
HIV  
 

L’HIV provoca l’AIDS, malattia che si manifesta quando il virus HIV ha distrutto le difese immunitarie 

dell’organismo. 

La distruzione delle difese avviene lentamente ma questo tempo non deve essere perduto: prima si scopre la 

sieropositività, facendo il test, prima si possono limitare i danni.  

La causa dell'infezione da HIV è un virus che dal 1986 è stato denominato Virus dell'Immunodeficienza 

Umana e si trasmette attraverso:  

 

 Contatto sessuale non protetto dal preservativo. Tale trasmissione avviene attraverso il contatto tra 

liquidi biologici infetti (secrezioni vaginali, sperma, sangue) e mucose anche integre, durante i 

rapporti sessuali.  

 

 Contatto con sangue infetto: scambio di siringhe, trasfusioni di sangue o di prodotti di sangue infetti 

e/o trapianti di organi infetti, utilizzo di strumenti infetti. Contatto diretto tra ferite cutanee, 

profonde, aperte e sanguinanti, schizzi di sangue o di altri liquidi biologici sulle membrane/mucose 

(come gli occhi).  

 

 Trasmissione verticale: da madre sieropositiva a figlio durante la gravidanza, il parto o l'allattamento 

al seno.  

 

L’iniziale periodo d’incubazione, totalmente asintomatico dura mediamente da 2 a 4 settimane dal momento 

del contagio.  

Il secondo stadio, l’infezione acuta, dura in media 28 giorni e si manifesta in alcuni casi attraverso sintomi di 

tipo influenzale: febbre, linfadenopatia, faringite, rash cutanei, mialgia, 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 d’infezioni e tumori di varia natura (polmonite, micosi, …). 

Non esistono vaccini, poiché il virus muta velocemente e risulta difficile confezionarne uno che si adatti. 

L’unica profilassi possibile è l’informazione e la prevenzione mirata di comportamenti sociali sbagliati. 

Esistono tuttavia dei medicinali che permettono di trattare e controllare efficacemente un’infezione da HIV. 

Se i medicinali vengono assunti regolarmente, la terapia può aumentare sensibilmente la qualità e la speranza 

di vita delle persone sieropositive.  

Si tratta di un’infezione sostenuta dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV), che provoca appunto un 

danno al sistema immunitario della persona infettata, la quale diventa così incapace di contrastare infezioni, 

anche quelle che nelle persone sane non riescono a provocare malattie (infezioni opportunistiche), o alcuni 

tipi di tumore.  

Quando si manifestano queste patologie si configura il quadro di AIDS (Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita).  

Le manifestazioni cliniche variano secondo la gravità del danno provocato dal virus. 

 


