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L'AIDS e una malattia ehe si sviluppa in conseguenza di una
deficienza immunitaria acquisita. La condizioneessenziale
perche I'AIDS si sviluppi e il contagio con il virus HIV Questo
virus riduce le difese dell'organismo nei confronti d i agenti
patogeni.

Questo puö portare a infezioni e malattie dop o mes i o
anni, per esempio polmoniti, rare forme di cancro, ecc. In casi
isolati il contagio con il virus HIV puö causare anche delle
modifiche nel sistema nervoso centrale, ehe perö solo
raramente hann o conseguenze serie.

Ma non ogni contagio con il virus HIV porta all'AIDS.
Importante: l sintomi della malattia ehe si manifestano con
I'AIDS si trovano anche in molte altre malattie infettive, per
esempio in caso di inf luenza. Quindi solo un medico esperto
in questo settore puö Stabilire se si tratta di una deficienza
immunitaria acquisit a o no.

Come non s i trasmette i l virus HIV?

II virus HIV e molto sensibile. Se arriva nell'aria esterna muore
rapidamente. Le normali misure igieniche in casa e in
ospedale rendono i l virus innocuo. L'HIV puö essere conte-
nuto anche in urina, feci, saliva, sudore e lacrime, ma solo in
una quantitä minima, ehe non e suff iciente per un contagio.
Fino ad oggi non si conosce nessun caso in cui una sieroposi-
tivitä (infezione con il virus HIV) sia stata causata da questi
liquidi corporei.

Cosi non esiste nessun pericolo di contagio in strette di
mano, abbracci, carezze o baci, se si tossisce o si starnutisce,
se si usano gli stessi piatti, bicchieri e posate, se si usano
servizi igienici, bagni o saune, se si lavora o si vive con
persone sieropositive e persone con I'AIDS; lo stesso vale
per chi le assiste e le cura.

Come si trasmette i l virus HIV?

E' possibile un contagio, solo se il sangue o lo sperma di una
persona sieropositiva finisce nel sangue di un'altra persona.
Questi liquidi corporei possono contenere I'HIV in grande
quantitä. Perci ö i rapporti sessual i senza preservativo
rappresentano la via di contagio piü frequente. La mucosa
intestinaleeparticolarmentesensibile, per questo i rapporti
anali senza preservativo costituiscono la pratica sessuale con
in pericolo di contagio piü elevato .

L'HIV si puö anche trasmettere nei rapporti vaginali.
Durante le mestruazioni i l rischio di infezione e piü grande,
se non s i usa il preservativo.

Se ci si inietta della droga, c'e pericolo di contagio nel caso
ehe piü persone usino la stessa siringa. II virus puö anche
venirtrasmesso dalla madre al bambino durante l a gravi-
danza e la nascita.

II pericolo di contagio attraverso trasfusioni di sangue e
derivati del sangue (per esempio in caso di emofilia) e oggi
da escludere nella Repubblica Federale Tedesca, perche dal
1985 si analizza ogni donazione di sangue alla ricerca di
anticorpi HIV

Esiste una cura?

Fino ad oggi non c'e ne un medicinale ehe puö guarire la
deficienza immunitaria acquisita , ne un vaccino contra la
sieropositivitä. Perö la medicina fa continui progressi . Alcune
malattie infettive ehe si manifestano parallelamente all'AIDS
possono venir curate con successo.

In quali situazioni bisogn a proteggers i

Oggi la prevenzione e l'unico metodo possibil e contra
l'infezione HIV

Dato ehe f ino ad oggi sono sieropositivi Soprattutto
tossicodipendenti e uomini omo- o bisessuali, le persone ehe
appartengono a questi gruppi possono trovarsi facilmente in
situazioni ehe portano al pericolo di contagio.

Gli uomini ehe hanno rapporti sessuali con altri uomini si
proteggono con pratiche sessuali sicure (Safer Sex) e usano il
preservativo nei rapporti anali.

Per chi si droga prevenzione significa: usare sempre e solo
la propria siringa e solo per se stessi. In Europa e nell'America
del Nord ci sonof inora poche persone sieropositive al di fuori
dei gruppi citati .

Tuttavia il rapporto vaginale o anale senza preservativo
puö presentare un rischio (pur se minimo i n questo mo-

mento) anche per persone ehe hanno rapporti eterosessuali .
Nelle avventure sessuali, nella prostituzione, ne i rapport i
sessuali con persone appartenenti a i gruppi piü colpiti, ci si
protegge con il preservativo, questo indipendentemente da l
fatto di avere rapporti omo- o eterosessuali.

