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Egregie colleghe, egregi colleghi,

grazie alle terapie combinate disponibili da alcuni anni per il trattamento dell’infezione da HIV, il significato
del test dell’HIV è cambiato, e disponiamo di nuove possibilità diagnostiche.

Mentre prima dell’introduzione delle terapie combinate la conoscenza della sieropositività aveva scarso
rilievo ai fini del trattamento, ora il test dell’HIV ha acquisito una elevata rilevanza terapeutica: la cono-
scenza della sieropositività e dei risultati dei conseguenti esami costituisce una base importante per
decidere se iniziare una terapia. La diagnosi precoce di un’infezione da HIV, inoltre, è la condizione per
l’avvio tempestivo di una terapia combinata, che può migliorare significativamente sia l’aspettativa di
vita, sia, nonostante gli effetti collaterali, la qualità della vita delle persone sieropositive e di quelle colpite
dall’Aids.

La diagnosi tardiva dell’infezione da HIV riduce le possibilità di successo delle terapie combinate. Con
una diagnosi precoce, invece, la concentrazione del virus e il numero delle cellule CD4 permettono di
descrivere bene il decorso individuale dell’infezione e di definire una prognosi precisa del suo decorso.
Oggi, inoltre, numerose indicazioni cliniche mostrano che le terapie combinate sono particolarmente
efficaci se iniziate già durante la fase dell’infezione primaria.

Anche se non disponiamo ancora di risultati sicuri e il momento migliore per iniziare la terapia è tuttora
oggetto di discussione, è importante che voi sappiate riconoscere i sintomi di un’infezione primaria e
possiate così discutere con i vostri pazienti l’eventualità di una infezione da HIV, l’esecuzione del test e la
possibilità di una terapia.

«HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi» si rivolge particolarmente a quelli tra voi che non si occu-
pano quotidianamente di HIV e Aids. 

Il presente opuscolo 
– riassume lo stato delle conoscenze sul test e la diagnosi;
– analizza gli aspetti sociali e giuridici, tecnici e medici della diagnosi di HIV;
– offre una breve panoramica delle terapie combinate;
– informa sulle pubblicazioni, i centri e le istituzioni che possono rispondere a ulteriori domande.

Vogliamo aiutarvi 
– ad affrontare con i vostri pazienti il delicato argomento del test dell’HIV;
– a far capire la necessità del sesso sicuro e dell’uso sicuro;
– a prendervi tutto il tempo necessario per affrontare i diversi aspetti durante la consulenza sul test;
– in presenza di sintomi di un’infezione primaria, a pensare anche all’HIV, oppure, subito dopo una

situazione a rischio, a prendere in considerazione la profilassi post-esposizione.

Auspichiamo di riuscire nel nostro intento e vi ringraziamo per il vostro impegno nell’offrire consulenza e
assistenza alle persone sieropositive.

Premessa  

Prof. dott. med. Ruedi Lüthy
Presidente della Commissione federale 
per i problemi inerenti l’Aids

Dott. med. Flavia Schlegel
Capa sezione Aids, 
Ufficio federale della sanità pubblica
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Per eseguire un test dell’HIV è necessario il consenso
del paziente, adeguatamente informato di tutti i fatti
rilevanti a questo proposito (consenso informato). 

Il consenso informato al test comprende aspetti
tecnici, sociali, giuridici e medici.

Il test dell’HIV deve essere sempre l’occasione per
informare e offrire una consulenza completa e perso-
nale. 

1 Novità sul test dell’HIV

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

La consulenza è importante in varie
situazioni: 
Nell’anamnesi del rischio è possibi-
le chiarire paure, fondate o infondate,
riguardanti una possibile infezione da
HIV.

L’informazione sui rischi reali, co-
me i rapporti sessuali non protetti e i
rischi legati all’assunzione di droghe
per via endovenosa, può indurre a
modificare il comportamento e a raf-
forzare le misure preventive individu-
ali.

Nei pazienti, uomini e donne, che
erroneamente intendono il test co-
me un mezzo di prevenzione e vi si
sottopongono ripetutamente dopo
essersi esposti a situazioni a rischio
vere o presunte, deve essere affron-
tato il discorso sul comportamento a
rischio. È così possibile discutere di
eventuali difficoltà personali nei con-
fronti del sesso sicuro (safer sex) e
dell’uso sicuro (safer use).

Fornire informazioni su quello che
il test offre realmente. Sotto questo
aspetto, è necessario sottolineare
che il risultato del test è sufficiente-
mente sicuro soltanto dopo tre mesi.
Eventualmente occorre illustrare l’uti-
lità e l’affidabilità limitata del test –
sia quello dell’antigene p24, che il
test combinato – durante l’infezione
primaria (v. capp. 3 e 5).

1.1 Test dell’HIV solo dopo la consulenza e l’informazione

Non esiste alcun fondamento giuridico, neppure nella
legislazione in materia di epidemie, che permetta di
eseguire il test dell’HIV senza il consenso (consenso
informato) della persona interessata.

Viste le conseguenze di un eventuale
risultato positivo, sia dal punto di vi-
sta strettamente medico che da quel-
lo sociale e giuridico, il test dell’HIV
non rientra tra gli esami di routine,
per i quali si può presumere il silen-
zio-assenso.

1.2 Test dell’HIV soltanto con il consenso del paziente
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Per rispondere meglio alle domande
riguardanti il colloquio di consulenza
e informazione sul test dell’HIV, il
medico può rivolgersi al più vicino
centro per l’HIV (indirizzi al cap. 6),
dove può ricevere informazioni
sull’ulteriore offerta di consulenza e
assistenza delle antenne cantonali
dell’Aiuto Aids Svizzero (AAS).

La consulenza e l’informazione personale e completa
servono a costruire un rapporto di fiducia tra medico
e paziente. Tale fiducia riveste la massima importanza
in vista di un possibile risultato positivo del test e dei
conflitti che ne deriverebbero.

1.3 Costruire un rapporto di fiducia

Se il test viene prescritto dal medico, questi è sogget-
to al vincolo giuridico del segreto professionale. 

In ogni caso, al momento di stipulare
un’assicurazione non obbligatoria, i pa-
zienti devono sottoscrivere un’ autoriz-
zazione che permette alla società as-
sicuratrice di chiedere informazioni
presso il loro medico.

Se il test viene eseguito in forma anonima, sia presso
uno studio medico che presso uno degli appositi
centri, la protezione dei dati non costituisce alcun
problema. Il centro, infatti, non sa chi si sottopone al
test e con quale risultato.

I risultati positivi confermati devono
essere comunicati all’UFSP in forma
anonima. Risulta così garantita la pro-
tezione dei dati. L’attuale legislazione
in materia (SR.818.141.1) è in vigore
dal 1o marzo 1999. Grazie all’intervento
del responsabile della protezione dei
dati, dei diretti interessati e dell’Aiuto
Aids Svizzero, la prassi di applicazione
della protezione dei dati è stata miglio-
rata.

Cfr. BAG-Bulletin 10/99 «Neuerungen im Meldewesen

für HIV und Aids»; Bulletin OFSP 10/99 «Nouveautés

dans le système de déclaration VIH et sida»

1.5 Risultato positivo del test e assicurazioni 

La positività all’HIV non comporta alcun problema per
quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria delle cu-
re medico-sanitarie (assicurazione di base). Le perso-
ne sieropositive o affette da Aids possono cambiare la
propria assicurazione di base senza riserva. Le casse
malati non sono autorizzate a chiedere informazioni
di carattere sanitario.

La selezione dei rischi e le domande di carattere sani-
tario sono consentite in caso di assicurazioni comple-
mentarie, di assicurazioni sulla vita, di assicurazioni
integrative con diaria (perdita del salario in caso di

Nel 1990 il Tribunale Federale delle as-
sicurazioni ha stabilito in una sentenza
che anche l’infezione da HIV asinto-
matica debba essere considerata ma-
lattia, e che sono ammissibili le riserve
«malattia da HIV con conseguenze» e
«immunodeficienza con conseguen-
ze».
Questa sentenza ha rimosso i dubbi
circa un dovere di prestazione genera-
le da parte delle casse malati nell’am-
bito dell’assicurazione obbligatoria. Al

1.4 Protezione dei dati e sistema di dichiarazione
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malattia) e nel settore non obbligatorio della previ-
denza professionale (casse pensioni).

