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H.I.V.

Human Immunodeficency Virus

è un virus che attacca e indebolisce il sistema immunitario.



COME SI TRASMETTE?

porta di uscita

mezzo di 
trasporto

porta di ingresso



COME SI TRASMETTE?



COME SI TRASMETTE?

Rapporti sessuali penetrativi non protetti 
con una persona sieropositiva

Droghe iniettive: scambio di siringhe

Madre sieropositiva a feto

Trasfusioni da sangue infetto



HIV: il danno

L'HIV causa immunosoppressione

L'HIV causa attivazione del sistema immunitario e 
processi infiammatori che incidono su ossa, apparato 
cardiovascolare, cellule.

L'HIV causa inoltre la progressione di infezioni virali 
coesistenti {HBV, HCV, EBV, ecc.} 

HIV e alterazioni 
infiammatorie

Parere di esperto, diapositiva sviluppata dalla Professoressa Christine Katlama (Hôpital Pitié-Salpetrière, Service des Maladies 
Infectieuses et Tropicales, Paris); membro del comitato di revisione di BEST



COME SI EVITA?

3 regole safer sex:

siringhe mono uso

controlli su sangue

niente sperma in bocca
niente sangue mestruale in bocca

Preservativo – dental dam - femidom

materno-fetale: terapia, cesareo, latte art.



COME SI EVITA?

PEP: profilassi post esposizione

centro malattie infettive

max 48 ore dopo4 settimane di terapia

efficace??



COME SI EVITA?

PEP: profilassi post esposizione



ALTERNATIVE AL 
PRESERVATIVO (?)

Togliere il pene prima di venire

Niente sesso con HIV+

Meno rapporti sessuali=meno rischio

Amore

Fedeltà - Fiducia

Test invece delle precauzioni

HIV+ quindi niente preservativo



TEST

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

Western Blot



TEST
accesso

U.O. ASL - AOSP
gratis
anonimo
volontario
screening



TEST
esito

negativo
periodo finestra

NO IMMUNE

preservativo
dental dam - femidom



TEST
esito

positivo
NIENTE PANICO

non sei solo

non è una sentenza di morte

non significa avere l’aids
farmaci anti-hiv



Come lavora HIV



Come lavora HIV

• CARICA VIRALE
• Numero di copie di HIV nel sangue

• Numero di copie per millilitro (millesimo 
di litro) di sangue



Come lavora HIV

• CONTA CD4
• Serve a valutare quanto è danneggiato il 

sistema immunitario e avere un quadro 
della situazione

• Numero di cellule per microlitro 
(milionesimo di litro) di sangue

• 350



Come lavora HIV

• 4 stadi

• Infezione principale o acuta

• Infezione asintomatica

• Infezione sintomatica

• Infezione avanzata (aids)

sieroconversione

terapie anti retrovirali



A.I.D.S.

Acquired Immune Deficiency 
Syndrome 



M.T.S I.S.T
Malattie a 

trasmissione sessuale
 Infezioni 

sessualmente 
trasmesse



AAAAAA
AAAAAA



• Comuni fra i gay

• Incubazione 15 – 50 gg

• fase acuta 4/6 settimane

- Ittero

- Urine scure, feci chiare

- nausea

• acqua o cibo contaminato

• ingestione feci: rimming, fingering, dildo

- (diarrea, perdita peso)



 VACCINO





Ditali/guanti in lattice

Stare sul perineo



USL –Dipartimento sanità pubblica
Settore profilassi malattie infettive
(via Gramsci 12 – Bologna)





3 FASI

1) Sifilomi (lesioni) vagina, pene, 
testicoli, ano

2) Roseole (chiazze rosa)
- mal di testa
- nausea
- febbre

3) 20% dei malati non trattati: aggredisce 
organi (pelle, sist. cardiovascolare, sist. 
nervoso centrale)



Contatto con sifilomi e roseole

Preservativo

Ciclo di antibiotici

Reinfezione



CONCLUSIONI

Test periodici



GRAZIE

PER L’ATTENZIONE

www.plus-onlus.it – info@plus-onlus.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31