Che cosa dice il "test"

l test ehe si fanno oggi cercano di Stabilire se uno ha il virus
HiV nel sangue o no. Non il virus viene riscontrato bensi gli
anticorpi con cui l'organismo reagisce ad una sieropositivitä.
AI contrario di anticorpi prodotti nel corso di altre malatti e
infettive (per esempio il morbillo), gli anticorpi HIV non sono
in grado di rendere innocuo il virus. Se si trovano degl i
anticorpi, il risultato del test e "positivo". Se non se ne
trovano, e "negative". Dopo i l contagio con I'HIV possono
passare molti mesi, in qualche caso addirittura anni, prima
ehe siformino degli anticorpi riscontrabili. Quindi iltestfatto
troppo presto non ha un valore determinante. Soprattutt o
un risultato "positivo" deve essere ricontrollato con dei test
di conferma, per escludere errori.

Un risultato "positivo " confermato non dice ehe uno ha
I'AIDS o ehe si ammalerä di AIDS. Non in tutte le persone
sieropositive si arriva alle malattie ehe portano all'AIDS.

Importante: Prima del test e all'atto della comunicazione
dei risultati del test e sempre necessaria una consulenza
esauriente. Inoltre bisogna fare attenzione a  ehe il test venga
eseguito anonimamente (senza dare il nome e l'indirizzo).

Indipendentemente da l fatto ehe il test sia stato eseguito
o no e indipendentemente da l risultato "positivo " o  "nega-
tivo", bisogna tener presente ehe e necessario proteggersi in
situazioni a rischio.

L'AIDS è una malattia che si sviluppa in conseguenza di una 
deficienza immunitaria acquisita. La condizione essenziale 
perché l'AIDS si sviluppi è il contagio con il virus Hl\/. Questo 
virus riduce le difese dell'organismo nei confronti di agenti 
patogeni. 

Questo può portare a infezioni e malattie dopo mesi o 
anni, per esempio polmoniti, rare forme di cancro, ecc. In casi 
isolati il contagio con il virus HIV può causare anche delle 
modifiche nel sistema nervoso centrale, che però solo 
raramente hanno conseguenze serie. 

Ma non ogni contagio con il virus HIV porta all'AIDS. 
Importante: I sintomi della malattia che si manifestano con 
l'AIDS si trovano anche in molte altre malattie infettive, per 
esempio in caso di influenza. Quindi solo un medico esperto 
in questo settore può stabilire se si tratta di una deficienza 
immunitaria acquisita o no. 

Come non si trasmette Il virus HIV? 

"virus HIV è molto sensibile. Se arriva nell'aria esterna muore 
rapidamente. Le normali misure igieniche in casa e in 
ospedale rendono il virus innocuo. L'HIV può essere conte-
nuto anche in urina, feci, saliva, sudore e lacrime, ma solo in 
una quantità minima, che non è sufficiente per un contagio. 
Fino ad oggi non si conosce nessun caso in cu i una sieroposi-
t ività (infezione con il virus HIV) sia stata causata da questi 
liquidi corporei . 

Così non esiste nessun pericolo di contagio in strette di 
mano, abbracci, carezze o baci, se si tossisce o si starnutisce, 
se si usano gli stessi piatti, bicchieri e posate, se si usano 
servizi igienici, bagni o saune, se si lavora o si vive con 
persone sieropositive e persone con l'AIDS; lo stesso vale 
per chi le assiste e le cura. 

Come si trasmette il virus HIV? 

E' possibile un contagio, solo se il sangue o lo sperma di una 
persona sieropositiva finisce nel sangue di un'altra persona. 
Questi liquidi corporei possono contenere l'HIV in grande 
quantità. Perciò i rapporti sessuali senza preservativo 
rappresentano la via di contagio più frequente. La mucosa 
intestinale è particolarmente sensibile, per questo i rapporti 
anali senza preservativo costituiscono la pratica sessuale con 
in pericolo di contagio più elevato. 

L'HIV si può anche trasmettere nei rapporti vaginali. 
Durante le mestruazioni il rischio di infezione è più grande, 
se non si usa il preservativo. 

Se ci si inietta della droga, c'è pericolo di contag io nel caso 
che più persone usino la stessa siringa. "virus può anche 
ven ir trasmesso dalla madre al bambino durante la gravi-
danza e la nascita. 

" pericolo di contagio attraverso trasfusioni di sangue e 
derivati del sangue (per esempio in caso di emofilia) è oggi 
da escludere nella Repubblica Federale Tedesca, perché dal 
1985 si anal izza ogni donazione d i sangue alla ricerca di 
anticorpi Hl\/. 

Esiste una cura? 

Fino ad oggi non c'è nè un medicinale che può guarire la 
deficienza immunitaria acquisita, nè un vaccino contro la 
sieropositività. Però la medicina fa continui progressi. Alcune 
malattie infettive che si manifestano parallelamente all'AIDS 
possono venir curate con successo. 

In quali situazioni bisogna proteggersi 

Oggi la prevenzione è l'unico metodo possibile contro 
l'infezione Hl\/. 

Dato che f ino ad oggi sono sieropositivi soprattutto 
tossicodipendenti e uomini omo- o bisessual i, le persone che 
appartengono a questi gruppi possono trovarsi facilmente in 
situazioni che portano al pericolo di contagio. 

Gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini si 
proteggono con pratiche sessuali sicure (Safer Sex) e usano il 
preservativo nei rapporti anali. 

Per chi si droga prevenzione significa : usare sempre e solo 
la propria siringa e solo perse stessi. In Europa e nell'America 
del Nord ci sono finora poche persone sieropositive al di fuori 
dei gruppi citati. 

Tuttavia il rapporto vaginale o anale senza preservativo 
può presentare un rischio (pu r se minimo in questo mo-

mento) anche per persone che hanno rapporti eterosessual i. 
Nelle avventure sessuali, nella prostituzione, nei rapporti 
sessuali con persone appartenenti ai gruppi più colpiti, ci si 
protegge con il preservativo, questo indipendentemente dal 
fatto di avere rapporti omo- o eterosessuali . 

Che cosa dice Il "test" 

I test che si fanno oggi cercano di stabilire se uno ha il virus 
HIV nel sangue o no. Non il virus viene riscontrato bensì gli 
anticorpi con cui l'organismo reagisce ad una sieropositività . 
AI contrario di anticorpi prodotti nel corso di altre malattie 
infettive (per esempio il morbillo), gli anticorpi HIV non sono 
in grado di rendere innocuo il virus. Se si trovano degli 
anticorpi, il risultato del test è "positivo". Se non se ne 
trovano, è "negativo" . Dopo il contagio con l'HIV possono 
passare molti mesi, in qualche caso addirittura anni, prima 
che si formino degl i anticorpi riscontra bili . Quindi il test fatto 
troppo presto non ha un valore determinante. Soprattutto 
un risultato "positivo" deve essere ricontrollato con dei test 
di conferma, per escludere errori . 

Un risultato "positivo" confermato non dice che uno ha 
l'AIDS o che si ammalerà di AIDS. Non in tutte le persone 
sieropositive si arriva alle malattie che portano all'AIDS. 

Importante: Prima del test e all'atto della comunicazione 
dei risultati del test è sempre necessaria una consulenza 
esauriente. Inoltre bisogna fare attenzione a che il test venga 
eseguito anonimamente (senza dare il nome e l' indirizzo). 

Indipendentemente dal fatto che il test sia stato eseguito 
o no e indipendentemente dal risultato "positivo" o "nega-
t ivo", bisogna tener presente che è necessario proteggersi in 
situazioni a rischio. 



L'AIDS e la societä

Ogni malattia eh e mette in pericolo la vita fa paura: paura
del decadimento f isico, dell'agonia e della morte. Inoltre
I'AIDS crea delle paure particolari. II virus HIV viene trasmesso
principalmenteattraversocomportamenti di cui nella nostra
societä non si e mal parlato apertamente, eh e a volte
vengono addirittura rifiutati, ma ehe perösono largamente
diffusi, per esempio i rapporti sessuali tra uomini, i rapporti
sessuali al di f uori della coppia f issa, l'uso di droghe. Perciö e
cosi difficile sia per la societä ehe per il singolo comportarsi
in maniera adeguata di fronte a questa malattia.

II fatto e ehe l'infezione HI V e I'AIDS non si sono diffusi tra
la popolazione comune come si temeva. La maggior part e
dei casi si e verif icata f inora in uomini omosessuali e in
persone ehe fannousodi droghe. La maggior parte di loroe
stata contagiata giä anni fa, quando si sapeva poco sulle vie
di infezione e le possibilitä di proteggersi.

L'informazione riman e un elemento importante , per
tenere il piu basso possibile il pericolo di contagio in tutti i
gruppi della popolazione. Perche l'informazione abbia
successo bisogna accettare il comportamento omosessual e
delle persone, l'uso di droghe, la compravendita del sesso
per denaro. Solo sele persone vengono accettate per quello
ehe sono, possono essere informate in maniera specif ica sulle
viedi infezione e sulle possibilitä di protezione. Chi ha paura
di essere rifiutato o punito, chi teme di venire evitato o
isolato a causa di una sieropositivitä, non puö essere rag-
giuntodalle informazioni .

Allo stesso modo dobbiamo riconoscer e ehe le persone
sieropositive e le persone con I'AIDS vivono tra no i come
compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini, parenti e amici.
Essi hanno diritto all'educazione, al lavoro, alla casa, alla
sicurezza economica, ad adeguate eure mediche, e diritto
all'assistenza da parte di persone di loro fiducia. Se questi
diritti sono assicurati, si puö evitare ehe i colpiti siano
abbandonati e cadano in miseria. Se si riesce a superare le
immotivate paure di contagio e  i pregiudizi contr a le
minoranze, la societä non puö piü essere divisa in due
dall'AIDS.

Le "AIDS-Hiifen" esistono in molte cittä della Repubblica
Federale Tedesca e a Berlino Ovest. