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HIV e AIDS 
 

Inquadramento sanitario. 
 

L’AIDS, acronimo di ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (sindrome da 
immunodeficienza acquisita) è una malattia infettiva cronica causata dal retrovirus HIV, che 
lentamente attacca e distrugge il sistema immunitario: il soggetto contagiato è vulnerabile a 
infezioni (dette opportunistiche)1 dovute a batteri, funghi, protozoi, virus erpetici e 
neoplasie2 varie. 
Questa sindrome è caratterizzata da un deficit dei linfociti T3 e altri componenti del sistema 
immunitario: è l’ultima fase dell’infezione da HIV, nella quale si manifestano le malattie che 
possono portare alla morte.  Essa inizia, di solito, molto tempo dopo l’infezione (in media dieci 
anni), senza che nel frattempo si siano manifestati sintomi gravi. 
 
Trasmissione. L’HIV si trasmette attraverso il sangue, lo sperma, le secrezioni vaginali, e il 
latte materno; può essere sufficiente, ai fini della trasmissione, anche un solo contatto. 
Il virus non si trasmette attraverso altri liquidi del corpo, come la saliva, il sudore e le 
lacrime, attraverso strette di mano, abbracci, vestiti, bicchieri, posate, piatti, sanitari, 
asciugamani e lenzuola e nemmeno frequentando palestre, piscine, docce, saune e gabinetti 
scuole, asili e luoghi di lavoro, ristoranti, bar, cinema, locali pubblici e mezzi di trasporto. 
La trasmissione può avvenire: 
• per via sessuale quando il virus, presente nello sperma o nelle secrezioni vaginali entra 
in contatto con il sangue di chi lo riceve attraverso microscopiche lesioni che si hanno durante 
il rapporto sessuale; 
• per via verticale da madre sieropositiva al feto durante la gravidanza, il parto o 
l’allattamento; 
• per trasfusioni e iniezioni di sangue o emoderivati4 infetti; 
• per uso di strumenti infetti (siringhe, aghi per tatuaggi, piercing, strumenti dentistici). 
Una volta all’ interno dell’organismo, il virus innesca una risposta degli anticorpi che può 
essere accertata con un semplice prelievo. 
Si definisce, pertanto, “sieropositività” il riscontro della presenza di anticorpi anti-HIV nel 
sangue. 
L'HIV è un virus che appartiene a una particolare forma virale, quella dei retrovirus, che 
grazie a un enzima particolare, è in grado di modificare il proprio patrimonio genetico; quando 
invade una cellula “ospite" (o cellula bersaglio”) va ad inserirsi nel DNA di questa ed è in grado 
di moltiplicarsi velocemente. 
 
  
 

                                                 
1Opportunistiche: infezioni derivate da microrganismi rari o poco virulenti che si moltiplicano in soggetti con deficit del sistema 
immunitario. 
2 Neoplasie: tumore benigno o maligno. 
3  Linfociti T: particolare tipo di globulo bianco importante nella difesa immunitaria dell’organismo. 
4Emoderivati: parti di sangue che  possono essere separate (plasma, globuli bianchi e rossi, piastrine, proteine del sangue); 
vengono preparati in laboratori specializzati e usati  nelle trasfusioni. 
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Diagnosi e terapia. La diagnosi5 si basa sulla ricerca degli anticorpi anti-HIV e sulla 
valutazione del deficit immunitario. 
La prognosi6, negli ultimi anni, è migliorata grazie a tre fattori: 
1. diagnosi precoce; 
2. adeguata profilassi7; 
3. uso scrupoloso dei farmaci antivirali (rispetto dei tempi e modalità di assunzione). 
La terapia più recente ed efficace si basa sull’uso di un “cocktail” molto aggressivo di tre 
farmaci antivirali che agiscono inibendo le diverse fasi del processo di replicazione; si tratta 
di una delle terapie più efficaci per il malato. 
Al momento non è ancora disponibile un vaccino definitivo. 
 
Prevenzione, informazione ed educazione sanitaria della popolazione sono al momento gli 
strumenti più efficaci nella lotta all’HIV. 
La prevenzione riguarda: 
1. evitare il contatto diretto e non protetto con sangue o liquidi contaminati (no a 
rapporti sessuali occasionali, sì all’uso del profilattico, all’uso di guanti/ occhiali/mascherine 
protettive, all’uso di siringhe monouso e alla sterilizzazione attenta degli  strumenti medici); 
2. controllo scrupoloso del sangue e del plasma da trasfusione. 
E’ consigliato, inoltre, ai soggetti “a rischio” di sottoporsi periodicamente a specifiche analisi, 
che sono gratuite e anonime per legge. 
L’educazione sanitaria ha due obiettivi: 
1. informare la popolazione sui rischi, trasmissione della malattia e precauzioni; 
2. informare e formare le strutture sanitarie, scolastiche e sociali sulla 
prevenzione. 

