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Racconto di una 

storia … 

l’infezione da HIV 



Storia 
dell’HIV  

1981  

 A giugno i CDC di Atlanta (US) 
pubblicarono un report da Los 
Angeles riguardo dei casi di 
polmonite in 5 ragazzi omosessuali, 
casi mai verificatesi fino a quel 
momento in giovani adulti sani fino a 
quel momento.  

 A luglio dello stesso anno 
pubblicarono il report di casi di strani 
tumori della pelle a New York e in 
California, Sarcoma di Kaposi, mai 
visti prima in giovani adulti. Questo 
tipo di neoplasia era associato 
frequentemente a morte. 

 



1982 

• Viene definita la sindrome da 

immunodeficienza acquisita (=AIDS) 

• Gli scienziati si convincono che 

questa malattia è associata a 

contaminazione di sangue (es. 

tossicodipendenti, emofiliaci trasfusi, 

comunità gay, ecc) 

 

• I CDC avvisano che  l’AIDS si può 

trasmettere con contatti sessuali e 

per via verticale. 

Storia 
dell’HIV  



1983 

• Il Dr. Montagnier e la Dr.ssa Barre-

Sinoussi isolano per la prima volta il 

virus dell’HIV nel linfonodo di un 

paziente morto per AIDS. La 

malattia fu chiamata LAV 

(linfoadenopatia associata al virus). 

Prenderanno il Nobel nel 2008 

 

• Solo nel 1986 ci si accordò sul 

nome da dare al virusHIV 



Che cos’è l’HIV ? 

Il virus entra nella cellula, cioè la infetta, così che la 
cellula muore.  

 

Linfociti CD4+, cellule che hanno un ruolo cardine 
nella organizzazione di tutto il SISTEMA 
IMMUNITARIO 

 

 

 

IMMUNODEFICIENZA: l'organismo diventa debole  

 

GRAVI INFEZIONI, le malattie opportunistiche, 
provocate da microrganismi innocui per gli individui 
con le difese immunitarie normali. 





Modalità di trasmissione di HIV 

Trasmissione sessuale 

Trasmissione parenterale  

Trasmissione perinatale 



1985 

 Viene approvato il primo test per HIV 

 Le banche del sangue cominciano a 

screenare le donazioni 

 Vi sono 38.000 segnalazioni da 85 

Paesi diversi 

1986, 1987, 1988 

 Inizia la mobilitazione a favore 

dell’infezione da HIV anche grazie a 

personaggi politici e di spettacolo 

 Viene istituita la prima giornata AIDS 

(1 dicembre 1988) 

Storia 
dell’HIV  





Il primo farmaco per l’infezione da HIV: la 

ZIDOVUDINA (AZT) 

• Ideato inizialmente come 

farmaco antineoplastico 

• 1987: approvato dall’FDA 

per l’infezione da HIV 

• Unico farmaco per 

l’infezione da HIV per 

alcuni anni 



1996 

Il David Ho  è proclamato 

“uomo dell’anno “ per aver 

sperimentato il primo cocktail 

antiretrovirale 

 

 

 



1998-2000 

• Il nuovo cocktail (HAART= highly active 

antiretrovirals therapy) funziona ma ha molte 

molte pillole!! 



La terapia HAART funziona? 

Numero di casi AIDS In Italia nel tempo 

Numero di casi AIDS mortali nel Mondo nel 

tempo  



•Dal 2000 ad oggi, 

nuove terapie e 

nuove formulazioni  

sono state 

sviluppate 

•La nuova HAART 

prevede la 

somministrazione di 

poche se non una 

pillola al giorno 
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•NEJM 2011 



Viremia e tasso di trasmisisone 

• In pazienti aviremici, rischio di trasmissione per 

singolo rapporto  inferiore a 1:100.000. 

 (Swiss National AIDS Commission 2008) 

 

 

• Rischio in pazienti viremici  pari a circa 1:500-

1:1.000 
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Trasmissione verticale: obiettivo zero 



( LIETO) FINE 

If you want an happy ending, that depends, of course, on where you stop 
the story. 

Orson Welles 



Se tutto funziona, perchè siamo 

ancora qui a parlare dell’infezione 

da HIV? 



HIV nel Mondo 



HIV in Europa 

 

•Numero stimato di persone HIV 
positive in Europa: circa 800.000 

 

 

•Numero stimato di nuove 
infezioni in Europa ogni anno: 

circa 50.000 



Casi da rapporti eterosessuali 

  



Casi da tossicodipendenza 

 



Casi da rapporti omosessuali 

 



Tutti possono accedere alla terapia 

HAART? 

2001-2002 

Il Segretario Generale ONU Kofi 

Annan propone il Global Found 

per ampliare l’accesso ai farmaci 

in Africa Sub Sahariana (solo l’1% 

degli oltre 4.000.000 infetti a quei 

tempi ricevevano i farmaci 

antiretrovirali) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mr._Kofi_Annan.jpg


Ed oggi? 



•Numero stimato di persone HIV 
positive in Italia: circa 160.000 

 

•Numero di casi AIDS: 65.000, 
42.000 deceduti  

 

•Numero stimato di nuove 
infezioni in Italia ogni anno: 

circa 3500-4000 

 COA, 2013 

HIV in Italia 





A che fase dell’infezione sono stati 
diagnosticati? 

37,8% 
diagnosi 
di AIDS 



 

Quanti sanno di essere HIV+? 

 

 

 

 

 
 

 

L’OMS stima che il 46% delle persone HIV+ non 
sanno di esserlo. 

 
•«How AIDS changed everything», UNAIDS, 2014 



Fare il test 
dell’HIV è già 
prevenzione… 



                                                                

Il “Periodo Finestra” 

TEST 

negativo 

 

TEST 

negativo 

 

0-2 sett mesi 

TEST 

dubbio o 

positivo 

 

2-8 sett 

TEST 

POSITIVO 

 

3 mesi 

CONTAGIO 



Dare la terapia più                                                                                                                         
“adeguata” 

Dare suggerimenti sugli stili di vita e 
counselling di prevenzione 

dell’infezione a terzi; favorire 
l’accesso al test 

Motivare l’aderenza alla 
terapia e al percorso di 

cura Abbattere la 
discriminazione e 

favorire l’integrazione 

C’è ancora da fare… 



E’ DISPONIBILE IL TEST 
RAPIDO SU SANGUE 
CAPILLARE… 

Presso l’ambulatorio MTS (ingr 47, piano terra) dell’ASST PG 23 di 
Bergamo è possibile eseguire un test rapido su sangue per diagnosticare 
l’infezione da HIV e anche da HCV 
 
 
Dal lunedì al venerdì 
ore 9,30-11,30 
 
 
 
 
Il risultato è pronto  
in circa 30 minuti 




