
 
 

 
 

 

PROFILASSI PRE ESPOSIZIONE (PrEP) 
Per persone ad elevato rischio di contagio da HIV 

 

Per quali categorie di persone è raccomandata PrEP? 
PrEP è raccomandata in adulti “a rischio” di contagio da HIV per inadeguato uso del condom. 
  In particolare: 
 Omosessuali maschi, HIV negativi, e soggetti transgender che non utilizzano in modo 

adeguato il condom con partner occasionali o con partner HIV positivi non in trattamento 

con antiretrovirali. Una Malattia Sessualmente Trasmessa (MST) acquisita di recente e/o 

l’impiego di profilassi post – esposizione sono marker di aumentato rischio per HIV. 

 Donne e uomini eterosessuali, HIV negativi, che utilizzano in modo inadeguato il condom con 

numerosi partner sessuali, tra cui è probabile ve ne sia qualcuno HIV positivo, non in terapia 

con antiretrovirali.  

Che cosa è noto sulla PrEP? 
PrEP è un trattamento medico che protegge dall’infezione da HIV, ma non da Malattie 
Sessualmente Trasmissibili; deve essere associato ad altri interventi di prevenzione ed essere 
assunto sotto controllo medico.  Per chi è destinato ad assumere PrEP si raccomanda: 
 La settimana precedente all’inizio di PrEP, effettuare il test HIV e verificare che sia negativo. 

Nel sospetto di infezione recente, effettuare la ricerca di HIV RNA.  In corso di PrEP, ripetere 

lo screening per HIV a scadenza mensile. In caso di test positivo, o in presenza di segni clinici 

di malattia, sospendere PrEP e indirizzare il paziente presso Servizi dedicati alla cura di HIV. 

 Prima di iniziare PrEP, ricercare se vi sia coinfezione da virus dell’Epatite B (HBV). Se positiva, 

prendere in considerazione lo specifico trattamento 

 Informare il paziente che PrEP non previene altre Malattie sessualmente Trasmesse; sia 

all’inizio che durante PrEP deve essere effettuato lo screening per MST (Sifilide, Chlamydia, 

Gonorrea, HCV, e HAV) a scadenze programmate 

 Informare che PrEP può provocare tossicità renale e ossea. La funzionalità renale va 

controllata all’inizio e rivalutata, insieme alla densitometria ossea, in corso di profilassi. 

 Informare che PrEp funziona solo se assunta regolarmente; l’aderenza al trattamento è 

pertanto fortemente raccomandata 

 Informare che PrEP può essere prescritta a lungo, ma che ogni successiva prescrizione 

dovrebbe non dovrebbe superare i tre mesi 

Quali farmaci sono utilizzati per la PrEP? 
Il trattamento prevede l’uso di due farmaci: tenofovir + emtricitabina (300/200 mg) in monodose 
giornaliera. Sia nell’uomo che nella donna l’assunzione dovrebbe iniziare 7 giorni prima 
dell’esposizione e terminare 7 giorni dopo l’ultima esposizione  
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