
AIDS e HIV

Che cos'è l'HIV?
HIV (Human Immunodef ic iency Vi rus) s ign i f i ca virus dell'immunodeficienza umana. 
Se un soggetto viene infettato dal virus, proverà a combattere l'infezione generando "anticorpi", speciali
molecole che testimoniano l'avvenuta infezione ma non sono in grado di debellarla. L'HIV è il virus che
distrugge il sistema immunitario .

Che cos'è l'AIDS?
AIDS significa sindrome da immunodeficienza acquisita.
La sigla AIDS è un acronimo inglese di sindrome da immunodeficienza acquisita:
•Sindrome significa insieme di problemi di salute che compongono una malattia.
•Immunodeficienza significa debolezza del sistema immunitario a combattere la malattia.
•Acquisita significa che si contrae tramite il contatto con il virus.

In sintesi:

L'AIDS è una malattia provocata dall'HIV, un virus che aggredisce il sistema immunitario umano.  Nelle
persone affette da AIDS il sistema immunitario non è più in grado di difendere l'organismo dalle
malattie, e il processo degenerativo prosegue fino alla morte del paziente

Come si trasmette?
L'HIV si trasmette attraverso lo scambio di fluidi corporei infetti in qualsiasi stadio della malattia.
Sangue, liquido seminale, secrezioni vaginali e latte materno sono fluidi che possono veicolare
efficacemente il virus. La saliva non è fra questi.

Le fasi dell'AIDS

Pricipalmente le fasi di sviluppo dell'AIDS sono quattro:
• incubazione

• infezione acuta                                                                                                 

• periodo di latenza

• AIDS conclamato

L’iniziale periodo di incubazione, totalmente asintomatico (privo cioè di sintomi) dura mediamente da 2
a 4 settimane dal momento del contagio.

Il secondo stadio, l’infezione acuta, dura in media 28 giorni (ma in genere meno) e si manifesta in
alcuni casi attraverso sintomi di tipo influenzale:
•febbre
•linfoadenopatia (ingrossamento dei linfonodi),
•faringite (mal di gola),
•rash (manifestazioni cutanee),
•mialgia (dolore muscolare),
•malessere,
•piccole piaghe in bocca e nell’esofageo.

La terza fase diventa nuovamente priva di sintomi e può durare da 2 settimane a 20 anni ed oltre, fin
quando sopraggiunge la fase dell’AIDS con sviluppo di infezioni e tumori di varia natura (polmonite,
micosi, …)

Gli adolescenti e gli adulti che contraggono l’HIV spesso non mostrano alcun sintomo al momento in cui
contraggono l’infezione.Nell’arco di questo tempo possono trasmettere il virus senza nemmeno sapere
di averlo. 



Come si esegue la diagnosi di infezione da HIV?
La diagnosi si effettua con la ricerca di anticorpi HIV (anticorpi contro il virus dell'AIDS) che viene
eseguita nei laboratori di analisi autorizzati.
Il test di primo impiego è basato su una metodica enzimatica, cioè l'incontro dell'anticorpo con il virus è
evidenziato da una reazione che si rivela mediante un cambiamento di colore di un reagente. In caso di
positività o di dubbio, si esegue un test di conferma.

Sieropositività
Se il test risulta negativo, significa che non si è infetti. Ciò non esclude, però, il contagio nei tre-sei mesi
precedenti l'esecuzione dell'analisi. Un risultato negativo non vuol dire che si è resistenti all'infezione e
che non ci si possa contagiare successivamente. Quando il test risulta invece positivo, l'infezione è
stata contratta e la si può trasmettere ad altri. Raramente possono trovarsi sieri in cui il test di conferma
evidenzi un risultato incerto. In questi casi, la persona è invitata dal medico a ritornare dopo alcune
settimane, per ripetere il prelievo e, quasi sempre, il dubbio viene risolto, in senso negativo o positivo.

Un sieropositivo è un malato di AIDS?

