Telefono amico LGBT del Cassero  allo 051 555 661, 

attiattivo dalle 20,00 alle 23,00 dei giorni feriali. 
Se hai bisogno di incontrarci puoi scrivere alla mail suddetta per un incontro, noi ci siamo!

È prenotabile chiamando il Telefono Verde Aids  800 856 080.

Per tutte le analisi su IST e MTS ci si può recare presso 
Ambulatorio Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS) – 

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
Via Massarenti 1, stanza 2, primo piano del Padiglione 29 

(Dermatologia).
PPer aggiornamenti consigliamo di consultare il sito. 

Tel. 0512143319 Accesso diretto: Lun-Ven, ore 7:30-11,00

E' possibile effettuare il test HIV rapido presso: BLQ 
Checkpoint – Via San Carlo 42/C, Bologna

Mar e Gio 18-21
Per info e prenotazioni 051252351 / 0514211857

Per contattare  il gruppo MigraBO LGBTI: 
tel:3393389448 (Whattsaptel:3393389448 (Whattsapp)

 I servizi  di MigraBO sono gratuiti ed è garantito il massimo anonimato. 

Per approfondimenti e info:

Cassero Salute: www.casserosalute.it
MigraBo LGBTI: www.migrabo.wordpress.com

Help Aids: www.helpaids.it
Lila: www.lila.it

Plus Onlus: wwPlus Onlus: www.plus-onlus.it
Arcilesbica: www.arcilesbica.it
M.I.T.: www.mit-italia.it

UNILGBTQ: www.unilgbtq.it

                                   

Questo opuscolo è disponibile online anche in lingua inglese, francese, arabo, 
russo, spagnolo e rumeno all'indirizzo www.casserosalute.it .
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