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A.I.D.S

•A.I.D.S. = Acquired Immune Deficiency Syndrom = Sindrome da 
Immunodeficienza acquisita

•Compromissione del sistema immunitario 

•Inadeguata protezione da agenti patogeni

•Sviluppo di infezioni ricorrenti

•E’ causata da un VIRUS ( H.I.V. Human Immunodefiency Virus)

•E’ comparsa recentemente :primi casi 1981 negli Stat i Uniti 

•Venne identificata nel 1984



EPIDEMIOLOGIA 
DELL’ A.I.D.S. NEL 
MONDO

•Ogni 6 secondi una 
persona si infetta

•Ogni 9 secondi una 
persona muore

•Ogni 14 secondi una 
bambino resta orfano



EPIDEMIOLOGIA 
DELL’ A.I.D.S. IN 
ITALIA

Ogni 
giorno 25 
persone si 
infettano

75% sono 
giovani tra 
i 14 e i 25 
anni



EPIDEMIOLOGIA 
DELL’ A.I.D.S. IN 
TOSCANA





MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’A.I.D.S.

LIQUIDI BIOLOGICI

•SANGUE

- Trasfusioni di sangue o emoderivati

- Scambio di siringhe tra tossico dipendenti

- Puntura accidentale con aghi infetti  (operatori s anitari)

• LATTE MATERNO

- Allattamento

•LIQUIDO SEMINALE

•SECRETO VAGINALE

Rapporti sessuali Eterosessuali e 
Omosessuali



HIV è stato ritrovato in tutti i liquidi biologici 
dei soggetti infetti:

• Urina
• Feci
• Liquor
• Liquido pleurico
• ...

Trasmissione per queste vie è
irrilevante …



L’ A.I.D.S NON SI TRASMETTE ATTRAVERSO I 
NORMALI CONTATTI SOCIALI

•Strette di mano

•Baci

•Uso di Stoviglie

•Telefoni

•Utensili

•Punture di insetti

•Donazioni di sangue (test sulle sacche di sangue)

•Convivenza

•Frequentazione comune di piscine o bagni pubblici





STORIA NATURALE DELL’A.I.D.S

INFEZIONE PRIMARIA:

•Dopo l’infezione 2-6 settimane di incubazione

•Sintomatologia simil-inluenzale (febbre, astenia, cefalea, faringite, sonnolenza)

•Dopo 1-3 settimane compaiono gli anticorpi anti HIV (paziente SIEROPOSITIVO )

•Il paziente è infetto subito dopo aver contratto l’infezione anche se gli anticorpi in 
circolo compaiono successivamente (il TEST HIV è negativo come quello di una 
persona sana da 15 giorni a 3/6 mesi dopo il contagio!)

FASE DI LATENZA CLINICA

•Dura da 2 a 12 anni

•E’ asintomatica

•Progressivo deterioramento del sistema immunitario

FASE SINTOMATICA O AIDS CONCLAMATO

•E’ caratterizzata da sintomi e segni quali perdita di peso, infezioni ricorrenti,tumori 
frequenti



•Attualmente non esiste un vaccino 
efficace contro l’HIV

•I farmaci non curano la malattia, ma la 
rallentano



PREVENZIONE

•Sesso sicuro 
(profilattico)

• Limitare il numero dei partners

•Evitare Gravidanze se la donna è già
infetta

•NON scambiare Siringhe

•Spazzolini da denti e lamette personali

•Tatuaggi, pircing, dentisti professionali
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TEST ANTI-HIV

•E’ GRATUITO

•E’ ANONIMO

•NON OCCORRE IMPEGNATIVA 
DEL MEDICO

•E’ EFFETTUABILE IN TUTTI I 
LABORATORI ANALISI ASL

•DA UNA RISPOSTA IN POCHI 
GIORNI

N°VERDE A.I.DS. Ministero della Salute

800861061



EPATITI VIRALI

•E’ un processo infiammatorio che colpisce il fegato

•E’ più diffusa dell’ A.I.D.S ed è altrettanto temibile

•Causa molte complicanze (cirrosi epatica) fino alla  morte

•E’ causata da un VIRUS .

