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HIV e AIDS

Questa la motivazione del Comitato Scientifico 
che ha assegnato il Nobel 2008 per la Medicina a 
Luc Montagnier e Francoise Barrè-Sinoussi, i due 
ricercatori francesi che anche grazie alle tecniche 
messe a punto da Gallo isolarono nel 1982 il virus 
Hiv da linfociti umani dimostrando come questo 
retrovirus sia l’agente eziologico della Sindrome 
da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) .

Si pensa che l’origine della sindrome sia da ricon-
durre alla mutazione di un retrovirus animale di 
scimmie dell’Africa subsahariana che nel XX secolo 
fu trasmesso alla specie umana provocando una 
epidemia globale. 

“Getting to zero: zero new Hiv infections. Zero 
discrimination. Zero Aids related deaths” 
ovvero “Arrivare a zero nuove infezioni da Hiv. 
Zero discriminazioni. Zero morti per Aids” 
è lo slogan scelto per la campagna contro l’AIDS, 
iniziata l’1 dicembre 2011 in occasione della Giornata 
Mondiale contro l’Aids. In Italia come in altri Paesi 
Europei un sieropositivo su 4 non sa di essere 
infetto. 

Si continua a credere che il rischio di contrarre 
L’HIV sia ancora appannaggio di quelle “categorie 
a rischio: eroinomani ed omosessuali” etichettate 
a metà degli anni 80. 

Lo slogan “conoscere per prevenire” ha solo in 
minima parte funzionato anche perché la perce-
zione individuale del rischio non sempre corrispon-
de alla percezione collettiva del rischio stesso. 

Le campagne di sensibilizzazione messe in atto 
negli anni novanta e rivolte ad omosessuali e 
tossicodipendenti sono state abbastanza rece-
pite, mentre così non è stato tra la popolazione 
eterosessuale non tossicodipendente. 
I messaggi sulle regole del Sesso Sicuro, sullo 
scambio di siringhe e aghi infetti e il maggior uso 

di droghe per via inalatoria rispetto a quelle iniet-
tive hanno contribuito a ridurre la trasmissione 
dell’infezione da Hiv nella popolazione tossico-
dipendente che ha rappresentato, nei due scorsi 
decenni, un grosso bacino di diffusione del virus 
e della malattia. 

Oggi tutti sanno che l’Hiv si trasmette attra-
verso lo scambio di fluidi corporei infetti, che 
l’Hiv non si trasmette con la saliva e il bacio, né 
con i comportamenti sociali quotidiani, che l’Hiv 
non si trasmette tramite le punture di zanzare 
e che l’uso di aghi, rasoi, strumenti chirurgici 
e apparecchiature per tatuaggi e pearcing, se 
adeguatamente sterilizzati e non scambiati, non 
sono veicolo di trasmissione. 

Oggi tutti sanno che l’Hiv si trasmette per via 
sessuale e che nel rapporto omo/eterosessuale 
non protetto vi è il massimo scambio possibile 
di fluidi organici. 

Oggi non tutti sanno che l’Hiv si trasmette pre-
valentemente per via eterossessuale e che la 
donna possiede una “maggiore vulnerabilità 
biologica” per questo tipo di infezione. 

Il rischio di trasmissione/acquisizione dell’Hiv/
AIDS per via sessuale può essere efficacemen-
te evitato adottando le regole del Safer Sex o 
Sesso Sicuro: uso del preservativo (condom o 
femidom) e rapporti senza penetrazione. 

Il Telefono Verde Aids dell’Istituto Superiore 
di Sanità 800861061 risponde ad ogni 
dubbio su infezione da Hiv e Aids.

La telefonata è gratuita da ogni parte d’Italia 
ed è possibile parlare con gli esperti del settore 
chiamando dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18.

ginecologia@salutare.info

scrivi a:@

La scoperta del virus HIV è 
stata un prerequisito per la 
comprensione della biologia 
della malattia e il suo trat-
tamento antiretrovirale”. 
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Cosa è cambiato 
dal 1982 ad oggi


