
 
 
 

 
 

 

INFEZIONE DA HIV  

Screening di adolescenti, adulti e donne in gravidanza  

 
Che cosa è l’infezione da HIV? 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) è trasmesso prevalentemente per via sessuale; provoca 
nell’organismo un grave danno al sistema immunitario che, in assenza di terapia, porta a morte il 
paziente per complicanze di tipo infettivo (Infezioni opportunistiche) o tumorali.  

 

Quali sono le persone a maggior rischio di contagio? 
Molte delle nuove diagnosi di infezione da HIV sono identificate in omosessuali maschi e in 
tossicodipendenti. Sono considerati a rischio soggetti che:  
 Hanno rapporti sessuali, per via anale o vaginale, senza condom con più partner di cui non 

è noto il siero stato per HIV 

 Scambiano sesso per droga o per denaro  
 Hanno una Malattia Sessualmente Trasmessa (MST) o un partner sessuale con MST 

 Hanno un partner sessuale HIV positivo o che appartiene ad una categoria ad alto rischio 

 Richiedono accertamenti per MST o per HIV  

 
In che cosa consiste lo screening per HIV? 

Per la diagnosi di infezione si utilizzano test che 
identificano anticorpi per HIV-1 e HIV- 2 e l’antigene 
HIV-1 p 24, seguiti da un test supplementare per 
differenziare gli anticorpi anti HIV 1 e anti HIV-2. 
Nel caso che il test supplementare dia un risultato 
indeterminato (o si sospetti un’infezione o 
un’esposizione recente), è raccomandata la ricerca 
di HIV RNA; il test permette di differenziare 
l’infezione acuta da HIV da un risultato falso positivo.  

 
Lo screening deve essere ripetuto? 

L’ intervallo ideale dello screening non è noto. Tuttavia la ripetizione del test è consigliata a chi è 
ad aumentato rischio (cfr. sopra). Screening ripetuti sono consigliati anche per soggetti che 
accedono a Servizi con alta incidenza di soggetti HIV positivi, tra cui Servizi per MST e per 
tubercolosi, istituti di pena, dormitori per homeless. 
 Screening ripetuto è raccomandato durante il terzo trimestre di gravidanza in donne ad alto 
rischio di contagio e in donne che vivono o ricevono cure in contesto ad alta incidenza di infezione 
da HIV.  In linea generale lo screening per HIV durante il terzo trimestre di gravidanza deve essere 
preso in considerazione per tutte le donne. 

   
Quali sono i benefici dello screening? 

Attualmente non esiste possibilità di guarigione dell’infezione da HIV: tuttavia, identificare 
precocemente soggetti HIV positivi permette un precoce inizio della terapia antiretrovirale (ART). 
E’ oramai dimostrato che ART non solo riduce efficacemente la progressione verso l’AIDS e la 
mortalità, ma quando si raggiunge la soppressione virale (vale a dire non è più presente virus nel 
sangue) non si verifica più la trasmissione del virus ad altri soggetti. 
 



 
 
 

 
 

 

Oltre ART, altri interventi efficaci in soggetti HIV positivi comprendono la profilassi per le infezioni 
opportunistiche (se indicato dal punto di vista clinico), vaccinazioni e screening per i tumori. 
Infine la terapia ART in donne gravide HIV positive, associata all’uso di specifiche precauzioni, 
riduce in modo sostanziale la trasmissione di HIV a feto, neonato, bambino.   

 
A chi è raccomandato lo screening? 

Lo screening è raccomandato ad adolescenti e adulti (15-65 anni), ma anche a persone più 
giovani o più anziane se ad aumentato rischio, e alle donne in gravidanza.  

   

POPOLAZIONE  INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 
 Adolescenti e adulti  

 Donne in gravidanza 

Lo screening per HIV è raccomandato in  
 Adulti e adolescenti (15-65 anni) 
 Soggetti più giovani o più anziani, se 

sono ad alto rischio 
 

 Donne in gravidanza, comprese quelle 
che arrivano al travaglio o al parto 
senza che sia noto il siero stato 
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RIFERIMENTI 

Final Recommendation Statement 2019. Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Screening 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/human-immunodeficiency-virus-hiv-

infection-screening#fullrecommendationstart 

 
NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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