   
Sintomatologia. 

 
Il decorso dell’infezione da HIV è caratterizzato da diverse fasi cliniche. 
 

 

 
 
 
                                                 
5Diagnosi: attività  medica per definire la natura della malattia e il conseguente trattamento  terapeutico. 
6Prognosi: giudizio clinico sull’evoluzione futura della malattia in esame. 
7Profilassi: insieme dei mezzi utilizzati per la difesa contro le malattie, a livello individuale e collettivo. 
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Schematicamente sono 4 stadi clinici e, precisamente: 
1. Infezione acuta primaria: che va dall’ingresso del virus nell’organismo ospite alla 
siero-conversione (momento a partire dal quale sono presenti nel sangue anticorpi). In questa 
fase che può durare da sei settimane a sei mesi, l’individuo risulta “sieronegativo” pur essendo 
infetto e contagioso.  E’ il cosiddetto periodo “finestra”, durante il quale il virus HIV è 
presente nel corpo ma non ancora individuabile con il test. L’infezione acuta decorre molto 
spesso in modo del tutto asintomatico, mentre a volte si può manifestare con un quadro 
clinico i cui sintomi possono essere simili a quelli di una sindrome influenzale o a quelli della 
mononucleosi: febbre, mal di gola, malessere generale, stanchezza, sudorazioni, 
ingrossamento delle ghiandole linfatiche ; a volte vi può essere anche un esantema. 
2. Infezione asintomatica: dopo la sieroconversione, all’interno dell’organismo,  il virus 
richiama  una risposta degli anticorpi che può essere accertata con un semplice prelievo. Si 
definisce, pertanto, “sieropositività” il riscontro della presenza di anticorpi anti-HIV nel 
sangue. In questa fase clinica, durante la quale non si ha alcun sintomo o segno di malattia e 
che può durare anche dieci- dodici anni, il virus non si replica a livello del sangue, bensì a 
livello dei linfonodi distruggendo i linfociti. 
3. Linfoadenopatia Generalizzata Persistente (PGL o LAS). Questa fase clinicamente 
non si differenzia dalla precedente, essendo asintomatica; si caratterizza, soltanto, per un 
ingrossamento e una alterazione della struttura dei linfonodi stessi. 
4. Complesso AIDS-correlato (ARC).  è caratterizzata da vari sintomi clinici e da 
determinate alterazioni degli esami di laboratorio (vedi tabella). 
          La fase di ARC solitamente precede la fase della malattia conclamata. 
 
                                     

PRESENZA DI ALMENO UNO DI QUESTI SINTOMI: 
• FEBBRE: intermittente o continua, che non 
dipende da altre patologie 
• DIARREA: persistente per più di un mese 
• CALO PONDERALE: superiore al 10% del peso 
corporeo 

ALTERAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO: 
• ANEMIA (calo dei globuli rossi ed emoglobina) 
• LEUCOPENIA (calo dei globuli bianchi) 
• TROMBOCITOPEDIA (calo delle piastrine) 
• Riduzione marcata dei linfociti CD4+ 

 
 
 
La fase di malattia conclamata, inizia proprio quando compare una delle patologie infettive o 
neoplastiche opportunistiche. 
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Storia della malattia e stato della ricerca. 

 
La sindrome è stata riportata per la prima volta in letteratura nel 1981, anche se già negli 
anni Settanta erano stati riportati casi isolati di Aids negli Stati Uniti e in numerose altre 
aree del mondo (Haiti, Africa ed Europa). 
Dalla fine degli anni '80, vengono segnalati sempre più casi di una particolare forma di 
polmonite che colpisce gli omosessuali; in seguito si ipotizza una forma di tumore dei vasi 
sanguigni. 
Dal 1982 si comincia a pensare ad un'origine virale della malattia che colpisce omosessuali, 
emofiliaci8 e soggetti sottoposti a trasfusioni. Viene proposto per la prima volta il termine 
“sindrome da immuno-deficienza acquisita” per definire la nuova malattia. L’espressione indica 
come ci si trovi di fronte a una malattia di origine non ereditaria, ma che viene invece 
acquisita attraverso un meccanismo di trasmissione ancora ignoto, e che consiste in una 
deficienza del sistema immunitario. “Sindrome” perché non è un’unica malattia, ma si presenta 
sotto forma di diverse manifestazioni patologiche. 
Nel maggio del 1983 all’Istituto Pasteur di Parigi il virologo francese Luc Montagnier riporta 
l’isolamento di un nuovo virus (LAV) che potrebbe essere l’agente responsabile della 
trasmissione della malattia; l'anno seguente il Centro di Ricerche di Atlanta  dichiara 
ufficialmente che il LAV è il virus causa dell'AIDS. È ormai accertato che il virus umano 
dell'HIV derivi da mutazioni di vari ceppi del SIV,  virus che colpisce lo scimpanzé;  la 
trasmissione uomo-scimmia è avvenuta tramite il contatto tra liquidi biologici (ad esempio 
morso) di esseri umani che hanno partecipato ad attività di caccia e di vendita di carne e pelli 
di scimmia, (teoria del cacciatore. Primo caso risale al 1920, nella zona del Camerun.) 