Chi tace la diagnosi di sieropositività compie un atto
di reticenza e rischia il recesso dal contratto da par-
te dell’assicurazione. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Cfr. Mary Haour-Knipe et al. «Institutionelle Diskriminie-

rung im Zusammenhang mit HIV/Aids in der Schweiz» in:

BAG-Bulletin 5/99; «Discrimination institutionelle en

rapport avec le VIH en Suisse», dans: Bulletin OFSP 5/99

«HIV/Aids und Recht», Newsletter, Aids-Hilfe Schweiz,

Zürich; «Droit et VIH/sida», Newsletter, Zurich, Aide

suisse contre le sida, Zurich

Cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, «Tableau

récapitulatif des dispositions prises par certains pays

envers les voyageurs internationaux concernant les tests

de dépistage des anticorps anti-VIH (sida)», Berna, marzo

2000 

tempo stesso, ha però sgombrato il
campo per una forte selezione del ri-
schio nel settore non obbligatorio. Con
la sentenza del 12 marzo 1998, il
Tribunale Federale delle assicurazioni
ha confermato questa decisione. La
nuova sentenza è stata motivata con il
fatto che l’attuale stato delle cono-
scenze permette il trattamento preco-
ce dell’infezione da HIV.
È possibile attenuare parzialmente gli
svantaggi derivanti dalla positività del
test. Alcuni rapporti assicurativi preve-
dono disposizioni al libero passaggio o
un diritto allo stesso; tuttavia bisogna
rispettarne i termini. A questo proposi-
to è consigliabile una consulenza spe-
cializzata (per esempio presso le an-
tenne cantonali dell’Aiuto Aids e l’Aiu-
to Aids Svizzero (AAS) a Zurigo).

1.6 Risultato positivo del test, viaggi all’estero

Diversi paesi rifiutano l’ingresso alle persone siero-
positive e ai malati di Aids.  

In molti casi, l’ingresso è consentito
soltanto per partecipare a congressi,
far visita a familiari o per sottoporsi a
trattamenti medici. L’ingresso è dun-
que possibile soltanto tacendo la dia-
gnosi, il che risulta particolarmente
difficile se si devono portare con sé i
farmaci antiretrovirali. 

«Berufliche Wiedereingliederung von Menschen mit

HIV und Aids. Eine Informationsbroschüre für Bera-

tungsstellen, für Menschen mit HIV/Aids und für

weitere Interessierte», Aids-Hilfe Schweiz, Zürich, 1999;

«Réinsertion professionnelle des personnes qui vivent

avec le VIH/sida. Un dossier à l’attention des services

de consultation, des personnes touchées et du public

intéressé», Aide suisse contre le sida, Zurich, 1999 
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Oggi le reazioni a un’infezione da HIV
non sono più, di solito, tanto dram-
matiche da parlare di un trauma psi-
cologico. Sono però ancora molto dif-
fuse le reazioni depressive. 

Non sono poche le persone sieropo-
sitive che soffrono di disfunzioni ses-
suali provocate dal timore di conta-
giare il/la compagno/a. Queste persone
devono fare i conti con la possibilità
di essere stigmatizzate come infette
o di essere respinte dal/dalla partner
se, per timore di contagiarlo/la, si at-
tengono strettamente alle regole del
sesso sicuro. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

L’individuazione di un’infezione da HIV cambia sem-
pre ancora profondamente l’immagine di sé e lo stato
di una persona. 

L’infezione da HIV può avere ripercussioni negative
anche sulla sessualità e sui rapporti di coppia delle
persone sieropositive.

Malgrado i miglioramenti sociali avvenuti negli ultimi
anni riguardo alle persone sieropositive e ammalate
di Aids, continuano a verificarsi casi di discriminazio-
ne e stigmatizzazione personale, che si manifestano
con difficoltà sul posto di lavoro o nella ricerca di una
casa o di un impiego.

Cfr. Giovanna Meystre-Agustoni et al.

«Menschen mit HIV/Aids und ihre Sexualität». deutsche

Zusammenfassung der Studie, Lausanne, IUMSP, 1998;

«La sexualité des personnes vivant avec le VIH/sida»,

résumé, Lausanne, IUMSP, 1998

«Le persone con HIV e la loro sessualità. Promemoria

per i consulenti», Zurigo, Aiuto Aids Svizzero, Zurigo,

1999

«Die Sexualität von Menschen mit HIV und Aids»,in:

Aids Infothek 1/2000, Berna, Aids Info Docu Schweiz,

2000; «La sexualité des personnes vivant avec le

VIH/sida» dans: Infothèque Sida 1/2000, Berne, Sida

Info Doc Suisse, 2000

Mary Haour-Knipe et al.

BAG-Bulletin 5/99 «Institutionelle Diskriminierung im

Zusammenhang mit HIV/Aids in der Schweiz»; Bulletin

OFSP 5/99 «Discrimination institutionelle en rapport

avec le VIH en Suisse»

1.7 Immagine di sé, sessualità e ambiente sociale



9

Sospetto di infezione primaria
Durante la fase d’infezione primaria
(v. cap. 5), si presentano spesso sin-
tomi acuti:
– quadro clinico simile a quello della

mononucleosi;
– febbre con esantema;
– gonfiore generale dei linfonodi e

febbre;
– febbre con mughetto;
– meningite virale;
– febbre con linfociti alterati reattivi

nel quadro ematologico.

Questi sintomi non sono esclusiva-
mente specifici dell’HIV. Essi devono
però essere chiariti in considerazione
possibile infezione da HIV. Lo stesso
vale per i sintomi presenti da molto
tempo o difficili da trattare.  

Timore di essersi infettati in un 
rapporto sessuale o con uno 
scambio di siringhe
Il test deve essere eseguito solo in
concomitanza di una precisa anamne-
si del rischio e di una consulenza mi-
rata sulle conseguenze di un even-
tuale risultato positivo. Nel caso in
cui si sia verificata una situazione a ri-
schio a meno di 72 ore dal momento
della consulenza, si deve prospettare
la possibilità di una profilassi post-e-
sposizione (v. cap. 4).

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

2 Novità sull’anamnesi 

Ai fini di una valutazione completa del rischio nel singolo
caso, è utile sapere quali sono i principali motivi che
spingono le persone a sottoporsi al test e i dati più recen-
ti relativi all’epidemia; in particolare, la prevalenza nei
diversi gruppi sociali e la percentuale di rischio legata
alle diverse modalità del contagio.

2.1 Motivi per eseguire il test dell’HIV 

I più importanti sono i seguenti:

– sospetto di infezione primaria;
– timore di essersi infettati in un rapporto 

sessuale o con uno scambio di siringhe;
– decisione se intraprendere o no una terapia;
– gravidanza;
– nuovo rapporto di coppia;
– incidente sul lavoro con materiale potenzialmente in-

fetto;
– stipulazione di una assicurazione privata.



Nuovo rapporto di coppia 
In questa situazione, il test è motiva-
to spesso dal desiderio di non dover
usare il preservativo nella nuova rela-
zione. Il colloquio dovrà evidenziare i
possibili rischi di contagio del/la com-
pagno/a nella fase iniziale della rela-
zione, eventualmente raccomandan-
do anche a quest’ultimo/a l’esecuzio-
ne del test. In caso di rifiuto del ses-
so sicuro all’interno della coppia, la
protezione è garantita soltanto se
entrambi i partner sieronegativi sono
assolutamente fedeli, oppure se si at-
tengono strettamente alle regole del
sesso sicuro nei contatti sessuali al di
fuori della coppia. 

Decisione se intraprendere o no
una terapia
Soltanto la diagnosi accertata di
sieropositività crea la condizione per
decidere se adottare o no una terapia
combinata.

Incidente sul lavoro con materiale
potenzialmente infetto 
Nel caso in cui si ritenga possibile il
contagio, per esempio in seguito a
una puntura d’ago, si deve eseguire il
test degli anticorpi per l’HIV e discu-
tere con la persona interessata l’e-
ventualità della profilassi post-esposi-
zione (v. cap. 4).

Stipulazione di una assicurazione
privata 
A partire da una certa somma, le as-
sicurazioni sulla vita e altri tipi di assi-
curazioni private richiedono la certifi-
cazione di sieronegatività prima della
conclusione del contratto. Le eventu-
ali conseguenze in ogni caso negati-
ve di questa condizione contrattuale,
ammessa dal diritto privato, devono
essere affrontate con il paziente, indi-
rizzandolo al tipo di consulenza più in-
dicato (per esempio, presso le anten-
ne cantonali dell’Aiuto Aids Svizzero).

10Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

1 In Svizzera, il valore corrispondente nel triennio 1o

luglio 1991-30 giugno 1994 era leggermente più basso:
15,6 % rispettivamente 19% (26-33 su 167 bambini nati
da madri sieropositive); ciò è riconducibile anche al fatto
che già in questo periodo si faceva ricorso al taglio
cesareo. Cfr. Ch. Kind, abstract per la conferenza
mondiale sull’Aids, Ginevra 1998.
2 Nel periodo 1o luglio 1994-30 giugno 1997, il valore
relativo alla Svizzera è ulteriormente sceso al 6,5
rispettivamente 10,1% (9 rispettivamente 14 su 138);
non tutte le madri hanno adottato le stesse misure.
Delle 45 madri che hanno seguito una profilassi con
zidovudina (ZDV) completa e si sono sottoposte a taglio
cesareo, nessuna ha avuto un bambino sieropositivo.
Cfr. Ch. Kind, abstract per la Conferenza mondiale
sull’Aids, Ginevra 1998.