No. Essere sieropositivi non è sinonimo di AIDS. Molte persone sieropositive non progrediscono verso
lo stadio clinico chiamato AIDS. Una persona sieropositiva è una persona che ha contratto il virus
dell'HIV che può ammalarsi di AIDS dopo molto tempo 

Come si può curare?
Dopo il riscontro dell'avvenuto contagio è necessario valutare la carica virale presente.Questo perché
oltre la carica-soglia di 30.000 copie virali, è utile iniziare immediatamente la terapia antivirale: recenti
studi infatti hanno dimostrato che la terapia precoce è in grado di ritardare significativamente
l'insorgenza della fase conclamata dell'AIDS. Sono disponibili farmaci antiretrovirali dotati di buona
efficacia e tollerabilità. Tuttavia la terapia attualmente non è ancora in grado di guarire completamente
dalla malattia, perciò la principale arma per controllare l'epidemia è la prevenzione. Non è ancora
disponibile un vaccino a causa della velocità con cui il virus è in grado di mutare; quindi la prevenzione
è affidata alla eliminazione dei rischi di contagio, evitando lo scambio di siringhe, usando il profilattico
nei rapporti sessuali, evitando in genere il contatto con i liquidi biologici di soggetti estranei . Ma è anche
presente una profilassi post-esposizione ad HIV che consiste in un trattamento farmacologico la terapia
antiretrovirale seguita dalle persone già contagiate da HIV, ma che, invece, ha lo scopo di ridurre la
probabilità di contagio dopo una possibile esposizione.Nuove ricerche stanno facendo luce su delle
nuove cure che hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista  Immunity, in cui avrebbero scoperto
il tallone di Achille di virus HIV. Ci  sarebbe un vaccino, testato dai ricercatori, che è  risultato efficace nel
suscitare una risposta immunitaria forte e duratura contro le aree vulnerabili mantenute dai virus, che
non variano di molto da ceppo a ceppo.
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1920- a Kinshasa in congo iniziò la pandemia causata dagli animali agli uomini con la caccia o
attraverso la macellazione della selvaggina, si espanse in maniera così diffusa. 

1982 - Robert Gallo, direttore del laboratorio di biologia cellulare dei tumori del National Cancer Institute
di Bethesda in America, accertò l'origine virale dell'epidemia, riconoscendo l'azione di un retrovirus,
appartenente a tale particolare famiglia da lui identificata qualche anno prima nei suoi studi sulla
leucemia (anche se questa teoria è stata recentemente riformulata)  alcuni primi casi di AIDS si
verificarono tra gli emofiliaci, obbligati a ricevere continue trasfusioni.

1983 - Il 4 novembre  Françoise Barré-Sinoussi  vide al microscopio  per la prima volta il virus HIV.

1984 - 22 aprile, il virus HIV venne definitivamente identificato come la causa dell' AIDS e il giorno
successivo venne annunciato che Robert Gallo aveva a sua volta isolato un virus prelevato da pazienti
malati di AIDS, e che per il virus sarebbe stato disponibile a breve un kit per riconoscere le persone
infette, tramite l'individuazione nel sangue della presenza o meno di uno degli anticorpi prodotti
dall'organismo contro l'infezione

1985 -ad Atlanta si tenne la prima conferenza internazionale sull'AIDS, sponsorizzata
dall'organizzazione mondiale della sanità alla quale partecipano circa 2000 ricercatori provenienti da
trenta nazioni.

1987- approvato un primo farmaco, la molecola dell’AZT. Sebbene i risultati della terapia si sarebbero
dimostrati non pienamente soddisfacenti, per la relativa facilità con cui il virus riusciva a sviluppare
ceppi resistenti al farmaco, il farmaco dimostrò di prolungare la vita dei pazienti rallentando lo sviluppo
della sindrome.

 1996 - fu l'anno della svolta che vide l'abbandono della monoterapia (AZT) e delle duplici terapie: a
gennaio infatti furono presentati studi clinici sull'Haart (Highly Active Anti-Retroviral Therapy), che
presto diventò lo standard mondiale nella cura dell'Aids.

diffusione dell'aids

Osservando la cartina sui dati statistici del numero di persone che per nazione hanno contratto l'AIDS
notiamo dapprima che le regioni geografiche maggiormente colpite sono: l'Africa subsahariana, Il
Sudafrica,  Nigeria e India, Sud-Est asiatico Europa dell'Est Asia centrale e negli Stati Uniti, è  più
comune nelle grandi aree metropolitane della costa orientale e nella  California e nelle aree urbane del
profondo sud. Questo è perchè la frequenza dei casi di AIDS maggior parte delle volte si verifica in
paesi poveri dove c'è scarsità  di informazioni sull'AIDS, nonché di un accesso limitato alle risorse
sanitarie e una maggiore probabilità di rapporti sessuali con partner a rischio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Gallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Retrovirus


Celebrità

La prima vittima celebre che ammise pubblicamente di essere affetta da AIDS fu il divo statunitense
Rock Hudson, morto il 2 ottobre 1985. 

Il virus provocò forse la sua più celebre vittima il 24 novembre 1991, quando la rockstar Freddie
Mercury, cantante e frontman d e i Queen, morì per una patologia correlata all'AIDS dopo aver
annunciato la malattia soltanto il giorno precedente. 

Una vittima non meno importante delle altre fu anche Isaac Asimov grande scrittore di fantascienza
nato nel 2 gennaio 1920 e morto il 6 aprile 1992. ma la sua vera causa di morte fu detta nel 2002 dalla
seconda moglie, Janet Jeppson, rivela che la morte di Asimov era stata provocata dall'Aids, malattia
che aveva contratto nel 1983 durante una trasfusione di sangue.

Rudolf Hametovic Nureyev, indimenticabile ballerino, è il personaggio che ha rivoluzionato il ruolo
maschile nella danza. Si ammalò di AIDS e si spense presso un ospedale parigino il 6 gennaio 1993
dopo l'ultima tormentata relazione con il cantante rock Freddie Mercury.

Keith Haring, uno dei principali esponenti della corrente neo-pop, è stato tra gli artisti più
rappresentativi della sua generazione. Nel 1988 gli viene diagnosticato l'AIDS. Con un colpo a sorpresa
annuncia lui stesso la sua triste condizione in un'intervista a "Rolling Stone", incrementando così la sua
già grande popolarità. Prima della sua morte fonda la Keith Haring Foundation, che si propone tuttoggi
di continuare la sua opera di supporto alle organizzazioni a favore dei bambini e della lotta all'AIDS.
Keith Haring è morto il 16 febbraio 1990, all'età di 32 anni.  

HIV/AIDS e società

Fin dalla sua comparsa, l'Aids ha sollevato una serie di problemi, tra cui anche quello sociale. Il
contagio è stato associato fin dalle origini con comportamenti etichettati come  trasgressivi, come la
promiscuità sessuale, l'omosessualità, il consumo di droghe.  Tale atteggiamento viene percepito
appieno dai contagiati che sono costretti a vivere la loro condizione in una stretta clandestinità: le
centinaia di migliaia di persone sieropositive in paesi come l'Italia di fatto non esistono.  Un esempio di
ragazzo vittima della discriminazione  fu il ragazzo emofiliaco Ryan White, che dopo un'iniezione di
sangue contaminato contrasse il virus e, nel 1984, sebbene i medici avessero escluso il rischio di
contaminazione, fu espulso dalla scuola, diventando un simbolo della lotta.

Riflessioni personali

Secondo me l'AIDS è una malattia sempre più diffusa, il problema fondamentale correlato a questa
malattia è il pregiudizio. Questo approccio è completamente inutile nonchè dannoso e sbagliato. Siamo
tutti vittime indipendentemente da come uno ci si infetta. Spesso neri e gay vengono licenziati in caso i
datori di lavoro scoprano la loro condizione, costringendo le vittime di tale mobbing a situazioni ancora
più pericolose come silenzio e chiusura in se stessi, malattia mentale, suicidio, porre termine alle cure,
ricerca di partner occasionali e rapporti a rischio con chiunque e ultima ma non meno importante
diventare vittima di omofobia e razzismo da parte di esaltati criminali avere  L'AIDS NON E' UNA
COLPA IN NESSUN CASO, NESSUNO MERITA UNA DISCRIMINAZIONE PERCHE' APPARTIENE
AD UNA CATEGORIA. Ciò è profondamente sbagliato, nonchè amorale e senza senso. Non esistono
categorie a rischio, siamo tutti a rischio se non teniamo conto dei nostri comportamenti.  
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