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Giornata Mondiale  HIV & AIDS 
Cinema Teatro della Compagnia - Via Cavour 50/r - Firenze 

 
Per la Giornata Mondiale dedicata alla lotta all’AIDS, l’Azienda USL Toscana Centro ha organizzato una iniziativa, rivolta agli 
studenti delle Scuole secondarie di 2° grado, attraverso una mattinata di approfondimento e confronto con i Servizi e gli Esperti 
del settore.  
Dai circa 400 studenti partecipanti all’evento sono state poste una novantina di domande, scritte in forma anonima, rivolte agli 
operatori dei Servizi presenti. Le riportiamo in questo documento, raggruppate per argomenti,  con le relative risposte. 
 
Introduzione 
 
Perché parlare ancora di  HIV e di AIDS e perché  in particolare il 1° dicembre ? 
Ogni anno il 1° dicembre si celebra la  Giornata internazionale dell’AIDS, il cui simbolo è la Coccarda Rossa, istituita nel 
1988 per decisione dei Ministri della Salute di molti paesi per sensibilizzare, informare e portare solidarietà alle persone 
sieropositive. 
L'AIDS fin dall’inizio fu caratterizzata da pregiudizi, stigmi; attribuita  esclusivamente a comportamenti associati a sostanze 
stupefacenti per via iniettiva (eroina) e omosessualità.  
La malattia ebbe un grande impatto mediatico perché colpì tanti personaggi dello spettacolo fra cui  Freddie Mercury, 
cantante dei Queen, e Rudolf Nureyev, ballerino russo,   oltre a personaggi dello sport come ad esempio il  tuffatore Gregory 
Louganis e  il giocatore di basket Magic Johnson; in qualche caso per contagio sessuale, in altri a seguito di trasfusioni di 
sangue  non così sicure come sono invece oggi. 
"La forza dell'HIV/AIDS risiede nell'ignoranza  e nella paura delle sue vittime."  lo afferma l'UNICEF che, insieme 
all'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), ritiene sia di fondamentale importanza acquisire consapevolezza e 



  

 

responsabilità per mettere in atto comportamenti protettivi. 
Per coloro che erano adolescenti o giovani adulti fra gli anni '80 e agli anni '90, la percezione della malattia era altissima. 
Questa  malattia nuova e sconosciuta terrorizzava perché equivaleva a una condanna a morte in età giovane. 
Molti giovani si  recavano spontaneamente  a fare il test presso le strutture sanitarie consapevoli che poteva bastare un 
rapporto non protetto a causare l’infezione. 
La percezione del rischio nel tempo, si è fortemente indebolita in tutta la popolazione, in particolare nei giovani e 
giovanissimi,  dato che, per fortuna, la malattia si è trasformata in cronica curabile, ma non guaribile (comunque 
compromette pesantemente  la qualità della vita e il benessere delle persone ammalate). 
Nei paesi poveri tuttora l’AIDS è una grande piaga perché l’accesso alle cure non è facile. 
  
Una pubblicità progresso andata in onda in televisione nei primi anni 90 recitava: “AIDS SE LO CONOSCI LO EVITI, SE LO 
CONOSCI NON TI UCCIDE”.  Lo spot, che veicolava un messaggio molto forte,  mostrava bene quanto veloce e subdolo 
potesse  essere il contagio. 
Nelle successive campagne informative contro l’AIDS il tono della comunicazione sociale si è mutato, essendo diventata una 
malattia pur sempre temibile ma  comunque curabile 
Il Ministero della Salute, consapevole di questa perdita di memoria generazionale sul tema,  ha lanciato, il 1 dicembre 2017, 
una nuova campagna dal titolo “Con l'Hiv non si scherza! Proteggi te stesso e gli altri” per innalzare il livello di attenzione su 
Aids e altre malattie sessualmente trasmesse. L’unico modo che abbiamo per evitare queste malattie infatti è fare 
prevenzione, essere consapevoli e responsabili. 
La campagna si avvale di due spot di sensibilizzazione realizzati con la collaborazione di Dario Vergassola e Giulia Michelini e 
di vari contributi destinati ai giovani che gireranno sui social (YouTube) e vedranno la partecipazione di famosi Youtubers 
italiani: Willwoosh, Daniele Doesn’t Matter e The Show. 
 

 

 

DOMANDE degli studenti & RISPOSTE degli Esperti 
   

  HIV-AIDS: cosa sono, da cosa derivano, come si presentano e perché la Sanità se ne occupa... 

1 Domanda: Che cos’è  HIV? 

 Risposte: 

HIV-1 è un virus che distrugge il sistema immunitario e sta per virus dell'immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency 
Virus).  Se un soggetto viene infettato dal virus, il suo organismo proverà a combattere l'infezione generando "anticorpi", 

speciali molecole la cui presenza testimonia l'avvenuta infezione ma che non sono in grado di debellarla.  



