
INFEZIONE DA HIV

Rischio di contagio da HIV
L’infezione si contrae dopo rapporto sessuale (vaginale, anale, orale) non protetto con persona infetta, per esposizione a 
sangue o a secrezioni corporee infette, oppure per condivisione di aghi e siringhe contaminati da persona HIV positiva.
La donna può infettare il suo bambino in gravidanza, durante il parto o l’allattamento al seno;  tale evenienza è divenuta molto 
rara con l’introduzione della TerapiaAntiRetrovirale (ART). Persone a rischio di contagio sono: 

• Omosessuali 

• Tossicodipendenti che utilizzano aghi infetti

• Partner sessuali di persone HIV positive

• Persone con storia di Malattia Sessualmente Trasmessa (MST)

• Vittime di aggressione sessuale 

• Uomini e donne che hanno rapporti sessuali con più partner 

• Uomini e donne che scambiano sesso per soldi o droghe, o che hanno partner con tali abitudini

• Chiunque si è incidentalmente ferito con ago o tagliente presso  una struttura sanitaria 

• Persone che hanno ricevuto trasfusione di sangue o di emoderivati prima del 1984

Sintomi da infezione
Infezione recente
Il 50-90% delle persone contagiate manifesta i primi 
sintomi dopo 2-4 settimane. 

L’ infezione primaria da HIV  può passare inosservata o 
presentarsi con sintomi molto vaghi, talvolta simili a 
quelli di un’in�uenza. In questo stadio la malattia è 
molto contagiosa, poiché la quantità di virus presente 
nel sangue e nelle secrezioni corporee è elevata; è 
molto importante poter fare presto la diagnosi 
perché l’inizio precoce di ART riduce il rischio di 
trasmettere l’infezione. 

Sintomi generali: i più frequenti sono febbre (>38°C), 
mal di gola, cefalea, dolore muscolare e alle 
articolazioni che possono persistere per 2 settimane. 
Successivamente,  può manifestarsi ingrossamento di 
linfonodi del collo e ascellari con tendenza alla 
riduzione, ma non alla scomparsa, nell’arco di alcune 
settimane.
Sintomi cutanei, orali, genitali. Caratteristica dell’infezione primaria è la presenza di ulcere dolorose. Queste  si manifestano a 
livello della bocca, dell’esofago, dell’ano o del pene. Alcune persone, dopo la febbre, possono presentare esantema a livello 
della faccia, del collo, del torace superiore o di�uso, della durata di 5-8 giorni.

Sintomi digestivi. Sono rappresentati da nausea, vomito, diarrea, mancanza di appetito e perdita di peso.

Sintomi respiratori. Sono in genere caratterizzati da tosse secca.
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Infezione in fase avanzata

Se l’infezione non è trattata, il virus provoca un 
progressivo indebolimento del sistema immunitario. 
Nell’arco di alcuni anni le difese dell’organismo si 
riducono progressivamente: la persona HIV positiva 
può ammalarsi di malattie che non provocano danno 
alla persona sana (“infezioni opportunistiche”). A 
seconda del tipo di malattia opportunistica possono 
manifestarsi febbre, perdita di peso, disturbi visivi, 
insu�cienza respiratoria. 
La candidosi della bocca e dell’esofago è tra le infezione 
più frequenti nel soggetto HIV positivo.  Nella  persona 
sana Candida spp può trovarsi a livello cutaneo, orale,  
intestinale e vaginale, e solo raramente  provocare 
infezione (candidosi vaginale). Per contro, nella 
candidosi del soggetto HIV positivo sono presenti 
placche biancastre facilmente sanguinanti, lievemente 
dolorose e, in caso di candidosi esofagea, di�coltà 
nella deglutizione.
Con l’inizio del trattamento anti-HIV viene recuperata la 
funzionalità del sistema immunitario, e di conseguenza 
si riduce il rischio di infezioni opportunistiche.

Prevenzione dell’infezione da HIV
Per ridurre il rischio di contagio si raccomanda di:  

• Incoraggiare il proprio partner ad e�ettuare il test

• Utilizzare il condom con ogni partner sessuale

• Non abusare di droga o alcol, in quanto favorenti 
comportamenti sessuali “ a rischio”

• Non condividere aghi o siringhe già utilizzati da altri 

Nonostante il progressivo miglioramento, è comunque raccomandata l’assunzione di farmaci che ne prevengono la comparsa.
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