HAV : virus dell’ epatite A

HBV: virus dell’ epatite B

HCV: virus dell’ epatite C

HDV: virus dell’ epatite DELTA



EPATITE A

•Trasmissione ORO-FECALE

•Virus è presente nell’acqua, latte, molluschi, verdu re fresche

•È spesso asintomatica

•Sintomi simil-influenzali

•Molte persone non sanno di aver contratto l’epatite  A e lo scoprono 
solo dopo esami di laboratorio

•Nel 99% dei casi guarisce completamente e non diven ta mai cronica

•L’1% dei casi puà avere una forma di EPATITE FULMINA NTE mortale; 
l’unico rimedio è il trapianto di fegato



EPATITE D

•Il Virus dell’HDV si replica solo se è presente l’Ep atite B

•È coperta dal vaccino per l’epatite B

EPATITE B – EPATITE C

•Trasmissione LIQUIDI ORGANICI (Stesse modalità di tr asmissione 
dell’A.I.D.S. e stesse modalità di prevenzione)

•TRASMISSIONE SESSUALE

•Per l’epatite B esiste un VACCINO (dal 1991 tutti i  neonati al 3°,5°,11°
mese di vita e  i ragazzi nel corso del 12°anno di età sono vaccinati 
per legge)

•Le epatiti B e C una volta contratte si possono ris olvere in meno di 6 
mesi, si parla di EPATITE ACUTA

•L’infezione può continuare nel tempo e dare luogo a ll’EPATITE 
CRONICA: infiammazione e distruzione lenta delle cellule d el fegato

•Può causare cirrosi epatica e tumore al fegato

•Il trattamento medico non è spesso efficace



SINTOMI DELL’EPATITE

•ITTERO (colorito giallo delle sclere degli occhi, dell a cute e 
delle mucose) causato dal rilascio della bilirubina prodotta dal 
fegato.

•NAUSEA, DOLORI OSSEI, MALESSERE, FEBBRE MODESTA

•ALTERAZIONE DELLE TRANSAMINASI (enzimi del fegato)



Come deve comportarsi un soccorritore per 
evitare il contagio ?

• Operare con tranquillità (la conoscenza dei rischi e 
delle misure preventive deve permettere di avere una 
certa serenità).

• Evitare discriminazioni, moralmente e legalmente 
inaccettabili.

• Considerare qualunque persona come potenzialmente 
infetta e mettere sempre in atto le misure di 
autoprotezione.



Misure di Autoprotezione

• Indossare guanti di lattice ogni volta che si opera 
in presenza di sangue o altri liquidi biologici.

• Indossare gli occhiali ogni volta che si possono 
prevedere schizzi di sangue o liquidi biologici.

• Maneggiare con cura aghi ed oggetti taglienti.

• Coprire adeguatamente ogni ferita , anche 
piccola, presente alle mani o in altre superfici 
esposte.



Misure di protezione dell’ambiente

• Riporre aghi ed oggetti taglienti negli appositi 
contenitori.

• Evitare la contaminazione dei luoghi con sangue 
o altri liquidi biologici.

• In caso di contaminazione dell’ambiente con 
sangue o liquidi biologici utilizzare candeggina.



ALCUNE MALATTIE 

SESSUALMETE TRASMESSE



SIFILIDE

•Provocata dal batterio Treponema pallidum , 
si manifesta dopo tre mesi dal contagio ed è
caratterizzata da ulcerazioni nella parte della 
pelle che è venuta a contatto con quelle del 
partner malato.
•La ferita di solito sparisce entro poche 
settimane. Anche se i sintomi iniziali della 
Sifilide svaniscono da soli, il batterio della 
Sifilide rimarrà nel corpo se non viene curato. 
• PRIMO STADIO: fenomeni locali derivati 
dall’ingresso del batterio, formazione del 
SIFILOMA PRIMARIO (piccolo nodulo sul 
glande)
• SECONDO STADIO: diffusione del batterio 
nel sangue 
• TERZO STADIO :  invasione del cervello, il 
cuore e il sangue: porta alla morte. 
•Oggi con l'aiuto degli antibiotici questa 
infezione non è più fatale.