Cfr. BAG-Bulletin 18/1998 «HIV-Testkonzept 1998. Neue
Richtlinien»; Bulletin OFSP 18/1998 «Nouveautés dans
le diagnostic de l’infection par le VIH et complément au
concept de test VIH» e Bolletino UFSP 48/1999 «Novità
e complementi al concetto 1998 per i test dell’HIV».
Sono contenute spiegazioni in relazione alle HIV-PEP in
caso di sospetto d’infezione primaria e in altre situazioni
(v. anche capitoli 3 e 4).

Queste sono le principali situazioni a
rischio:

– rapporti sessuali vaginali o anali
non protetti con una persona
sieropositiva o presunta tale;

– rapporto sessuale orale (fellatio)
con eiaculazione o cunnilingus du-
rante le mestruazioni con una per-
sona sieropositiva o presunta tale; 

– uso di materiale da iniezione in co-
mune con una persona sieropositi-
va o presunta tale.

Gravidanza
In caso di gravidanza, l’anamnesi dei
rischi di una possibile infezione e il
test dell’HIV hanno un senso. Se la
donna è sieropositiva e non vengono
adottate misure preventive, il rischio
che il bambino venga contagiato du-
rante la gravidanza, il parto e l’allatta-
mento è del 25% circa1. Con il tratta-
mento farmacologico sia della donna
durante la gravidanza che del neona-
to, con il ricorso al taglio cesareo e
con la rinuncia all’allattamento, il ri-
schio di trasmissione scende al di
sotto del 5%2. Nel Bulletino n.
44/1998 dell’UFSP sono pubblicate le
«Raccomandazioni provvisorie per il
trattamento antiretrovirale durante la
gravidanza» («Vorläufige Empfehlun-
gen für die antiretrovirale Behandlung
während der Schwangerschaft»). In
Svizzera, grazie alla diffusione di que-
sto trattamento, l’incidenza è netta-
mente scesa dall’1,4 allo 0,6 su
10 000 nuovi nati (periodi confrontati:
1o luglio 1991–30 giugno 1994 verso
1o luglio 1994–30 giugno 1997).  
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Nelle dichiarazioni complementari Aids, si chiede a
quando risale il primo test dell’HIV risultato positivo.
In questo campo, si osservano differenze sensibili a
dipendenza della via di trasmissione della malattia. 

Circa la metà degli uomini eterosessuali maschi viene
a conoscenza della propria sieropositività praticamen-
te solo in concomitanza con la diagnosi di Aids. 

2.2 Il momento della diagnosi di HIV: spesso solo 

alla comparsa dell’Aids

Per le persone di entrambi i sessi che
fanno uso di droga per via endoveno-
sa, si ha un valore mediano di circa
otto anni, cioè la metà di queste per-
sone sapeva di essere sieropositiva
da almeno otto anni prima della dia-
gnosi di Aids. Nel caso degli omoses-
suali maschi, questo periodo è sensi-
bilmente più breve, con un valore
mediano di poco più di due anni e
mezzo.
Nel gruppo con trasmissione per via
eterosessuale, la diagnosi di HIV si
ha ancora più tardi, si riscontra una
netta differenza  tra uomini e donne.
La metà degli uomini scopre la pro-
pria sieropositività praticamente in
concomitanza con la diagnosi di Aids.
La metà delle donne di questo grup-
po, invece, scopre la sieropositività
almeno da uno a due anni prima della
diagnosi di Aids.

(Comunicazioni fino al 30 marzo 2000)

I laboratori di conferma svizzeri hanno dichiarato un
totale di 24 422 risultati positivi sui test eseguiti fino
alla fine del 1999. Il numero di conferme di test positi-
vi ha raggiunto un massimo annuale di 2144 nel 1991,
e da quel momento è in costante regresso. Per l’anno
1999, sono stati comunicati 601 test positivi.

In Svizzera, si eseguono ogni anno dai 200 000 ai
300 000 test degli anticorpi per l’HIV (donazioni di
sangue escluse). La frequenza di esecuzione del test è
alta sia nella popolazione generale (fino al 1997, il
59% della popolazione tra i 17 e i 45 anni d’età si è
sottoposta ad almeno un test dell’HIV), che nei gruppi
specifici.

2.3 Situazione epidemiologica in Svizzera alla fine 1999 
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Casi di Aids
Totale di test positivi comunicati (1983–1999) 6780
Di cui comunicati come deceduti (fino a marzo 2000) 4914
Percentuale di donne nei test positivi 23,4%
Numero dei nuovi ammalati nel 1999 270–320

Vie di trasmissione dell’infezione (diagnosi 1999)
rapporti sessuali tra uomini 26,2%
iniezione di droghe 24,0%
rapporti eterosessuali (uomini e donne) 45,9%
trasmissione materno-fetale -
trasfusioni di sangue ed emoderivati 2,2%
casi non classificabili 1,6%

Percentuale di donne (diagnosi 1999) 27,3%

Fasce d’età (diagnosi 1994–1999) uomini donne
bambini al di sotto dei 13 anni <1% <2%
13–29 anni 12% 20%
30–44 anni 61% 69%
45 anni e oltre 26% 10%

Infezioni da HIV
Totale delle dichiarazioni dei laboratori (1985–1999) 24 422
Stima delle persone infettate dall’inizio dell’epidemia 
(compresi i decessi) 16 000–26 000
Percentuale di donne nelle dichiarazioni 31,3%

Numero delle nuove infezioni per anno (stima) 500–600

Principali vie di trasmissione oggi
rapporti sessuali tra uomini 27%
iniezione di droghe 14%
contatti eterosessuali (uomini e donne) 59%
trasmissione materno-fetale <0,3%
trasfusioni di sangue ed emoderivati <0,1%

Percentuale di donne (test 1999) 35,6%

Fasce d’età (test 1994–1999) uomini donne
bambini al di sotto dei 13 anni 2% 2%
13–29anni  24% 44%
30–44 anni 50% 43%
45 anni e oltre 24% 11%

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Tendenze
Nuovi casi di Aids: il numero dei nuovi
casi di Aids diagnosticati ogni anno in
Svizzera è in calo dal 1995. Questa
tendenza si deve soprattutto all’impie-
go diffuso delle terapie antiretrovirali
combinate, particolarmente efficaci
per le persone sieropositive nello sta-
dio precedente l’Aids conclamata. La
percentuale dei casi provocati da rap-
porti eterosessuali, e di conseguenza
anche l’incidenza tra le donne, è in
costante aumento.

Numero di decessi: in Svizzera, dopo
una fase di aumento costante, la mor-
talità tra le persone sieropositive ha
toccato la punta massima nel 1994, e
da quel momento diminuisce di anno
in anno. Stando alle comunicazioni
giunte fino a questo momento, nel
1998 sono decedute in Svizzera circa
120 persone tra sieropositive e malate
di Aids; questa cifra corrisponde a me-
no del 20% in meno del massimo del
1994. Come per le diagnosi di nuovi
casi di Aids, anche questo dato sem-
bra dovuto all’impiego delle efficaci te-
rapie antiretrovirali. 

Tendenze
In Svizzera, il numero di test risultati
positivi all’HIV è in diminuzione a parti-
re dal 1992, e ciò sembra vero partico-
larmente riguardo all’assunzione di dro-
ghe per via endovenosa e ai rapporti
omosessuali tra uomini. Il maggior nu-
mero delle nuove infezioni avviene at-
traverso rapporti sessuali (sia omoses-
suale che eterosessuale). Dal 1990, la
percentuale più alta di nuovi casi dia-
gnosticati riguarda la via di trasmissio-
ne eterosessuale. In primo piano i se-
guenti sottogruppi: rapporti sessuali
con persone provenienti da paesi a
trasmissione dell’HIV prevalentemente
eterosessuale (in più della metà di casi
si tratta di persone originarie di quei
paesi), rapporti sessuali con persone
che assumono droghe per via endove-
nosa o notoriamente sieropositive, rap-
porti sessuali occasionali. 