  

 

Esiste anche un HIV-2, meno aggressivo e con una diffusione molto limitata. In genere si parla di HIV e ci si riferisce al tipo 1 
 

APPROFONDIMENTI On Line: 

http://www.regione.toscana.it/-/lotta-all-aids  
https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-infettive.html  
http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?id=164 
www.dica33.it/argomenti/malattie_infettive/aids/aids4.asp 
http://www.helpaids.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14  
http://www.helpaids.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/269  
 

2 Domanda: Come mai studiate queste malattie, come mai vi focalizzate su di esse? 

 Risposta: 

L’adolescenza è l’età in cui si sperimentano nuove ed intense esperienze come quelle legate all’affettività ed alla sessualità. 
Nasce da qui la necessità di sensibilizzare i giovani su queste tematiche con opportune e corrette informazioni. 
La Sanità ha fra i suoi obiettivi la tutela della salute dei cittadini e il benessere della persona. Non si parla solo di ‘malattia’ 

quindi ma anche di  ‘salute e benessere’. Ci piace pensare che le nostre USL siano le sole Aziende che investano risorse, 
professionalità e tempo con l’intenzione di ‘perdere clienti’ piuttosto che aumentarli! ☺  

Se ragioniamo in termini di ricchezza sociale ed economica, una società composta da cittadini in salute e pienamente 
soddisfati sarà molto più produttiva, competitiva ed economicamente sostenibile (basta pensare quanto sarebbe ridotta la 
spesa sanitaria nazionale se ciascuno di noi riuscisse ad avere stili di vita sani...)... 

 
3 Domanda: I miei amici mi dicono che senza precauzioni in realtà non si rischia perché alla nostra età non ci si ammala. E’ vero? 

 Risposta: 

No, non è vero, ci si può ammalare a qualunque età 

I giovani hanno solitamente un buono stato di salute dovuto alla loro età ma disgraziatamente sono sprovvisti di super poteri 
o scudi magici che li rendano inattaccabili. 
La soddisfazione per il proprio stato di salute si accompagna talvolta con l’accettazione di una certa dose di rischio, 
mediante l’adozione di comportamenti potenzialmente dannosi...  
Torniamo all’immagine della ‘roulette russa’ e ditemi se l’età anagrafica costituisce per caso una qualche forma di 
invulnerabilità... 

 
4 Domanda: Perché esiste questa malattia? 

5 Domanda: Come nasce l’HIV? 

6 Domanda: 

Come è partito l’HIV? 

Il virus HIV-1 deriva dall’adattamento all’essere umano di un virus che infettava alcune specie di scimmie; questo così detto 
“salto di specie” è avvenuto probabilmente negli anni ’20-’30 del secolo scorso attraverso la caccia e la macellazione a 
scopo alimentare di scimpanzè nell’Africa occidentale sub-sahariana. Con l’aumento dei viaggi e dei contatti il virus si è 



  

 

diffuso in modo più significativo negli anni ’50.La definizione di AIDS nasce nel 1981 negli USA. Il primo caso di infezione 
documentata attraverso la dimostrazione di anticorpi anti-HIV  in un siero di un uomo di Khinshasa (allora Congo Belga) è del 

1959 
7 Domanda: Il paziente 0 come ha preso la malattia? 

 Risposte: 

LA LEGGENDA DEL PAZIENTE/UNTORE  

Nonostante l'assenza di prove, la leggenda del "paziente zero" si è diffusa, e si legge ancora in Internet che Gaëtan Dugas, 
steward franco-canadese della Air Canada originario della città di Québec, fu colui che "portò il virus in Nord America" o 
addirittura a San Francisco (la cosa non ha alcun fondamento scientifico) a partire dal 1978. 
Il "paziente zero" è stato usato ampiamente da cinema, teatro e stampa come spauracchio e capro espiatorio. La sua figura 
assunse il ruolo mediatico dell'"untore" che aveva portato deliberatamente l'AIDS negli USA, che altrimenti sarebbero rimasti 
"sani" (mentre a tutti gli effetti da lì l'epidemia si diffuse negli altri paesi occidentali). 

Studi hanno dimostrato scientificamente che  il virus era circolato in Nord America almeno a partire dal 1970 e che la 
malattia era arrivata sul continente dall'Africa attraverso i Caraibi. 
E’ ormai chiaro che l'HIV si è formato attraverso un processo di evoluzione naturale. La teoria che ha trovato maggiori 
consensi circa l'origine dell'HIV sostiene infatti che questo virus sia derivato da mutazioni genetiche di un virus che colpisce 
alcune specie di scimpanzé africani, il SIV (Scimmian Immunodeficiency Virus); tramite studi di biologia molecolare è stato 
possibile stabilire una relazione fra l'HIV ed il SIV, identificando una omologia genetica del 98% tra questi due virus, ed 

arrivando a costruire un vero e proprio albero genealogico virale.  
Tale ipotesi è stata recentemente confermata dal lavoro di un gruppo di ricercatori della University of Alabama di 
Birmingham nel febbraio 1999.  
L'analisi di sequenze genetiche del virus, elaborate con sofisticati modelli statistici e con l'ausilio di super computers, ha 
permesso di stimare che il ceppo originario dell'HIV, sia avvenuto negli anni ’20-30 del secolo scorso.  Questo così detto “salto 
di specie” è avvenuto probabilmente attraverso la caccia e la macellazione a scopo alimentare di scimpanzè nelAfrica 

occidentale sub-sahariana. Con l’aumento dei viaggi e dei contatti il virus si è diffuso in modo più significativo negli anni ’50.  
La definizione di AIDS è del 1981 negli USA, mentre il primo caso di infezione documentata attraverso la dimostrazione di 
anticorpi anti-HIV  in un siero di un uomo di Khinshasa (allora Congo Belga) è del 1959. 
 

8 Domanda: Quali sono i sintomi? 

 Domanda: Come si fa a studiare i sintomi dell’HIV? 

 Domanda: Da cosa si capisce che una persona è sieropositiva? 