Esiste, poi,  un‘altra teoria secondo la quale all'origine del passaggio di specie ci sia il vaccino 
orale antipolio che tra il 1957 e il  1960 veniva sperimentato in alcune zone del Congo; 
possibile che una parte dei vaccini destinati al Congo fosse preparata localmente coltivando il 
virus della polio in tessuti di reni di scimpanzé. 

Nel 1986 un comitato internazionale stabilisce un nuovo nome per indicare il virus dell'Aids: 
d’ora in poi si parlerà soltanto di HIV, ovvero “Virus dell’immunodeficienza umana”. 

Allo stato attuale della ricerca, è emersa l’importanza di vaccinare i soggetti a rischio contro 
le infezioni opportunistiche (epatite di tipo A e B per esempio), di utilizzare la profilassi 
contro la polmonite, toxoplasmosi e meningite e di utilizzare i “cocktail” di farmaci anti-
retrovirali9 già dal momento della diagnosi. Le nuove frontiere utilizzano piante transgeniche 
per la produzione di vaccini, in quanto piante in grado di produrre lo sviluppo di anticorpi. 

E’ attualmente in fase di sperimentazione un vaccino (TAT), messo a punto dall’Istituto 
superiore di sanità, (frutto del lavoro di un’equipe tutta italiana, a capo della quale c’è la 
dottoressa Barbara Ensoli, direttore del Centro nazionale Aids)  che somministrato insieme 
alla terapia anti-retrovirale sta moltiplicando gli effetti benefici di quest’ultima, il quale 
sembra dare buoni risultati dal punto di vista immunitario e dal punto di vista della non 
tossicità per l’organismo e degli effetti collaterali. 

                                                 
8Emofiliaco: individuo affetto da emofilia, cioè malattia ereditaria dovuta ad alterazione della coagulazione del sangue. 
9Anti-retrovirale: farmaco capace di inibire la replicazione dell’HIV.   
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Diffusione storico geografica 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati relativamente recenti dicono che nel mondo 40 milioni di persone siano state infettate 
da HIV e che di esse 25 milioni siano già decedute. L’andamento dell’epidemia è diverso in 
ragione del tempo, luogo geografico, ceppo virale modalità di trasmissione: la trasmissione 
eterosessuale resta la principale modalità di contagio, essendo responsabile di circa l’85% di 
tutte le infezioni. 
Il Sud Africa rappresenta l’epicentro dell’epidemia mentre in Cina e India il livello di 
infezione è più basso. Nell’Europa dell’Est, nel centro e Sud dell’Asia, l’infezione da HIV 
avviene attraverso l’uso di droghe per via endovenosa. 
Notevole è l’incremento dell’infezione nella donna, con conseguente aumento della 
trasmissione madre-bambino. Le donne rappresentano il 42% degli infetti totali; più del 70% 
di queste vive nell’Africa Sub-Sahariana. Un quarto delle nuove infezioni si verifica in donne 
di età inferiore ai venticinque anni e in adolescenti, questo a causa dei matrimoni tra giovani 
donne e uomini anziani e della poligamia10. 
Rapporti sessuali con più partner, tipo di pratiche sessuali e presenza di altre malattie 
sessualmente trasmesse costituiscono fattore di rischio che concorrono al contagio. 
Gli ultimi dati confermano che l’epidemia sembra essersi stabilizzata o essere addirittura in 
decremento in stati africani quali Burkina Faso, Ghana, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Kenya e 
Tanzania; ciò sta avvenendo perché si sono modificati i comportamenti sessuali, si è ritardato 
l’inizio di esperienze sessuali, si è ridotto il numero di rapporti sessuali occasionali e si è 
incrementato l’uso del profilattico. Si è lavorato molto, anche, sulla donna, in relazione alle 
infezioni vaginali, al parto, ai servizi prenatali e  all’allattamento. Quando necessario si è 
provveduto a somministrare antiretrovirali direttamente al bambino. 
 