Ripartizione geografica
Circa i tre quarti delle persone sieropo-
sitive o malate di Aids vivono negli ag-
glomerati urbani dei cantoni Zurigo, Gi-
nevra, Vaud, Berna e Basilea. 
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Aumento delle infezioni da HIV in
persone provenienti dai paesi afri-
cani a sud del Sahara
In Svizzera, la percentuale delle per-
sone risultate positive al test dell’HIV
provenienti di paesi africani a sud del
Sahara è salita dal 5% del 1990 al
21% del 1998. 
In base ai dati indicati nelle dichiara-
zioni, non è possibile stabilire se le in-
fezioni si siano verificate nei paesi di
provenienza oppure in Svizzera. L’ele-
vata incidenza dell’HIV nei paesi di
provenienza e la distribuzione dei sot-
totipi dell’HIV (sottotipi diversi nei
paesi africani a sud del Sahara da
quelli presenti in Svizzera) nei test ri-
sultati positivi, depongono in molti
casi in favore della tesi di infezione
nel paese d’origine. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Confronto tra i casi di Aids a livello internazionale

Numero dei casi di Aids comunicati nel 1998 per 100 000 abitanti
Spagna 10,8
Svizzera 5,9
Italia 4,4
Francia 3,4
Austria 1,3
Germania 1,1

Situazione mondiale 
(UNAIDS, dicembre 1999)

Stima delle persone sieropositive o ammalate di Aids 33,6 milioni
di cui in:
Africa 68%
Asia e Australia 22%
America  centrale e Sudamerica 5%
Nordamerica 3%
Europa 2%

Nuovi casi nel  1999 5,6 milioni 
Morti per HIV/Aids nel 1999 2,6 milioni 

Cfr.«Aids und HIV in der Schweiz. Epidemiologische

Situation Ende 1998», Bundesamt für Gesundheit, Bern,

1999; «Sida et VIH en Suisse. Situation épidémiologique

fin 1998», OFSP, Berne, 1999
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Cfr. BAG-Bulletin 18/98 «HIV-Testkonzept 1998. Neue

Richtlinien»; Bulletin OFSP 18/98 «Nouveautés dans le

diagnostic de l’infection par le VIH et complément au

concept de test VIH» 1998»;

Bolletino UFSP 48/99«Novità e complementi al concetto

1998 per i test HIV»

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Oltre ai test degli anticorpi per l’HIV, applicati con
maggior frequenza, oggi sono disponibili altri metodi
d’indagine in grado di individuare direttamente il
virus o di documentare il decorso dell’infezione. Il
«concetto per i test dell’HIV» stabilisce quali sono
quelli più adatti ai singoli casi.

3 Novità sulla diagnosi dell’HIV 

3.1 I diversi metodi d’indagine 

Individuazione degli anticorpi: sicurezza sufficiente
solo dopo tre mesi

Anche in condizioni ottimali occorrono normalmente
sempre ancora più di tre settimane, in casi molto rari
addirittura fino a tre mesi o più, prima che i test di
terza generazione possano individuare gli anticorpi. 

Per questo motivo, il risultato negati-
vo di un test degli anticorpi per l’HIV
può essere considerato «sufficiente-
mente sicuro» soltanto tre mesi dopo
l’ultimo rischio di contagio.

Test rapido: risultato dopo soli trenta minuti; se è
positivo, è necessaria la conferma

Oltre ai test di screening eseguiti nei laboratori, è
oggi disponibile anche un nuovo test rapido degli
anticorpi per l’HIV, ammesso anche dall’UFSP, che
soddisfa i severi requisiti per i test dell’HIV e corri-
sponde a un test di terza generazione. 

In caso di risultato positivo o ambiguo di un test
rapido, come in tutti gli altri test degli anticorpi per
l’HIV, è necessario inviare un campione di sangue a un
laboratorio di conferma. Finché un  risultato positivo
o ambiguo non è confermato, non si può parlare di
infezione da HIV.

Il test individua gli anticorpi nel siero
o nel plasma. Con l’impiego di un
reagente aggiuntivo, a parità di sensi-
bilità3 e specificità4 si può analizzare
anche il sangue prelevato dal polpa-
strello.

Il test rapido è adatto nei seguenti casi:
– negli studi medici;
– nei centri anonimi di consulenza ed

esecuzione di test dell’HIV diretti da
personale sanitario che eseguono
prelievi di sangue;

– negli ospedali (per esempio, per la
diagnosi rapida in caso di puntura, ai
fini dell’eventuale HIV-PEP). 

Il test rapido non può invece essere
eseguito in farmacia, né può essere
consegnato a singoli5. 
Condizione per l’impiego del test ra-
pido nello studio medico è l’esecuzio-
ne di periodici controlli di qualità: tre
o quattro volte l’anno, i panel esterni
devono essere verificati con campio-
ni codificati sieropositivi o sieronega-
tivi.

3 Sensibilità: quante persone sieropositive vengono

riconosciute come tali? Per esempio, una sensibilità del

99,9% significa che su 1000 soggetti sieropositivi, 999

vengono riconosciuti come tali, mentre uno dà un

risultato falsamente negativo.
4 Specificità: quante persone sieronegative vengono

riconosciute come tali? Per esempio, una specificità del

99,9% significa che su 1000 soggetti sieronegativi, 999

vengono riconosciuti come tali, mentre uno dà un

risultato falsamente positivo.
5 In Svizzera, è vietato consegnare al pubblico

diagnostici per malattie contagiose. Ordinanza sulla

diagnostica in vitro (IVD), SR 818.152.1. 
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Nei primi giorni e settimane dopo l’in-
fezione, prima che il virus si riproduca
in misura sufficiente a stimolare il
sistema immunitario a produrre anti-
corpi, tutti i test che si basano sull’indi-
viduazione degli  anticorpi (compreso il
test rapido) falliscono. Questo periodo,
la cosiddetta «finestra diagnostica»,
può essere abbreviato di una media di
circa sei giorni impiegando il test
dell’antigene p24, che individua una
proteina dell’HIV, oppure un test com-
binato anticorpi/antigene p24. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

I cosiddetti «home test» analizzano saliva o urina. 
La loro sensibilità nella fase iniziale dell’infezione è
sconosciuta. Per questo motivo, in Svizzera questi
test non sono ammessi a fini diagnostici.6

Test diretto del virus (antigene p24): 
possibile individuazione precoce

Un test dell’antigene p24 negativo non può escludere
l’infezione prima che siano trascorsi tre mesi. Al
termine di questo periodo, è necessario eseguire un
ulteriore test degli anticorpi (o un test combinato).

Test combinati: individuazione simultanea degli
anticorpi e dell’antigene p24

Un test combinato reattivo non permette di distin-
guere se quelli individuati siano antigeni p24, anticor-
pi o entrambi. Per questo motivo, esso non può esse-
re impiegato anche come test dell’antigene p24.

Come anche nel caso del test dei semplici anticorpi,
un risultato negativo del test combinato ha valore
solo quando siano trascorsi tre mesi dall’ultima situa-
zione a rischio.

Il test combinato ha una sensibilità
nettamente più alta rispetto ai test di
terza generazione. Di conseguenza,
poiché esso rileva non soltanto gli an-
ticorpi, ma anche l’antigene p24, l’in-
cidenza di risultati falsi-negativi è in-
feriore. La sensibilità all’antigene p24
è sufficiente a rilevare la presenza di
un’infezione primaria.

Test di conferma: indagine con un nuovo campione

Tutti i risultati positivi o ambigui dei test descritti
sopra devono essere confermati da una ulteriore
prova eseguita su un campione nuovo da un laborato-
rio di conferma. Finché un risultato positivo o ambi-
guo non viene confermato, non si può parlare di
infezione da HIV. 

Secondo l’articolo «HIV-Testkonzept
1998: Neue Richtlinien» pubblicato
nel numero 18 del Bolletino dell’
UFSP del 27 aprile 1998, sono dispo-
nibili i seguenti tipi di test: di We-
stern-Blot, dell’antigene p24, test al-
ternativi per la ricerca degli anticorpi
e il test HIV-1-PCR. In caso di ambi-
guità persistente, il materiale da ana-
lizzare deve essere inviato al Centro
nazionale per i retrovirus a Zurigo. 

6 L’obbligo di ammissione non vale per le analisi

condotte a fini di ricerca: per questo, nello studio

«Zurich Men’s Study 1998» condotto dall’Istituto di

medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo è

stato possibile inserire un test della saliva. I risultati del

test sono stati soltanto analizzati statisticamente, ma

non sono stati comunicati ai probandi.
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In Svizzera, a questo scopo si esegue
di routine il test HIV-1-RNA-PCR. La
determinazione della carica virale per
le rare infezioni da HIV-2 può essere
eseguita con un test alternativo presso
il Centro nazionale per i retrovirus.
L’HIV-1-RNA-PCR, applicato per la de-
terminazione della concentrazione del
virus, non è adatto per formulare una
diagnosi di sieropositività, e quindi non
può sostituire l’individuazione dell’anti-
gene p24.

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Determinazione della concentrazione del virus (carica
virale): importante per i controlli periodici

La determinazione di quante particelle di HIV sono
presenti nel plasma sanguigno è importante ai fini
dell’indicazione della terapia antiretrovirale e dei
controlli conseguenti periodici.

Il laboratorio può scegliere la combinazione ottimale
di test solo se sul formulario di richiesta sono indicati
gli interrogativi diagnostici.

Dopo una dettagliata anamnesi dei ri-
schi, si deve decidere se l’infezione
da HIV possa essere diagnosticata
con sicurezza con un solo test degli
anticorpi per l’HIV (ad almeno tre me-
si di distanza dall’esposizione), oppu-
re se si rende necessario anche un
test dell’antigene o un test combina-
to antigene/anticorpi – per esempio
se si sospetta un’infezione primaria. 

Poiché a meno di tre mesi dall’espo-
sizione un risultato negativo di en-
trambi i test non esclude l’infezione,
al termine di questo periodo è neces-
sario eseguire un ulteriore test degli
anticorpi o un test combinato.

I risultati scorretti sono provocati soprattutto da
errori di applicazione, tra i quali rientrano:

– mancato rispetto del «concetto per i test dell’HIV»;
– scambio di campioni di sangue; 
– contaminazione con sangue sieropositivo;
– errore di trascrizione dei dati in laboratorio (dalla

macchina che esegue il test al foglio dei risultati);
– adozione di criteri di positività troppo poco restrit-

tivi (nel test di Western-Blot);
– interpretazione scorretta del test, soprattutto nel

caso del test di Western-Blot;
– interpretazione scorretta del risultato da parte del

medico curante.

Si ritiene che, in rari casi, un risultato
falso-negativo possa essere indotto
anche da un rallentamento della siero-
conversione. 
Un risultato falso-positivo può essere
individuato tempestivamente con un
controllo del decorso dell’infezione.

3.2 La prescrizione del test dell’HIV: dipende dall’anamnesi

3.3 Risultati scorretti per errori di applicazione
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Se, dopo una situazione ad alto ri-
schio di infezione, viene superato il
termine utile per la PEP o non si in-
tende eseguirla, i pazienti devono
sottoporsi agli esami per l’individua-
zione dei segni di un’infezione prima-
ria, o si deve consigliarli in tal senso.
Inoltre, come anche ogni volta che si
sospetta un’infezione primaria da
HIV, occorre eseguire i test del caso.  

Cfr. BAG-Bulletin 50/1997 «Vorläufige Empfehlungen zur

HIV-Postexpositionsprophylaxe ausserhalb des

Medizinalbereichs»;

Bulletin OFSP 50/1997 «Recommandations préliminai-

res pour la prophylaxie postexposition du VIH hors

environnement médical»

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

L’HIV-PEP è una possibilità di intervento nelle prime
ore (fino a un massimo di 72) dopo l’esposizione a
una situazione ad alto rischio di infezione.
Ha lo scopo di impedire la sieroconversione, e viene
consigliata sulla base della valutazione della situazio-
ne a rischio.
Per l’HIV-PEP si istituisce una terapia antiretrovirale
combinata per la durata di due a quattro settimane.
È consigliabile in ogni caso il collegamento con un
centro per il trattamento dell’HIV.

Nella HIV-PEP, si devono tenere presenti i seguenti
punti:

– indicazioni univoche per una HIV-PEP sono rare;
– l’HIV-PEP non è in grado di impedire l’infezione con

assoluta sicurezza; 
– poiché comporta degli effetti collaterali, l’HIV-PEP

non deve essere eseguita con leggerezza;
– l’HIV-PEP è una profilassi, non un mezzo di preven-

zione.

4 La profilassi post-esposizione (HIV-PEP) 
al di fuori dell’ambito sanitario

Notificazione della HIV-PEP Tutti i casi di esposizione al virus HIV
al di fuori dell’ambito sanitario per i
quali venga prescritta la PEP devono
essere comunicati dettagliatamente a
uno degli indirizzi accanto. Qui si pos-
sono richiedere i moduli necessari e
porre eventuali domande sulla HIV-
PEP. 

Ticino
Ambulatorio per le malattie infettive
Dott. E. Bernasconi
Ospedale Civico
6900 Lugano
Tel. 091 805 60 21

Svizzera francese
Centre hospitalier universitaire vaudois
Dott. P. Sudre
Division autonome de médecine préventive hospitalière
1011 Lausanne
Tel. 021 314 53 43

Svizzera tedesca, Grigioni incluso
Universitätsspital Zürich
Abteilung Infektionskrankheiten und Spitalhygiene
Rämistr. 100
8091 Zürich
Tel. 01 255 25 41

Sulla profilassi post-esposizione dell’HIV in ambito

sanitario, cfr. Bolletino UFSP 7/97 «Raccomandazioni

concernenti l’esposizione all’HIV nell’ambito sanitario»
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Il momento clinicamente migliore per
avviare una terapia combinata non è
stato ancora stabilito definitivamente.

Vista la rapidità di riproduzione dell’
HIV e le sue improvvise mutazioni,
l’assunzione irregolare dei farmaci
combinati può indurre una resistenza
ai farmaci stessi. Per questo è neces-
sario osservare la massima aderenza
alla terapia.

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Con una efficace terapia combinata, l’aspettativa di
vita delle persone sieropositive migliora sensibilmen-
te. In ogni caso, la terapia non comporta la guarigione
definitiva. Esiste tuttavia la speranza che la terapia
blocchi la proliferazione del virus, rendendo l’infezio-
ne da HIV una patologia cronica controllabile farma-
cologicamente.

È possibile iniziare la terapia in tre diverse fasi (v. gra-
fico seguente): 
– terapia dell’infezione primaria
– terapia precoce
– terapia tardiva

5 Novità sulla terapia dell’infezione da HIV

Per le terapie combinate contro l’HIV valgono quindi i
seguenti principi: 

Meglio nessuna terapia che una terapia seguita in ma-
niera irregolare: il successo presuppone la massima
costanza. 

La prima opportunità è la migliore.

Vista la complessità del trattamento
e la rapidità dei progressi della tera-
pia, per l’esecuzione o il cambiamen-
to di una terapia combinata si racco-
manda un colloquio presso un centro
per il trattamento dell’HIV o con uno
specialista.

Cfr. BAG-Bulletin 44/1998 «Antiretrovirale HIV-Therapie.

Empfehlungen 1998»; Bulletin OFSP 44/1998 «Traite-

ment de l’infection à VIH. Recommandations 1998»

Infezione primaria tempo in anni 

terapia dell’infezione terapia precoce terapia tardiva
primaria

numero delle cellule CD4 positive
concentrazione del virus nel sangue
anticorpi per l’HIV (test positivo all’HIV)
antigene HIV (test degli antigeni positivo)

Sintomi Sintomi
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Il netto calo in atto negli ultimi anni
della morbidità e mortalità tra i siero-
positivi va ricondotto all’impiego sem-
pre più diffuso delle terapie combi-
nate. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

5.1 Successo e limiti delle terapie: 

la proliferazione del virus viene ridotta, ma non eliminata 

Per il trattamento dell’infezione da HIV, in Svizzera
sono ammesse sostanze attive appartenenti a diverse
classi (NRTI, NNRTI, PI). Una terapia combinata impie-
ga di regola tre sostanze, quasi sempre appartenenti
a due classi diverse.

Seguendo con il massimo rigore le prescrizioni di un’
efficace terapia combinata, è possibile abbassare la
concentrazione del virus (carica virale) al di sotto
della soglia di individuazione dei test più sensibili e
permettere così un recupero immunitario (valore dei
CD4).

Con i farmaci oggi disponibili, tuttavia, l’eliminazione
del virus dall’organismo e la definitiva guarigione
dell’infezione da HIV non sono possibili.

Se la terapia viene interrotta, nella
maggior parte dei casi la concentrazio-
ne del virus torna ai valori iniziali nel
giro di pochi giorni, e l’infezione avanza
indisturbata. Per questo, una terapia
combinata è una terapia di cui non si
può prevedere la fine. Tentativi di inter-
ruzione temporanea della terapia o di
semplificazione vengono eseguiti solo
nel contesto di studi clinici (per esem-
pio, Swiss Intermittent Therapy Trial).

Due anni dopo l’inizio del trattamento, soltanto poco
più della metà dei sieropositivi presenta una carica
virale inferiore a 400 HIV-RNS-copie/ml di sangue.

A quel momento, la metà dei pazienti
assume ancora la combinazione iniziale
di tre sostanze, mentre nell’altra metà la
buona riuscita della terapia virologica è
data da un’alternanza di farmaci. Lo svi-
luppo di resistenze, le resistenze incro-
ciate e gli effetti collaterali dei farmaci ri-
ducono considerevolmente il raggio del-
le opzioni terapeutiche. 

Resistenze contro i principi attivi 

L’esecuzione delle prove di resistenza preliminare
all’inizio di una terapia combinata è auspicabile.
Tuttavia l’interpretazione dei risultati è ancora tal-
mente complessa, che al momento questo metodo
viene impiegato soltanto in misura limitata.

