


Concetti base

HIV – sta per Human Immunodeficiency Virus, è un 
retrovirus (cioè non ha DNA ma solo RNA) 

Procura una infezione che è 
prevenibile, trattabile ma non 
curabile. 

Questa infezione, se non trattata,
può evolversi in una sindrome
chiamata AIDS – Acquired 
Immuno-Deficiency Syndrome

Si parla di “sindrome” e non di 
malattia: il sistema immunitario
viene indebolito e non è più capace
di rispondere agli attacchi (infezioni,
malattie, parassiti, ecc.). Queste sono 
le malattie, l'AIDS è la condizione che rende 
vulnerabili a esse.



Concetti base

Il sistema immunitario 
è composto da diverse 
cellule e sostanze.

Il principale bersaglio 
di HIV sono un 
particolare tipo di 
linfociti, i linfociti T 
CD4+. 

In queste cellule – ma 
non solo – HIV compie 
il proprio ciclo vitale.



HIV - CICLO VITALE



Video sul ciclo vitale di HIV

disponibile all'indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=lvAFbEB-El8

http://www.youtube.com/watch?v=lvAFbEB-El8






http://www.avert.org/arv-treatment.htm.%20Accesso%20giugno%202009
http://www.avert.org/arv-treatment.htm.%20Accesso%20giugno%202009
http://www.avert.org/arv-treatment.htm.%20Accesso%20giugno%202009




http://www.avert.org/cure-for-aids.htm








I numeri dell'HIV

Scopo della terapia antiretrovirale è:

 mantenere la carica virale a valori non rilevabili 
(< 50 copie/ml)

 mantenere la conta dei CD4 sopra 500 copie/µl

Ma c'è dell'altro...























La terapia antiretrovirale

Classi di farmaci

NNRTI – inibitori non nucleosidici della trascrittasi 
inversa

NRTI – inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa
inibitori nucleotidici della trascrittasi inversa

PI/r – inibitori della proteasi boosterati

INTI – inibitori della integrasi

inibitori di ingresso/anti CCR5





La terapia antiretrovirale

Paziente naïve Terapia di prima linea

Paziente experienced Terapia di seconda linea

Terapia di terza linea

Terapia di quarta linea
o di salvataggio

Paziente soppresso Regimi di semplificazione 
(less-drugs regimens - LDR)



raccomandati

alternativi

La terapia antiretrovirale

Paziente naïve Terapia di prima linea

Backbone nucleos(t)idico
 Tenofovir & emtricitabina (Truvada®)
 Abacavir & lamivudina (Kivexa®)

+
Terzo farmaco

 NNRTI – Efavirenz (Sustiva®)
 PI – Atazanavir & ritonavir (Reyataz® & Norvir®)
 PI – Darunavir & ritonavir (Prezista® & Norvir®)
 INTI – Raltegravir (Isentress®)
 NNRTI – Rilpivirina (Edurant®) [VL<100.000cp/ml]
 NNRTI – Nevirapina (Viramune®)
 PI – Lopinavir & ritonavir (Kaletra®)

2 NRTI



La terapia antiretrovirale

L'85-95% delle persone in terapia ARV hanno VL < 50 cp/ml

Le persone che non abbattono la replicazione virale spesso non 
assumono correttamente i farmaci

L'aderenza – assumere i farmaci ogni giorno, secondo la 
prescrizione – è il principale ostacolo al successo terapeutico

Nelle persone con aderenza insufficiente, il virus continua a 
replicarsi e a mutarsi; in questo modo il virus può modificarsi in 
modo da non essere più sensibile ai farmaci (resistenza)





















La trasmissione dell'HIV



La trasmissione dell'HIV

 Sangue
 Liquidi genitali

 Sperma
 Secrezioni vaginali e rettali
 ??? Liquido prespermatico???



La trasmissione dell'HIV

 Sanguinamento
 Eiaculazione
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La trasmissione dell'HIV



La trasmissione dell'HIV

 Iniezione
 Attraverso le mucose:

 prepuzio e uretra nel pene
 cervice e vagina
 ano e retto
 gola e – forse – cavo orale



La trasmissione dell'HIV



 Pelle integra

La trasmissione dell'HIV

X
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La trasmissione dell'HIV

1. Quanto virus c'è

2. Quanto virus
viene emesso

3. In che liquido

4. Da dove penetra

 Malattie a trasmissione sessuale
 Mucosa integra o lacera
 Intestino, vagina, bocca...



La trasmissione dell'HIV

1. Quanto virus c'è

2. Quanto virus
viene emesso

3. In che liquido

4. Da dove penetra

5. Che difese ci sono



La trasmissione dell'HIV

Fonte: CMAJ February 15, 2005 vol. 172 no. 4 461-464, 
http://www.cmaj.ca/content/172/4/461/F1.expansion.html accesso ottobre 2013

http://www.cmaj.ca/content/172/4/461/F1.expansion.html


La trasmissione dell'HIV

L'infezione da HIV si trasmette attraverso:
 Contatto sessuale: rapporti vaginali, anali, oro-genitali praticati e 

contatto diretto tra genitali non protetti dal preservativo. Tale trasmissione 
avviene attraverso il contatto tra liquidi biologici infetti (secrezioni vaginali, 
liquido precoitale, sperma, sangue) e mucose anche integre, durante i 
rapporti sessuali. Ulcerazioni e lesioni dei genitali causate da altre 
patologie possono far aumentare il rischio di contagio.

Il coito interrotto non protegge dall'HIV, così come l'uso della pillola 
anticoncezionale, del diaframma, dell'anello vaginale e della spirale. Le 
lavande vaginali, dopo un rapporto sessuale, non eliminano la possibilità di 
contagio.

 Contatto con sangue infetto: scambio di siringhe, trasfusioni di sangue 
o di prodotti di sangue infetti e/o trapianti di organi infetti, utilizzo di 
strumenti infetti. Contatto diretto tra ferite cutanee, profonde, aperte e 
sanguinanti, schizzi di sangue o di altri liquidi biologici sulle 
membrane/mucose (come gli occhi).

 Trasmissione verticale: da madre sieropositiva a figlio durante la 
gravidanza, il parto o l'allattamento al seno.

Fonte: Ministero della Salute, 
http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=164, 
accesso ottobre 2013

http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=164


La trasmissione dell'HIV

Fonte:James P. Hughes et al., Determinants of Per-Coital-Act HIV-1 
Infectivity Among African HIV-1–Serodiscordant Couples, J Infect Dis. 
(2012) 205 (3): 358-365. doi: 10.1093/infdis/jir747

No condom

Condom



La trasmissione dell'HIV
Gennaio 2008 – Commissione Federale Svizzera su HIV/AIDS

“Un individuo HIV positivo che non soffra di altre malattie a 
trasmissione sessuale e che sia aderente alla terapia 
antiretrovirale con una viremia completamente soppressa non 
trasmette l'HIV per via sessuale”.

“We will no longer consider ourselves to be a lifelong threat to 
others.”

Nikos Dedes, European AIDS Treatment Group

Sondaggio AIDES (FR) condotto nel 2010.

“Questa informazione ti ha fatto sentire meno 
timoroso di trasmettere il virus?”



La trasmissione dell'HIV

Il virus HIV si può trasmettere da un individuo nel cui sangue 
c'è una carica virale rilevabile (>500-1000 copie/ml):

 attraverso rapporti sessuali penetrativi – anali o vaginali – 
senza l'uso del preservativo;

 attraverso rapporti sessuali oro-genitali (fellatio o pompino, 
cunnilingus, ecc.) con secrezione di liquidi genitali (sperma, 
secrezioni vaginali);

 attraverso scambio di siringhe, aghi, altri oggetti usati per 
iniettarsi sostanze o che comunque penetrino nella pelle;

 dalla madre al figlio durante gravidanza, parto o 
allattamento.



La trasmissione dell'HIV



 

      

•Source: Beyrer, Baral, van Griensven, Goodreau, Chariyalertsak, Wirtz, Brookmeyer, The Lancet, 2012 •Source: Beyrer, Baral, van Griensven, Goodreau, Chariyalertsak, Wirtz, Brookmeyer, The Lancet, 2012 •Source: Beyrer, Baral, van Griensven, Goodreau, Chariyalertsak, Wirtz, Brookmeyer, The Lancet, 2012 

 Global HIV prevalence among MSM, 2007-2011 





La trasmissione dell'HIV

Dipende da:
 Comportamenti individuali
 Carica virale individuale
 Caratteristiche biologiche individuali
 Carica virale di comunità
 Probabilità di esporsi al rischio di trasmissione 

dell'infezione da HIV
 ...

“HIV is increasing among MSM not because of greater risk-taking 
behavior, but simply because HIV is so prevalent among their sex 
partners that even one or two slip-ups can have devastating 
consequences.”

Susan Buchbinder - FDA Advisory Committee, maggio 2012



La trasmissione dell'HIV

Cosa non è certo nella trasmissione 
dell'HIV

 Nei rapporti oro-genitali (fellatio o pompino, 
cunnilingus, ecc.) è possibile trasmettere il virus con il 
liquido pre-spermatico?

 E se non ci sono ferite in bocca?

 …



Grazie per l'attenzione

giuliomariacorbelli@gmail.com