 Risposte: 

Una persona sieropositiva non manifesta alcun sintomo o disturbo anche per molti anni, anche 7-10 anni dal contagio. A 
volte 2-3 settimane dopo il contagio si può avere una malattia acuta caratterizzata da febbre, rush morbilliforme, faringite, 
ingrossamento dei linfonodi che guarisce spontaneamente nel giro di qualche giorno. 
Nella fase “asintomatica”, cioè senza malattia, eseguire il test la ricerca degli anticorpi è l’unico modo per scoprire la 

sieropositività. 
E’ utile eseguire il test HIV ogni qualvolta un individuo abbia avuto un comportamento di rischio (rapporti sessuali occasionali 



  

 

non protetti o contatto con sangue). Non ci si accorge di aver contratto il virus dell'HIV perché è asintomatico anche per 
parecchi anni. I sintomi che si possono manifestare in seguito ad infezione da HIV (febbre, rush morbilliforme, faringite, 

ingrossamento dei linfonodi, ecc...) compaiono abitualmente dalle 2 alle 3 settimane dal contatto a rischio. Tale 
sintomatologia è comunque aspecifica e non permette di fare diagnosi di infezione da HIV. Il test HIV va dunque eseguito 
non in base a sintomi clinici ma in relazione a comportamenti di rischio. 
 

9 Domanda: Quante persone uccide all’anno? 

 Risposte: 

Nel biennio 2012-2013 si stima che in Italia i decessi annuali con AIDS siano stati circa 645. Complessivamente nel periodo 
1983-2013 i decessi sono stati oltre 43mila con un andamento temporale simile a quello dei nuovi casi, ma il decremento dalla 
seconda metà degli anni novanta è stato molto più marcato per merito dell'introduzione della terapia antiretrovirale. 
 

Merita forse fare una riflessione rispetto a questa domanda:  
Sapere ‘quanto’ può essere pericolosa una malattia in termini di decessi è sicuramente un dato necessario da acquisire. E’ 
altrettanto necessario ragionare però sull‘utilità del rischio: quanto è utile per me, per il mio divertimento, per la mia 
soddisfazione e stima personale giocare alla ‘roulette russa’? Se anche i casi di nuovi malati di HIV o di decessi per AIDS 
fossero ridotti al minino, quanto è saggio mettere in gioco la propria vita e quella degli altri? 
 

10 Domanda: Da icchè proviene l’AIDS? Con questa malattia possiamo morire?  

11 Domanda: Sintomi dell’AIDS 

12 Domanda: Ignoranza = discriminazione. Come mai compaiono delle lesioni quando si è affetti da AIDS? 

13 Domanda: Quali limitazioni fisiche si hanno se si ha l’AIDS? 

14 Domanda: Come si fa a non ammalarsi di AIDS? 

 Risposte: 

AIDS è l’acronimo inglese di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita: SINDROME: significa insieme sintomi che costituiscono 
una malattia; IMMUNODEFICIENZA: significa debolezza del sistema immunitario a combattere la malattia; ACQUISITA: significa 
che si contrae tramite il contatto con  un virus. 
Il virus chiamato HIV, che provoca l'AIDS, lo ritroviamo nel sangue e nei liquidi biologici come lo sperma. Un individuo, una 

volta contagiato e trascorso un lasso di tempo (in genere di 3-4 settimane e comunque minore di 12) detto 'periodo finestra', 
diventa sieropositivo con presenza del virus HIV nel sangue.   
Vedi risposta alla domanda n° 48 
 
Può esservi un lungo periodo in cui non è presente alcun sintomo di malattia (mediamente 7-10  anni) ma il contagiato a sua 
volta può contagiare altri partner. Essere sieropositivi non è sinonimo di AIDS. Molte persone sieropositive non progrediscono 

verso lo stadio clinico chiamato AIDS se non dopo molti anni, tanto che . persona sieropositiva può sembrare una persona 
perfettamente sana, ma comunque sia può trasmettere agli altri il virus dell'HI, già dopo pochi giorni dal contagio. 
L'AIDS è la malattia vera e propria: le difese immunitarie del soggetto non sono più in grado di contrastare le infezioni. 



  

 

Con l’AIDS si manifestano infezioni gravi provocate da altri virus o parassiti/funghi/batteri, normalmente controllati dal sistema 
immunitario o tumori che possono portare alla morte.  

Queste infezioni, definite 'opportunistiche' perché approfittano la debolezza del sistema immunitario, altrimenti non sarebbero 
in grado di dare malattie importanti, sono caratteristiche di questa sindrome e possono avere prognosi infausta. 
Il sarcoma di Kaposi, come abbiamo potuto vedere nelle immagini del film con Tom Hanks ‘Philadelphia’,  è un tumore della 
pelle che oggi, grazie all’inizio precoce delle cure,  si manifesta in percentuali irrisorie rispetto al passato. La sua comparsa nei 
giovani uomini omosessuali nel 1981 è stato uno dei primi segnali dell'epidemia di AIDS. Esso appare come noduli violacei sulla 
pelle, ma può colpire anche altri organi, in particolare la bocca, il tratto gastrointestinale e i polmoni. 

 
Vista la mancanza di vaccini per l’HIV, è necessario adottare ogni precauzione possibile per evitare il contagio.  Con le cure 
antiretrovirali di ultima generazione, sempre se la sua somministrazione è stata iniziata per tempo e assunta correttamente, 
l’HIV non evolve nella malattia (AIDS). 
 
APPROFONDIMENTO: 

L'HIV si trasmette da una persona che ha già contratto il virus, ad un'altra. Si trasmette per via sessuale con rapporti sessuali 
non protetti di qualunque tipo; attraverso il sangue, con lo scambio di siringhe usate; con trasfusioni di sangue provenienti da 
donatori infetti; oppure tramite la trasmissione diretta dalla madre infetta al figlio, in gravidanza, attraverso il parto o 
l'allattamento; ma anche usando strumenti appuntiti o taglienti infetti, come quelli per fare i tatuaggi e i pearcing.  
I liquidi biologici che trasmettono l'infezione da HIV sono: sperma, liquido pre-coitale, secrezioni vaginali, sangue, latte 
materno. 

Il virus HIV non è un virus che si trasmette nella vita normale di relazione, in casa, nei luoghi pubblici come bar o scuola, mezzi 
di trasporto; non ci sono nemmeno problemi a convivere con una persona sieropositiva, infatti ci si può potrebbe 
tranquillamente abbracciare e baciare, bere dallo stesso bicchiere con una persona affetta dalla malattia, perchè il virus 
dell’HIV non si trasmette attraverso la tosse, le urine, le feci, la saliva, gli starnuti, ecc... 
 

15 Domanda: L’AIDS una volta preso si può riprendere? 

 Risposta: 

Una volta preso il virus HIV... è per sempre...  
Contrariamente al prezioso ‘solitario’ che molte donne amano possedere e sfoggiare, e che può essere smarrito, il Virus 
dell’HIV  non è così appetibile e una volta contratto diventa parte integrante della persona per tutto il resto della sua vita. Le 

cure oggi disponibili però permettono di bloccare l’azione del virus sul sistema immunitario e quindi lo sviluppo dell’AIDS: 
 

16 Domanda: Come mai gli omosessuali uomini sono più soggetti all’infezione? 

 Risposta: 

 
Il rischio di infezione non ha nulla a che vedere con il genere in sé, è invece collegato al tipo di rapporto e ai comportamenti 
(che non sono esclusivi degli omosessuali) dei partner coinvolti. 
La probabilità di contrarre l’HIV è maggiore per il rapporto anale, che ovviamente è possibile anche in coppie eterosessuali. Il 



  

 

canale anale presenta un rivestimento molto più 
fragile di quello vaginale. 

Cosa succede durante un rapporto? A causa dello 
“sfregare” si formano delle microlesioni, che 
consentono il contatto dei fluidi dei due partner (siano 
essi sangue dovuto ad altre microlesioni o liquido 
seminale), determinando dunque, una possibilità di 
infezione. 

A questo bisogna poi aggiungere altri fattori di rischio 
collegati allo stile di vita e alla scarsa consapevolezza, 
come maggiore frequenza dei rapporti, partner 
sessuali differenti, utilizzo di droghe iniettate, rapporti 
non protetti, ecc ecc. 
Teniamo a precisare che la possibilità di contrarre una 
qualsiasi malattia sessualmente trasmissibile è 
fortemente ridotta dall’utilizzo di precauzioni 
(preservativo): prevenire ed essere consapevoli dei 
problemi è ciò che realmente diminuisce l’incidenza di 
queste malattie. 
 

17 Domanda: Quanto vive in una superficie il virus dell’HIV? 

 Risposta: 

Il virus HIV sopravvive nell'ambiente esterno al massivo 20-30 minuti mentre perde la sua capacità infettante nell'arco di 5-10 
secondi. Si parla di "ambiente esterno", a prescindere dai liquidi biologici nei quali il virus è contenuto. 

Morte virale e perdita della capacità infettante non coincidono perché il virus HIV nell'ambiente esterno va incontro ad una 
progressiva alterazione che prima di determinarne la morte ne altera le caratteristiche strutturali da cui dipende la sua 
capacità di trasmettersi. 
Lo studio in "vitro" (in laboratorio) del virus HIV è possibile perché vengono ricreate le condizioni ambientali che consentono al 
virus di vivere e replicarsi. 

 



  

 

  

 
 
 
 
HIV: come si contrae?... 
 

18 Domanda: Se due persone hanno una relazione come possono essere sicure di non contagiarsi? 

 Risposta: 

Se si adottano dei comportamenti a rischio (rapporti sessuali occasionali non protetti o contatto con sangue...) è 
assolutamente necessario eseguire il Test prima di intraprendere una relazione sessuale con un nuovo partner, ricordando 
però che nelle prime settimane dal contagio il test può essere negativo (periodo finestra) 

 
19 Domanda: Se bacio profondo mi prendo l’HIV? 

20 Domanda: Si può contrarre HIV con un bacio? Se dato ad una persona col labbro sanguinante? 

21 Domanda: 
Se si bacia un soggetto che non sa di essere affetto da AIDS o se ha contratto l’HIV, ed entrambi hanno lesioni nel cavo orale, con sangue, 
c’è il rischio di infettarsi? 

22 Domanda: 
Se le labbra di una persona  sieropositiva durante un bacio con una persona non infetta dall’HIV iniziano a sanguinare, ciò può essere una 
via di trasmissione del virus? 

 Risposte: 

Tramite Il bacio non si trasmette il virus, Diverso è il caso in cui la persona sieropositiva abbia lesioni e sanguinamenti delle 
mucose orali e il contatto è con il sangue. 
Il virus dell' HIV è presente nei liquidi biologici (sangue, liquido seminale, secrezioni vaginali, latte materno) di una persona 
sieropositiva. Il virus presente in questi fluidi può passare attraverso microlesioni della bocca, dell'ano, degli organi genitali, 

oppure attraverso lacerazioni della pelle raggiungendo così il flusso sanguigno di un'altra persona.  
La saliva, di per sé, non è infettante perché non contiene il virus. 
 

(fonte: http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?id=164) 



  

 

 
23 Domanda: Con i rapporti orali (leccare la vagina) si può contrarre l’HIV? 

24 Domanda: In che modo  l’HIV si può trasmettere oralmente? 

25 Domanda: In un rapporto di sesso orale si può contrarre il virus? 

26 Domanda: Si trasmette anche tramite rapporti orali? 

27 Domanda: Via Orale, sessualmente, si trasmette l’HIV? 

28 Domanda: Se in un rapporto di preliminari, la ragazza/o ha usato il rapporto orale, può essere infettato? 

29 Domanda: In caso di ingerimento di sperma è possibile il contagio? 

30 Domanda: Se il ragazzo viene nella bocca della ragazza prende la malattia? 

31 Domanda: L’AIDS può essere trasmissibile tramite via boccale? 

32 Domanda: Se gli vengo in bocca lei si ammala? 

33 Domanda: Se gli tiro una schioppa in bocca lei si ammala? 

 Risposte: 

Con il sesso orale si viene a contatto con fluidi organici, liquido seminale e secrezioni vaginali, che possono contenere il virus 
dell’HIV.   
Durante un rapporto orale, se uno dei partner è affetto da HIV si consiglia l'uso del profilattico o di un dental dum (pellicola 
utilizzata per il sesso orale vaginale). 
 

34 Domanda: Durante un rapporto con il ciclo mestruale è possibile la trasmissione? 

35 Domanda: Ma se si fa con il ciclo? 

 Risposte: 

Le donne possono essere maggiormente esposte a contrarre il virus dell'HIV rispetto agli uomini per diversi motivi: 
 

� lo sperma, qualora vi sia un'eiaculazione interna, rimane a lungo in contatto con i tessuti vaginali; 
� durante il periodo del ciclo mestruale l'interno dell'utero presenta piccole lesioni che facilitano l'ingresso del virus;  
� hanno organi genitali interni, per cui è difficile verificare la presenza di lesioni o piccoli tagli che incrementano la 

possibilità di entrata del virus; 
� spesso il modello culturale di femminilità passiva fa si che le donne non possiedono sicurezza e determinazione nella 

volontà di proteggersi durante i rapporti sessuali e molte, ingiustamente, si vergognano di proporre al partner l'uso 
del preservativo. 

 
36 Domanda: E’ possibile contrarre la malattia o il virus tramite fisting anale? 

 Risposta: 

Questo tipo di pratiche sessuali causano frequentemente lesioni e microlesioni dei tessuti quindi è possibile un contagio se  
uno dei partner è infetto. Valgono le stesse raccomandazioni date in precedenza. 

 
37 Domanda: L’HIV può essere trasmessa solo se il partner viene dentro? 



  

 

 Risposta: 

No si può contrarre l’HIV anche se il rapporto è incompleto, il virus può essere trasmesso attraverso piccole lesioni e abrasioni 
della mucosa genitale  e non solo attraverso il liquido seminale. 

Vedi anche risposta alla domanda n° 14 
 

38 Domanda: Tramite il sangue presente nelle zanzare il virus non si trasmette? E perché? 

39 Domanda: Le zanzare possono trasmettere l’HIV? 

40 Domanda: Perché la zanzara non è veicolo di trasmissione? 

 Risposte: 

Gli animali domestici non trasmettono l'HIV; questo infatti è un virus che colpisce solo la specie umana. 

Le zanzare o le mosche,  non possono trasmettere il virus neanche in modo passivo  evidenze a questo riguardo sono 
molteplici: le zanzare succhiano il sangue, ma non lo iniettano durante il pasto; il virus dell'HIV non sopravvive e non si 
riproduce all'interno della zanzara; le zanzare fanno una pausa di almeno 24 ore tra un pasto e l'altro, digeriscono il sangue 
ingerito e quindi inattivano il virus. 
 

41 Domanda: Se infilo solo la punta sono a rischio? 

 Risposta: 

La domanda da farsi è sempre la stessa: perché rischiare? Non è meglio accertarsi che non esista alcun rischio prima di 
lasciarsi andare ad una esperienza fra le più desiderate al mondo? 
Partiamo dal fatto che esiste una vasta gamma di malattie a trasmissione sessuale, oltre alla possibilità di andare incontro ad 
una gravidanza indesiderata, e che possiamo proteggersi benissimo con un semplicissimo profilattico.  L'uomo può avere 

perdita di liquido seminale in ogni fase del rapporto sessuale, anche semplicemente in fase di preliminari.  
Se uno dei partner è portatore del virus è indispensabile che venga usato il profilattico durante tutte le fasi del rapporto 
perché il virus può essere trasmesso attraverso piccole ferite, abrasioni..  
 

42 Domanda: Se una persona sieropositiva è in cura è ancora infettiva? 

 Risposta: 

Nelle persone sieropositive in trattamento il virus non è più rilevabile nel sangue, sempre  quando e se seguono, CON 
ASSOLUTA PUNTUALITA’  e COSTANZA, la terapia antiretrovirale.  
E’ sempre meglio assicurarci di proteggere la propria salute attraverso l’utilizzo del profilattico, perciò la scelta di non usarlo in 
una coppia in cui uno dei due partner è sieropositvivo ma con il virus non rilevabile nel sangue deve essere condivisa. 
 

43 Domanda: Io non uso il preservativo perché non sento il partner come posso fare? 

 Risposta: 

Sarebbe necessario sfatare le vecchie leggende metropolitane che attribuiscono allo strumento ‘condom’ una minore 
sensibilità che danneggia il rapporto sessuale.  

Non è nemmeno il preservativo in sé che ‘affievolisce l’atmosfera creatasi e il desiderio verso il partner.  
Se l’utilizzo del preservativo è una normale abitudine durante i rapporti sessuali, non costituisce alcun problema in termini di 
‘raffreddamento’ e ‘calo del desiderio’ oltre che di sensibilità (esistono versioni di ogni tipo di questo presidio che possono 



  

 

soddisfare ogni esigenza), può viceversa costituire un ‘gioco’, un ‘preliminare’ che crea complicità e intesa fra i partner 
aumentando desiderio ed eccitazione. 

Oltre a motivazioni di carattere prettamente medico-fisiologico, spesso dietro alla difficoltà di raggiungere l’orgasmo 
femminile e maschile possono esserci invece motivazioni di carattere psicologico e relazionale. L’ansia, la rigidità, ed in 
generale il non percepirsi a proprio agio durante i rapporti, possono ostacolare il raggiungimento pieno del piacere. Una 
relazione sessuale appagante dovrebbe riconoscere alcuni aspetti fondamentali, come la consapevolezza il rispetto di sé e 
la conoscenza dell’altro, l’accettazione del proprio corpo, la spontaneità e il desiderio reciproco di concedersi piacere. Tutto 
ciò predispone certamente, sia la donna che l’uomo, a fidarsi, lasciarsi andare e raggiungere l’orgasmo.  

Inoltre, sapere di farlo in sicurezza aumenta la sensazione di libertà e libera la testa. 
Quanto detto non è da considerarsi un insieme di competenze innate, ma un saper essere e un saper fare che si apprende 
attraverso l’esperienza e nel tempo.  
 

44 Domanda: Se mi passo il vibratore con la mia amica sono a rischio? 

 Risposta: 

L’uso di uno strumento così intimo e personale è consigliabile che non venga condiviso (anche solo per motivazioni legate 
all’igiene). 
Se invece stiamo parlando della condivisione di attività sessuali, permane il rischio se una delle due ragazze ha l’HIV: si tratta 
sempre del contatto fra secrezioni vaginali ed è difficilmente rilevabile se possa essere presente una qualche microlesione 

interna alla vagina.  
E’ necessario, anche in questo caso, usare il profilattico, meglio non condividere il proprio vibratore. 
La cosa migliore è accertarsi della propria salute e chiedere al partner o all’amico/amica di avere la stessa certezza.. 
 

  Test e diagnosi...  

45 Domanda: Dopo quanto tempo si capisce che si è contratto il virus HIV? 

 Risposta: 

In genere il test si positivizza dopo 3-4 settimane ed entro le 12 settimane 
L’infezione può essere del tutto asintomatica per molti anni. Pertanto ciò che deve condurre una persona a eseguire un test 
HIV non è la presenza di sintomi legati a questa malattia, ma semplicemente la consapevolezza di avere avuto 
comportamenti a rischio.  
L’infezione da Hiv, nel nostro paese, è ormai considerata un’infezione cronica che lascia spazio a progetti di vita personali, 
lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori. Non esiste ancora una cura in grado di guarire dall’Hiv ma, se 

l’infezione viene diagnosticata precocemente, le terapie antiretrovirali disponibili offrono un’aspettativa di vita paragonabile 
a quella della popolazione generale. In Italia è però altissima e in costante crescita la percentuale di diagnosi tardive: sono 
molte, dunque, le persone non consapevoli di aver contratto il virus e che arrivano al test Hiv in uno stato di salute già 
debilitato. 
 



  

 

Vedi la risposta alla domanda n° 14 
 

46 Domanda: In cosa consiste il test? 

47 Domanda: Il test come funziona? E’ gratuito e anonimo? Dove devo recarmi per farlo? 

48 Domanda: Dove fare il test a Firenze? 

 Risposte: 

Deve fare il test assolutamente... 
� chi ha avuto comportamenti a rischio, cioè chi ha avuto rapporti sessuali non protetti senza la certezza che il partner 

fosse HIV negativo; 
� chi ha scambiato siringhe o strumenti taglienti come rasoi, forbici, lamette, aghi da tatuaggio o piercing; 

� la donna che vuole avere una gravidanza o è in attesa e sa di aver avuto questi comportamenti a rischio. 
 
 
Esiste un test rapido salivare per l’HIV acquistabile in farmacia (costo fra €29 e €35 circa) e il classico test ematico con 
prelievo di sangue.  (vedi anche risposta alla domanda n° 50) 
I test rapidi per la diagnosi di infezione da HIV sono eseguibili o su saliva o su gocce di sangue prelevate da dito, forniscono 

risultati in circa 10 minuti (alcuni in 2’) e hanno una accuratezza comparabile ai saggi ELISA su sangue, che rimane 
comunque il test di riferimento 
Il test ematico ELISA consiste in un prelievo di sangue, è gratuito, anonimo e non occorre prescrizione del medico curante, 
viene effettuato presso i presidi sanitari preposti. 
 
TIPI di TEST ematici: 
I test comunemente utilizzati, attraverso un semplice prelievo di sangue, sono Elisa e ComboTest. 

• Il test Elisa non ricerca direttamente il virus nel sangue, ma rileva gli anticorpi (ma i più recenti anche l’antigene), che 
si sviluppano solo a seguito dell’infezione. Poiché l’organismo non produce immediatamente gli anticorpi, vi è dunque 
un periodo in cui il test non è in grado di diagnosticare l’infezione (Periodo Finestra). A seguito di un comportamento a 
rischio, l’indicazione è quella di effettuare il test ad un mese di distanza, periodo sufficiente a riscontrare il contagio 
nella quasi totalità dei casi. Se l’esito del test è negativo, l’indicazione è quella di ripetere il test a 3 mesi dal 
comportamento a rischio per ottenere un risultato definitivo. 

 
 
 

NELLA PAGINA SEGUENTE TROVATE TUTTI I PRESIDI DOVE FARE IL TEST ELISA 
 
 
 



  

 

  



  

 

 
 

49 Domanda: Mi hanno detto che se si fa il test subito dopo un rapporto a rischio, non ti rivela se sei sieropositivo, è vero? 

50 Domanda: Se il test viene fatto subito, o comunque poco dopo il rapporto a rischio, il risultato non è attendibile, è vero? 

 Risposte: 
Il test non è in grado di rilevare l’infezione nei giorni immediatamente successivi al contagio. Per ottenere un risultato 
attendibile è necessario che dall’ultimo comportamento a rischio trascorra un periodo di tempo (detto Periodo Finestra), che 



  

 

è in genere di 3-4 settimane e comunque non supera le 12 settimane. 
 

Vedi risposta alla domanda n° 46/47/48 
 
Nei test salivari, ogni caso di reattivita' deve essere confermata comunque dal test ematico.  
Inoltre, poiche' questo test rapido ricerca la presenza degli anticorpi e non del virus è da riferirsi al periodo antecedente tre 
mesi. 
 

51 Domanda: Margine d’errore del test ELISA? 

 Risposta: 

Possono esserci, in rari casi alcuni falsi positivi, ossia test che risultano positivi anche se la persona è sieronegativa.  
Le cause possono essere diverse ma molto rare. 

Comunque, proprio per evitare questo tipo di errore, dopo il risultato positivo del test “ELISA” viene effettuato un altro test 
chiamato “WESTERN BLOT”. Un test ELISA positivo, confermato da un Western Blot (WB) positivo esprime con certezza la 
presenza del virus nel sangue di un individuo. In caso di dubbio inoltre i test vengono fatti ripetere a distanza di qualche 
tempo.  

  Vaccini e... cure magiche... 

52 Domanda: Esiste un altro modo per proteggersi e per prevenire questa malattia oltre all’uso del preservativo? 

 Risposta: 

La trasmissione per via sessuale è senza dubbio la modalità di infezione da HIV con maggior impatto in Italia e quindi 
un’alternativa al preservativo può essere l’astenersi dai rapporti sessuali...  ☺  

Il preservativo protegge da tutte le malattie a trasmissione sessuale ed è da sfatare la leggenda metropolitana che 
diminuisce la sensibilità.  
Esiste una vasta gamma di prodotti fra cui scegliere ma soprattutto occorre un minimo di allenamento mentale al suo uso... 
 

53 Domanda: Non esistono vaccini per debellare la malattia? 

54 Domanda: Ma non esiste un vaccino per prevenire questa malattia? 

 Risposte: 

Ci sono delle sperimentazioni in corso ma non si sa se saranno effettivamente utili.  
L’unica arma che abbiamo contro questa malattia è la PREVENZIONE. 
Non esiste inoltre nemmeno una cura in grado di guarire dall’Hiv ma, se l’infezione viene diagnosticata precocemente, le 
terapie antiretrovirali disponibili offrono un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale.  
 

55 Domanda: 
Vista la possibilità di far si che il virus non uccida la persona c’è l’interesse nel curare completamente la malattia estirpandola oppure ci 
accontentiamo di farla regredire? 

 Risposta: Da molti anni sono in corso studi per trovare una “cura” in grado di eradicare l’infezione, ma ad oggi non è ancora 



  

 

disponibile. 
 

APPROFONDIMENTI: 

https://www.poloinformativohiv.info/tag/vaccino/  
 

56 Domanda: Quanto tempo ci vorrà per trovare la cura? 

 Risposta: 
La ricerca prosegue ma non si può sapere se e quanto tempo può essere necessario per ottenere risultati apprezzabili o 
definitivi... 

  HIV, AIDS e procreazione... 

57 Domanda: Se una donna vuole avere figli ma  ha HIV o AIDS come fa? Viceversa per l’uomo che vorrebbe avere figli ma è affetto? 

58 Domanda: Se uno dei genitori è sieropositivo, c’è una possibilità che il figlio contragga la malattia? 

59 Domanda: Una persona sieropositiva che si cura può avere figli che non ereditano il virus? 

 Risposte: 

E’ possibile per una coppia in cui uno o entrambi i partner siano sieropositivi avere figli sani, senza rischi di trasmettere 

l’infezione.  A tale fine è necessario essere in terapia e rivolgersi ad un centro di Malattie Infettive specializzato 
 
Il padre, se HIV positivo, non può mai trasmettere il virus direttamente al nascituro, ma è necessario che non lo trasmetta alla 
futura madre. 
 
APPROFONDIMENTI: 

http://www.lila.it/it/vivere-con-hiv/592-hiv-e-genitorialita  
 

  Domande per il consultorio... 

60 Domanda: Se vado al consultorio gli operatori  informeranno i miei genitori? 

 Risposta: 

Il consultorio è un ambulatorio dove si possono eseguire, alla presenza di personale altamente qualificato, visite 
ginecologiche, visite in corso di gravidanza, prescrizione di contraccezione d’emergenza, certificati per interruzione 
volontaria di gravidanza o semplicemente avere delle informazioni sulla contraccezione o sulla sessualità. 
 

Ogni ragazza o ragazzo, senza bisogno di richiesta del medico o  accompagnamento o autorizzazione dei genitori se 
minorenni, dai 14 ai 24 anni, può presentarsi presso i Consultori Giovani per  chiarire dubbi, chiedere qualunque tipo di 
informazione,  parlare liberamente dei suoi problemi in assoluta riservatezza e gratuitamente.  



  

 

 
61 Domanda: Da chi viene trasmessa la candida durante il rapporto sessuale? 

 Risposta: 

La candidosi capita almeno una volta nella vita di ogni donna e fra tutte le infezioni a trasmissione sessuale è la meno grave 
e la più facilmente curabile (Antimicotici: compresse, creme o ovuli vaginali ...). 
Non occorre avere rapporti sessuali per avere la candida poiché si tratta di un fungo che vive normalmente nella bocca, 
nella vagina, nell’intestino, ecc.. Può svilupparsi anche dopo terapia antibiotica (abbassandosi le difese immunitarie) oppure 

in piscina, ecc.. Se si hanno rapporti sessuali non protetti, è bene che si sottoponga a cure anche il partner pur non avendo 
sintomi evidenti, in quanto spesso si può avere un effetto detto” ping-pong” per la modalità di trasmissione.  
 

62 Domanda: 
Si può fare un test o delle analisi per conoscere ogni tipo di malattie e infezioni? Se si, quanto possono costare? Dove si possono fare? Si 
possono fare anonimamente? 

 Risposta: 

Non esiste un unico test valido per tutti i tipi di infezioni... 
Se si hanno preoccupazioni riguardo la propria salute, è buona regola rivolgersi al proprio medico di famiglia che saprà 

ascoltarvi e consigliarvi. 
Il consultorio è l’ambulatorio in cui potrete inoltre recarvi per avere tutte le informazioni a voi utili. 
 

63 Domanda: Esistono metodi sicuri per non rimanere incinta? 

 Risposta: 
Il metodo contraccettivo sicuro al 100% è senza dubbio l’astinenza.... Esistono attualmente i seguenti metodi contraccettivi la 
cui finalità è quella di impedire l'incontro tra spermatozoo e ovulo (concepimento). I metodi contraccettivi (anticoncezionali) 



  

 

attualmente utilizzabili sono: Metodi di barriera : preservativo/profilattico (senza richiesta medica), spirale intrauterina (dietro 
valutazione e prescrizione medica); Metdi ormonali: pillola, cerotto, anellino intravaginale, dispositivo intradermico (dietro 

valutazione e prescrizione medica). 
La sicurezza contraccettiva dei vari metodi a disposizione è proporzionale al corretto utilizzo dell'anticoncezionale scelto, 
occorre quindi conoscere esattamente in che modo il metodo agisce e quale sia la sua corretta assunzione. 
Tutti gli anticoncezionali, anche in piccolissime percentuali, hanno un rischio d'errore. In generale i contraccettivi ormonali 
sono quelli con una percentuale di fallimento molto vicina allo zero, ovviamente se l'assunzione (nel caso della pillola) o il 
posizionamento (nel caso del cerotto e dell'anellino intravaginale) seguono correttamente e puntualmente le indicazioni. Nei 

Consultori Adolescenti, in modo gratuito e riservato, ai ragazzi/e dai 14 anni in poi, vengono fornite tutte le informazioni in 
merito ai metodi anticoncezionali e, dietro valutazione medica, senza il coinvolgimento dei genitori, può essere prescitto il 
metodo contraccettivo ritenuto più adatto. 
La "Contraccezione ormonale" non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. 
 
Il preservativo deve essere il più fedele alleato del sesso e dell'amore. Imparare ad usarlo da soli e in coppia può essere 

anche molto divertente. Il preservativo è assolutamente quindi il metodo per eccellenza per evitare di contrarre malattie a 
trasmissione sessuale. Si tratta al tempo stesso di un buon metodo per evitare gravidanze indesiderate ma, in entrambi i casi, 
tutto dipende da come lo si adopera e lo si conserva. Un preservativo aperto con i denti o maneggiato con anelli o unghie 
lunghe può facilmente rompersi. Preservativi conservati nel portafoglio o nella tasca dei pantaloni piuttosto che stipati nel 
cruscotto dell’auto al freddo o al calore, possono non risultare più integri e resistenti quindi.... ATTENZIONE a quello che si fa ... 
inoltre non dimenticatevi di levarvelo subito dopo aver raggiunto l’eiaculazione (magari lavandovi) e soprattutto non cercate 

di adoperare lo stesso per un secondo rapporto :) 
  

  Pillole di etica... 

64 Domanda: 
Cosa pensate di una pubblicità che incita all’uso di solo preservativo e fa sentire giudicate le persone che vivono con libertà la loro 
sessualità? E’ forse propedeutico per fermare la malattia? 

65 Domanda: La differenza delle pubblicità? 

 Risposte: 
Attualmente gli stereotipi di genere non sono stati superati del tutto evidentemente, e la pubblicità continua a ‘giocare’ sulle 
differenze.  La corretta informazione è comunque indispensabile. 
 

Vi invitiamo a vedere il divertente video 
 INFORMAZIONE VIRALE  

della campagna Ministeriale AIDS su YouTube  
con WillWoosh, Daniele Doesn't Matter e i The Show al seguente link: 

 



  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-_Xn5w5i9U&t=2s 
 
 
MESSAGGI CHIAVE: 
 

• Di HIV/AIDS si parla poco ma il rischio esiste ancora. 
• Non puoi sapere se una persona ha l’HIV solo dal suo aspetto. 
• E’ importante proteggersi sempre con il profilattico, che permette di prevenire altre patologie sessualmente 
•  trasmesse come  sifilide, gonorrea, clamidia. 
• E’ fondamentale fare il test precocemente e ripeterlo nel tempo. 
• In caso di sieropositività, l'assunzione costante della terapia garantisce buoni risultati. 

 
 

E non dimenticate di SCARICARE L’APP della REGIONE TOSCANA  I LOVE SAFE SEX all’indirizzo: 

http://open.toscana.it/web/app/-/i-love-safe-sex  
 
 