Presso il centro per il trattamento
dell’HIV di Ginevra, tra gennaio 1996 e
luglio 1998 è stato condotto uno studio
sui nuovi casi di infezioni.7 È stato analiz-
zato il genotipo dei virus presenti in
82 pazienti, uomini e donne, ai quali in
quel periodo era stata diagnosticata
un’infezione primaria, per determinare
le resistenze di ciascuno. Degli 82 sog-
getti esaminati, 9 (11%) sono risultati
colpiti da una variante HIV-1, resistente
a una o più sostanze della terapia com-
binata.8

Cfr. Bolletino UFSP 5/2000 «Resistenza dell’HIV-1 alle

sostanze antiretrovirali in Svizzera»

7 «The Lancet», vol. 354, 28 agosto 1999, pp. 729-733 e 697.
8 I virus di sette pazienti, uomini e donne (8,5%), hanno presentato

mutazioni correlate alla resistenza all’AZT, due (2,4%) mutazioni

riconducibili alla resistenza ad altri inibitori della trascrittasi inversa. In

totale, 8 su 82 (10%) hanno manifestato una resistenza genotipica

all’RTI. In tre pazienti (uomini e donne) su settanta dello stesso

campione (4%), sono stati individuati virus con mutazioni dovute alla

resistenza al PI, e di questi due hanno manifestato una ulteriore

mutazione correlata alla resistenza all’RTI. Una ridotta sensibilità a tre o

quattro PI è stata osservata in tre persone; una di queste aveva

un’infezione dalla variante HIV-1, che ha manifestato dodici mutazioni e,

di conseguenza, resiste a più RTI e PI. Negli Stati Uniti, circa il 15%

delle nuove infezioni avviene al momento con ceppi virali resistenti a

uno dei farmaci, il 2% con virus resistenti a tre classi di principi attivi. 
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Quando riesce, una terapia combina-
ta abbassa la concentrazione del vi-
rus nel sangue al di sotto della soglia
di individuazione. In molti casi, la cari-
ca virale si riduce anche nelle secre-
zioni genitali. Statisticamente, dun-
que, la contagiosità dovrebbe essere
più bassa in un gruppo di pazienti
trattati con successo che in uno non
trattato. Nel singolo caso, tuttavia,
non è possibile fare previsioni in que-
sto senso. 

Novità sul test dell’HIV – conoscenze attuali su test e diagnosi

Comportamento preventivo anche durante la terapia  

Poiché finora non disponiamo di dati applicabili alla
pratica circa la contagiosità durante la terapia, si
continua a presupporre il rischio di contagio nei
rapporti sessuali non protetti e nello scambio di
siringhe. La trasmissione dell’HIV si può evitare quin-
di esclusivamente praticando il sesso sicuro (safer
sex) e l’uso sicuro (safer use). 

5.2 Quando iniziare la terapia 

Il momento clinicamente migliore per avviare una
terapia combinata non è stato ancora stabilito.

Tuttavia, anche se fosse arrivato il momento ottimale
dal punto di vista strettamente sanitario per iniziare
la terapia, il paziente può avere i suoi motivi per
rinunciarvi o rimandarla a un altro momento. Ciò non
deve comportare alcuno svantaggio riguardo alla
consulenza medica.  

Il paziente deve avere abbastanza tempo per confron-
tarsi con i diversi aspetti della terapia, in modo da
prendere la sua decisione favorevole o contraria nella
piena conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

Terapia dell’infezione primaria

La Sottocommissione clinica (SCC) della Commissio-
ne federale per i problemi inerenti l’Aids considera
indicato l’inizio di un trattamento durante la fase
dell’infezione primaria, a condizione di una buona
aderenza alla terapia stessa.

Si definisce infezione primaria la bre-
ve fase (1 a 4 settimane) successiva
all’infezione da HIV. È caratterizzata
da una concentrazione di virus ele-
vata, con conseguente risposta im-
munitaria. In questa fase, il virus si
diffonde in tutto l’organismo e si an-
nida anche in punti difficilmente rag-
giungibili dai farmaci, trasportati dal
sangue. Nella maggior parte dei casi,
durante l’infezione primaria, si verifi-
cano sintomi di breve durata, come: 

– quadro clinico simile a quello della
mononucleosi 

– febbre con esantema 
– gonfiore generale dei linfonodi e

febbre 
– febbre con mughetto
– meningite virale 
– febbre con linfociti reattivi nel

quadro ematologico 

Considerazioni di carattere patogene-
tico e risultati provvisori inducono a
ritenere che una terapia antiretrovira-
le combinata eseguita durante la fase
dell’infezione primaria, in confronto a
terapie iniziate più tardi, riduce la pro-
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liferazione del virus in maniera molto
più incisiva, ed è pertanto in grado di
conservare in condizioni sensibilmen-
te migliori la funzionalità del sistema
immunitario. Iniziando così presto la
terapia, è possibile limitare la propa-
gazione del virus nei punti dell’orga-
nismo difficilmente raggiungibili dai
farmaci (per esempio, il sistema ner-
voso centrale). È dunque lecito pen-
sare a una inibizione duratura della
proliferazione del virus. 

Gli effetti clinici a più lungo termine
non sono ancora confortati da dati; al
momento, tuttavia, si pensa che la
terapia dell’infezione primaria migliori
la prognosi a lungo termine.
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Terapia precoce

Dopo l’infezione primaria, si stabilisce l’infezione
cronica da HIV. La SCC considera fondamentalmente
indicata l’istituzione di una terapia in questa fase.  

Nei pazienti asintomatici che manten-
gono una buona immunità cellulare,
l’indicazione di una terapia antiretrovi-
rale deve essere formulata tenendo
conto di tutti i potenziali vantaggi e
svantaggi individuali.

Terapia tardiva (dopo la comparsa di sintomi 
correlati all’HIV) 

Senza trattamento, a partire dalla comparsa dell’infe-
zione si può contare su una media di dieci anni senza
disturbi. Una terapia combinata eseguita soltanto
anni dopo la trasmissione dell’HIV ha sempre ancora
un’alta potenzialità di successo. 

Cfr. BAG-Bulletin 44/98 «Antiretrovirale HIV-Therapie.

Empfehlungen 1998»; Bulletin OFSP 44/98 «Traitement

de l’infection à VIH. Recommandations 1998»

Le direttive terapeutiche vengono modificate dalla

Sottocommissione clinica della Commissione federale

per i problemi inerenti l’Aids in caso di necessità.

Per informazioni sulle terapie, v. anche la rubrica

«Therapien der Wahl. Behandlungsempfehlungen bei

HIV und Aids», in: Aids Infothek, Berna, Aids Info Docu

Schweiz; «Thérapies de choix. Recommandations pour

le traitement de l’infection à VIH et le sida», dans: Info-

thèque Sida, Berne, Sida Info Doc Suisse «Trials. Über-

sicht über therapeutische Studien bei HIV-Infizierten in

der Schweiz»/«Trials. Survol des études cliniques chez

des personnes VIH-positives en Suisse»

Iniziare subito o aspettare?

Una terapia antiretrovirale deve ridurre il più 
possibile la riproduzione del virus.

La riproduzione dell’HIV è soggetta a
errori: ciò vuol dire che, durante il suo
svolgimento, si verificano numerose
mutazioni. Vista la velocità della ripro-
duzione del virus, tali mutazioni avven-
gono quotidianamente in grandi quan-
tità. Se la riproduzione del virus non vie-
ne esaustivamente repressa da un’ade-
guata terapia antiretrovirale, si riscontra
una selezione di genotipi specifici resi-
stenti alle sostanze attive impiegate,
cioè vengono «coltivati» dei ceppi virali.
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È più facile contenere la riproduzione del virus duran-
te la fase iniziale dell’infezione, quando la concentra-
zione del virus è più bassa.

Nella fase precoce dell’infezione, la
concentrazione del virus è di norma
più bassa che durante l’infezione pri-
maria, ma con il perdurare dell’infezio-
ne torna a salire. Usate in combinazio-
ne, le sostanze disponibili oggi sono
molto potenti, ma hanno tuttavia
un’efficacia limitata.
Istituendo la terapia antiretrovirale in
una fase precoce dell’infezione an-
ziché in una più avanzata, è più proba-
bile anche un successo duraturo.

5.3 Aderenza terapeutica: un fattore di successo

Seguire una terapia combinata significa assumere
dalle 4 alle oltre 25 pastiglie al giorno (a seconda del
regime), che vanno ingerite a più riprese e a orari
fissi, alcune a digiuno, altre ai pasti. Questo influisce
notevolmente sulla qualità della vita.

Con il prolungarsi del trattamento, si osserva la ten-
denza a ridurre l’aderenza al trattamento (complian-
ce). Di conseguenza, aumenta il rischio di sviluppare
resistenze.