CONDILOMI ACUMINATI

•.Detti anche "creste di gallo", sono delle 
piccole escrescenze di colore rosso, rosato, o 
bianco che attaccano i genitali e la zona anale.

• Provocati da un virus .

• Esistono portatori cronici dell’infezione (anche 
asintomatici)

•Possono causare bruciori e prurito

•Vi possono essere recidive frequenti
•Terapia medica e/o rimozione chirurgica

L'uso dei profilattici durante i rapporti sessuali 
può aiutare a ridurre il rischio di trasmissione, 
ma è bene sottolineare che la trasmissione può 
comunque avvenire se le verruche sono in parti 
del corpo non coperte dal profilattico. E quindi 
altro accorgimento è di limitare il numero dei 
partner di sesso.



HERPES GENITALE

•Pochi giorni dopo aver contratto questo virus,
nell'area genitale compaiono lacerazioni che 
rimangono per due o tre settimane

•Piccole vesciche dolorose sugli organi genitali 
o vicino ad essi.

•La vulva e il pene appaiono arrossati con 
presenza di grappoli di vescicole trasparenti

•Esistono portatori cronici asintomatici.

•Si può avere febbre , cefalea, bruciore e/o 
dolore ai genitali

•La malattia si risolve nell’arco di 15 giorni 
anche se vi possono essere recidive

Anche da questa malattia non si è protetti al 
100% con l’uso del preservativo



CHLAMYDIA

•È molto diffusa
•Infezione dovuta ad un batterio ( Chlamydia
Trachomatis)
•75% delle donne e 50% degli uomini affetti 
non hanno sintomi 
•Diffusa tra le donne sessualmente attive sotto i 
20 anni
•Dolore durante la minzione
•Nella donna causa infiammazione dell’utero, 
delle tube uterine e ovaie
•Dolore addominale, stanchezza ,brividi, febbre 
bassa
•Nel maschio causa infiammazioni 
dell’uretra, testicoli (epididimo)
•Infiammazioni nella regione anale
•Se viene trascurata causa Infertilità
•La diagnosi viene effettuata con tamponi 
analizzati in laboratorio
•Si debella con gli antibiotici



LLLL’’’’UNICO MODO UNICO MODO UNICO MODO UNICO MODO 
PER PER PER PER 

PROTEGGERSI EPROTEGGERSI EPROTEGGERSI EPROTEGGERSI E’’’’
FARE SESSO FARE SESSO FARE SESSO FARE SESSO 
SICURO SICURO SICURO SICURO 

(PRESERVATIVO) (PRESERVATIVO) (PRESERVATIVO) (PRESERVATIVO) 
E LIMITARE IL E LIMITARE IL E LIMITARE IL E LIMITARE IL 
NUMERO DEI NUMERO DEI NUMERO DEI NUMERO DEI 
PARTNERSPARTNERSPARTNERSPARTNERS





PER QUALSIASI 
INFORMAZIONE RIVOLGITI 

AD UN  MEDICO

O AL CONSULTORIO 



A chi si rivolge
Adolescenti e giovani tra i 14 e 21 anni. 

Dove e quando

PISA: tutti i martedì dalle 14 alle 18
Via Cilea - Presidio CEP
tel. 050 - 945571/79

PONTASSERCHIO: tutti i giovedì dalle 15 alle 17
in Via Aldo Moro, 24
tel. 050 - 860805

PONTEDERA: tutti i mercoledì dalle 15 alle 18
in Via Fleming, 1
tel. 0587 - 273704

VOLTERRA: tutti i lunedì dalle 15:30 alle 17
in Via Roma

CONSULTORIO GIOVANI 
PROV.PISA

http://www.usl5.toscana.it



E I PIONIERI DELLA C.R.I. COSA 
FANNO ??

CAMPAGNA NAZIONALE DI EDUCAZIONE 
ALLA SESSUALITA’, ALLA PREVENZIONE 

DELL’HIV-AIDS E DELLE MALATTIE 
SESSUALMENTE TRASMESSE