 

 
 

                                                 
10Poligamia: unione coniugale di  un uomo con più donne. 
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HIV/AIDS e società. 

 

Sono ormai passati trent’anni da quando venivano diagnosticati i primi casi di AIDS. 
La situazione rimane, nonostante tutto, ancora preoccupante nei paesi in via di sviluppo dove 
milioni di sieropositivi non possono accedere alle cure per motivi economici e dove l’ambiente 
igienico è a livelli bassi; dove l’isolamento, le barriere culturali e religiose rendono difficile 
l’informazione e la somministrazione dei farmaci. 
Nei paesi economicamente sviluppati, a livello di percezione sociale della malattia,  sembra 
essersi trovato il modo di convivere con l’AIDS; si è rafforzato un clima di “superficiale 
tolleranza” verso i malati e di indifferenza verso un problema che “riguarda gli altri”. 
Negli anni ’80, la questione AIDS veniva vissuta più come un “problema sociale” che non come 
una malattia vera e propria; il problema era legato alle “categorie a rischio” portatrici di essa. 
Si trattava, infatti, di omosessuali, tossicodipendenti… categorie, cioè, discriminate dalla  
società per le loro scelte di vita.    
A livello legislativo e sanitario, invece, in diversi Stati si è provveduto a inserire l’AIDS tra le 
malattie infettive e contagiose per le quali è necessaria una notifica all’autorità sanitaria; la 
salute è intesa come bene individuale ma, soprattutto come interesse della  collettività. 
La storia dell’AIDS ha conosciuto un primo momento rivolto alle “categorie a rischio” della 
popolazione (omosessuali, tossicodipendenti, emotrasfusi) che erano sottoposte a screening 
obbligatori. Oggi il “paziente” è posto nella condizione di poter scegliere personalmente e 
responsabilmente se sottoporsi allo screening e alle terapie, attraverso il consenso 
informato; sono previsti programmi terapeutici e di sostegno psicologico gratuiti e garantita 
la massima confidenzialità. 
 
 

Celebrità. 

 
La prima morte celebre a causa del virus dell’AIDS è stata Rock Hudson, sex symbol del 
cinema di Hollywood, attore macho e amatissimo dalle donne in film come "Il gigante" e "Come 
le foglie al vento". Hudson contrasse il virus quando ancora se ne sapeva ben poco, dopo una 
vita passata a nascondere con attenzione la sua omosessualità. Magrissimo e irriconoscibile, 
morì nel 1985 a 60 anni. 
Il 1991 è stato segnato dal lutto forse più celebre: quella del grande cantante dei Queen, 
Freddie Mercury. Il 1992 è stato l'annus horribilis dell'Aids, che ha segnato la fine di tante 
celebrità come l'attore di Psyco, Anthony Perkins e lo scrittore di fantascienza Isaac 
Asimov. L'anno dopo, sono seguiti il regista di "Dirty Dancing" Emile Ardolino e l'immenso 
ballerino russo Rudolf Nureyev. 
Il giocatore di basket Magic Johnson e il tuffatore olimpico Greg Louganis ,sono entrambi 
risultati solo sieropositivi e ancora in vita. 
E’ recente la notizia dell’attore Charlie Sheen che annuncia la sua sieropositività. 
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Riflessioni personali. 
 

Questa malattia è sottovalutata dalla maggior parte delle persone sicuramente perché non c’è 
molta informazione e riguardante essa e i suoi rischi. 
Secondo me è sottovalutata soprattutto dai giovani perchè sono le persone, all'interno della 
società, maggiormente a rischio: spesso, essi, non prestano la dovuta attenzione all'uso di 
siringhe sterilizzate, all'uso di profilattici e, soprattutto, danno la dovuta importanza ai 
comportamenti sessuali corretti. 
Oggi non  è più vero che, come dicevano negli anni '80, l'AIDS è una malattia che riguarda 
solo le persone omosessuali perchè, come le persone omosessuali possono avere un rapporto 
occasionale con uno sconosciuto portatore di AIDS, così possono averlo anche le persone 
eterosessuali. Quindi non è corretto ritenere l'AIDS una malattia lontana rispetto a noi e 
riguardante altre persone, categorie a rischio, discriminate all'interno della società. 
E' importante, poi, avere dei centri in cui la persona malata (o a rischio) si AIDS possa 
curarsi e/o informarsi sui rischi, sulla prevenzione e sulla cura della malattia stessa. 
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