Il successo della terapia presuppone il massimo rigore
nel seguirla.

Dai primi studi condotti sull’irregola-
rità nel seguire il regime terapeutico
raccomandato, risulta che il comporta-
mento dei pazienti sieropositivi e
malati di Aids non è significativamen-
te diverso da quello riscontrato in altri
tipi di pazienti. A causa della rapida
riproduzione e delle improvvise muta-
zioni dell’HIV, l’assunzione irregolare
dei farmaci può indurre delle resisten-
ze in tempi brevi, poiché le concentra-
zioni delle sostanze attive scendono al
di sotto della soglia di efficacia. Per
quanto riguarda le possibili resistenze
sono invece assai meno pericolose le
interruzioni della terapia.

Da una terapia iniziata precocemente, quando i valori
CD4 sono alti, possiamo ottenere una migliore ripresa
rispettivamente un mantenimento della funzionalità
immunitaria.  

Se la terapia viene iniziata in uno sta-
dio più avanzato, in una parte dei pa-
zienti le cellule CD4 non si riprendo-
no più, nonostante il successo virolo-
gico.

Tollerabilità ed effetti collaterali dei farmaci

In base all’esperienza, i farmaci antiretrovirali sono di
norma meglio tollerati dai pazienti asintomatici con
una funzione immunitaria intatta.

Tutti i farmaci impiegati nelle terapie combinate
possono tuttavia produrre effetti collaterali. Tra que-
sti, nausea, pesantezza di stomaco, mal di testa,
anemia, stanchezza, meteorismo, diarrea, neuropatie,
pancreatiti, ulcere orali, disturbi del sonno, incubi,
stordimento, eruzioni cutanee, febbre, aumento delle
transaminasi.

Tra gli effetti collaterali a lungo termi-
ne finora noti, vanno menzionati la li-
podistrofia e le alterazioni del meta-
bolismo dei grassi e degli zuccheri.
Poiché le terapie combinate sono im-
piegate da relativamente poco tem-
po, non disponiamo ancora di un’es-
perienza sufficiente per quanto ri-
guarda altre possibili conseguenze a
lungo termine.
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Sostegno all’aderenza terapeutica

L’aderenza terapeutica può essere migliorata e so-
stenuta dall’impegno di medico e paziente.
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Difficoltà nel mantenere l’aderenza terapeutica

Una buona aderenza terapeutica incontra i seguenti
ostacoli: 
– complessità degli schemi di assunzione
– effetti collaterali
– imprevedibilità della durata della terapia
– peggioramento della qualità della vita.

Una consulenza specifica o la parteci-
pazione ad un gruppo di auto-aiuto
possono essere indicate anche quan-
do si presentano problemi di aderen-
za terapeutica. Se in futuro, come si
auspica, sarà possibile ottenere risul-
tati altrettanto buoni con regimi tera-
peutici più semplici (meno compres-
se al giorno e assunzioni meno fre-
quenti), risulterà semplificata anche
l’aderenza terapeutica.

Medico
– Profonda competenza professiona-

le nel trattamento dell’HIV (anche
collegamento con centri specializ-
zati nel trattamento dell’HIV).

– Informazioni precise circa la du-
rata, gli obiettivi e gli schemi del
trattamento, i meccanismi d’azio-
ne, l’importanza dell’aderenza
terapeutica, gli effetti collaterali, i
controlli periodici.

– Schema terapeutico modellato
sullo stile di vita personale e
concordato con il/la paziente. 

– Conoscenza delle problematiche
legate all’aderenza terapeutica e
possibili soluzioni.

– Stretta presa a carico.

– Conoscenza delle conseguenze
psico-sociali dell’infezione da HIV.

– Comunicazione aperta e sincera.

– Rispetto per il/la paziente.

Paziente
– Disponibilità a parlare delle difficoltà

riscontrate nell’assunzione dei
farmaci.

– Atteggiamento chiaro nei confronti
dei metodi della medicina ufficiale.

– Collaborazione fiduciosa e moti-
vata con il medico.

– Scelta ben ponderata in favore
della terapia combinata. 

– Sostegno da parte dell’ambiente
(famiglia, compagno/a eccetera). 

Per ottenere un’alta aderenza terapeutica, può essere
opportuno indicare al/alla paziente i centri di consu-
lenza specifica sull’argomento prima di decidere se
iniziare o no un trattamento.

Cfr. «Pronti per la terapia? Guida per una terapia

combinata anti-HIV efficace», Zurigo, Aiuto Aids

Svizzera, 2000; «Swiss Aids Treatment News. Aktuelle

Therapieinformationen», Aids-Hilfe Schweiz», Zurigo;

«Swiss Aids Treatment News. VIH et sida, horizons

thérapeutiques», Zurich,  Aide suisse contre le sida 
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The Joint United Nations Pro-
gramme on HIV/Aids (UNAIDS)
20, avenue Appia
1211 Ginevra 27
Tel. 022 791 36 66
Fax 022 791 41 87
E-mail unaids@unaids.org
Internet www.unaids.org

Centri per il trattamento dell’HIV 
e per l’esecuzione di test anonimi 

Ticino
Bellinzona 
Ospedale «San Giovanni»
Ambulatorio per le malattie infettive
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 91 11

Locarno
Ospedale «La Carità»
Reparto di medicina
6600 Locarno
Tel. 091 756 77 16

Lugano
Ospedale Civico
Ambulatorio per le malattie infettive
6900 Lugano
Tel. 091 805 60 21

Mendrisio
Ospedale «Beata Vergine»
Consultazione HIV
6830 Mendrisio
Tel. 091 646 01 01

Svizzera francese
Friburgo
Hôpital cantonal de Fribourg
Centre de transfusion sanguine
Croix-Rouge suisse
1700 Friburgo
Tel. 026 426 81 80

Ginevra 
Information et consultation Sida
Hôpital cantonal universitaire
1205 Ginevra
Tel. 022 372 96 17 
Tel. 022 372 95 25

Vaud
Consultation Sida
Centre hospitalier universitaire vaudois
46, rue de Bugnon
1011 Losanna
Tel. 021 314 10 22
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Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP)
Casella postale
3003 Berna
Tel. 031 322 21 11
Fax 031 322 95 07
E-mail info@bag.admin.ch
Internet www.admin.ch/bag/

Sezione Aids
Tel. 031 323 88 11
Fax 031 322 24 54 
E-mail aids@bag.admin.ch
Internet www.admin.ch/bag/aids/

Aiuto Aids Svizzero (AAS)
Casella postale 1118
8031 Zurigo
Tel. 01 447 11 11
Fax 01 447 11 12
E-mail aids@aids.ch
Internet www.aids.ch

Aids Info Docu Svizzera
Casella postale 5064
3001 Berna
Tel. 031 312 12 66
Fax 031 311 64 14
E-mail Info@aid.ch
Internet www.aidsnet.ch

Commissione federale per i 
problemi inerenti all’Aids (CFA)
c/o Ufficio federale della sanità
pubblica
Casella postale
3003 Berna
Tel. 031 323 87 40
Fax 031 322 24 54
Internet www.admin.ch/bag/aids/d

Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica
Commissione Aids
Brigitte Arpagaus
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 308 23 29
Fax 031 301 30 09
E-mail barpagaus@snf.ch

Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS)
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 322 90 11
Fax 031 322 78 80
E-mail info@bsv.admin.ch
Internet www.bsv.admin.ch/

Centro nazionale per i retrovirus
Moussonstrasse 13
8006 Zurigo
Tel. 01 634 38 01 
Fax 01 634 49 65

Neuchâtel
Hôpital de la Ville de Neuchâtel
Hôpital des Cadolles
4, avenue des Cadolles
2002 Neuchâtel
Tel. 032 722 91 03

Svizzera tedesca
Argovia
Kantonsspital Aarau
Medizinisches Ambulatorium
Haus 7
5000 Aarau
Tel. 062 838 68 12

Basilea 
Aids-Beratung Kantonsspital
Hebelstrasse 2
4056 Basilea
Tel. 061 265 24 31

Aids-Beratungsstelle
Kantonsspital Liestal
Rheinstrasse 26
4410 Liestal
Tel. 061 925 25 25

Berna
Anonyme HIV Beratungs- und Test-
stelle am Inselspital
3010 Berna
Tel. 031 632 25 25

San Gallo
Infektiologische Sprechstunde 
Kantonsspital
Rorschacher Strasse 95
9007 San Gallo
Tel. 071 494 10 28

Zurigo 
Aids-Sprechstunde
Universitätsspital
8091 Zurigo
Tel. 01 255 23 06

Zentrum für Infektionskrankheiten
Bellariastr. 38
8038 Zurigo
Tel. 01 209 20 60

6 Indirizzi 
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EMPREINTE
de la Fondation Le Tremplin
57, Bd. Pérolles 
1700 Friburgo
Tel. 026 424 24 84

Sozialdienst des Kt. Glarus
Aidsprävention/-beratung
Winkelstrasse 22
8750 Glarona
Tel. 055 646 66 24

Groupe Sida Genéve (GSG)
17, rue Pierre-Fatio (Rive)
1204 Ginevra
Tel. 022 700 15 00

Aids-Hilfe Graubünden
Lürlibadstrasse 15
7000 Coira
Tel. 081 252 49 00

Groupe Sida Jura
6, Route de Porrentruy 
2800 Delémont
Tel. 032 423 23 43

Aids-Hilfe Luzern
Wesemlinrain 20 
Casella postale 6183
6000 Lucerna 6
Tel. 041 410 69 60

Groupe Sida Neuchâtel
18, Grand-Rue
2034 Peseux
Tel. 032 737 73 37

Aids-Hilfe Oberwallis
Spittelgasse 2
Casella postale 30, 3930 Visp
Tel. 027 946 46 68

Aids-HilfeThurgau/Schaffhausen
Rathausbogen 15
8200 Sciaffusa
Tel. 052 625 93 38

Fachstelle für Aidsfragen Schwyz
Gotthardstrasse 31
6410 Goldau
Tel. 041 859 17 27

Aids-Hilfe Solothurn 
Gibelinstrasse 10
4502 Soletta
Tel. 032 622 42 82

Aids-Hilfe St. Gallen/Appenzell
Tellstrasse 4
Casella postale 8, 9001 San Gallo
Tel. 071 223 68 08

Centri di informazione e di notifica
sull’HIV-PEP 

Ticino
Ambulatorio per le malattie infettive
Dott. E. Bernasconi
Ospedale Civico
6900 Lugano
Tel. 091 805 60 21

Svizzera francese
Centre hospitalier universitaire 
vaudois
Dott. P. Sudre
Division autonome de médecine
préventive hospitalière
1011 Losanna
Tel. 021 314 53 43

Svizzera tedesca Grigioni inclusi
Universitätsspital Zürich
Abteilung Infektionskrankheiten und
Spitalhygiene 
Rämistr. 100
8091 Zurigo
Tel. 01 255 25 41

Indirizzi delle antenne regionali
dell’Aiuto Aids Svizzero (AAS)          

Aids-Hilfe Aargau
Entfelderstrasse 17
5000 Aarau
Tel. 062 824 44 50

Aids-Hilfe beider Basel
Clarastrasse 4
4058 Basilea
Tel. 061 692 21 22

Aids-Hilfe Bern
Monbijoustrasse 32
Casella postale 5020, 3001 Berna
Tel. 031 390 36 36

Dialogai
Association Homosexuelle
11, rue de la Navigation
Casella postale
1211 Ginevra 21
Tel. 022 906 40 40

Aiuto Aids Ticino
Via Zurigo 3
Casella postale 4034
6904 Lugano
Tel. 091 923 80 40

Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen
Oberstadtstrasse 6
Casella Postale 28
8500 Frauenfeld
Tel. 052 722 30 33

Antenne Sida du Valais Romand
14, rues des condémines
1950 Sion
Tel. 027 322 87 57

Point fixe
14, rue Louis-Curtat
1005 Lausanne
Tel. 021 320 40 60

Aids-Infostelle Winterthur
Technikumsstrasse 84
Casella postale 1251, 8401 Winterthur
Tel. 052 212 81 41

Fachstelle für Aidsfragen Zug
Zeughausstrasse 9
6300 Zug
Tel. 041 710 48 65

Zürcher Aids-Hilfe
Birmensdorferstrasse 169
Casella postale 8018, 8036 Zurigo
Tel. 01 461 15 16

Aids-Hilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
Casella postale 207, FL-9494 Schaan
Tel. 075 232 05 20
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Capitolo 1.6: Risultato positivo del test, viaggi 
all’estero 
Dipartimento federale degli affari esteri
Sezione tutela consolare
Tableau récapitulatif des dispositions prises par certains
pays envers les voyageurs internationaux concernant les
tests de dépistage des anticorps anti-VIH (sida), Berna,
marzo 2000
Traduzione tedesca integrale online:
www.aidsnet.ch/d/tourism_regulations.htm

Capitolo 1.7: Immagine di sé, sessualità e ambiente
sociale
Giovanna Meystre-Agustoni et al.
Menschen mit HIV/Aids und ihre Sexualität. Zusammen-
fassung, Lausanne, IUMSP, 1998, 11 pp., gratuito
La sexualité des personnes vivant avec le VIH/sida Ré-
sumé, Lausanne, IUMSP, 1998, 11 pp., gratuit

Indirizzo di riferimento: 5 

Aiuto Aids Svizzero (ed.)
Le persone con HIV e la loro sessualità, promemoria per i
consulenti
Zurigo, Aiuto Aids Svizzero, 1999, gratuito

Indirizzo di riferimento: 2 

Aids Info Docu Svizzera (ed.)
Die Sexualität von Menschen mit HIV und Aids,
in: Aids Infothek 1/2000, Berna, Aids Info Docu Svizzera,
febbraio 2000, 48 pp., gratuito
La sexualité des personnes vivant avec le VIH/sida, dans:
Infothèque Sida 1/2000, Berne, Sida Info Doc Suisse,
février 2000, 48 pp., gratuit

Indirizzo di riferimento: 2 

Mary Haour-Knipe et al.
Institutionelle Diskriminierung im Zusammenhang mit
HIV/Aids in der Schweiz, in: BAG-Bulletin 5/99, p. 94–96 
Discrimination institutionnelle en rapport avec le VIH en
Suisse, dans: Bulletin OFSP 5/99, pp. 94–96

Indirizzo di riferimento: 1 

Capitolo 2.1: Motivi per eseguire il test dell’HIV
Eidg. Kommission für Aids-Fragen. 
Subkommission Klinik et al.
Vorläufige Empfehlungen für die antiretrovirale Behand-
lung während der Schwangerschaft, in: BAG-Bulletin
44/98, pp. 10–13
Commission fédérale pour les problèmes liés au Sida.
Sous-commission clinique (et al.)
Recommandations pour le traitement antirétroviral pen-
dant la grossesse, dans: Bulletin OFSP 44/98, pp. 10–13

Indirizzo di riferimento: 1 

Eidg. Kommission für Aids-Fragen
HIV-Testkonzept 1998. Neue Richtlinien, in: BAG-Bulletin
18/98, pp. 7–11
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Pubblicazioni citate nel testo

Capitolo 1.4: Protezione dei dati sistema di dichiarazione
Bundesamt für Gesundheit. Abteilung Epidemiologie und
Infektionskrankheiten 
Neuerungen im Meldewesen für HIV und Aids
in: BAG-Bulletin 10/99, pp. 184–185

Office fédéral de la santé publique. Section épidémiologie
et maladies infectieuses
Nouveautés dans le système de déclaration VIH et sida
dans: Bulletin OFSP 10/99, pp. 184–185

Indirizzo di riferimento: 1 

Capitolo 1.5: Risultato positivo del test e assicurazioni 
Mary Haour-Knipe et al.
Institutionelle Diskriminierung im Zusammenhang mit
HIV/Aids in der Schweiz
in: BAG-Bulletin 5/99, pp. 94–96
Discrimination institutionnelle en rapport avec le VIH en
Suisse
dans: Bulletin OFSP 5/99, p. 94–96

Indirizzo di riferimento: 1 

Aiuto Aids Svizzero
HIV/Aids und Recht, Newsletter (in tedesco)
Zurigo, dal 1999 esce tre a quattro volte l’anno, gratuito
Aide suisse contre le sida (éd.)
Droit et VIH/sida, Newsletter (in francese)
Zurich, Aide suisse contre le sida, trois à quatre éditions
par an depuis 1999, gratuit

Indirizzo di riferimento: 4

Aids-Hilfe Schweiz (Hrsg.)
Berufliche Wiedereingliederung von Menschen mit HIV
und Aids. Eine Informationsschrift für Beratungsstellen,
für Menschen mit HIV/Aids und für weitere Interessierte
Zurigo, Aids-Hilfe Schweiz, 1999, 35 pp., gratuito; oltre 
i 5 esemplari, CHF 10.–
Aide suisse contre le sida (éd.)
Réinsertion professionnelle des personnes qui vivent
avec le VIH/sida. Un dossier à l’attention des services 
de consultation, des personnes touchées et du public
intéressé
Zurich, Aide suisse contre le sida, 1999, 35 pp., gratuit;
CHF 10.– à partir de 5 ex.

Indirizzo di riferimento: 2 

7 Pubblicazioni
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Commission fédérale pour les problèmes liés au Sida
Nouveautés dans le diagnostic de l’infection par le VIH et
complément au concept de test VIH 1998, dans: Bulletin
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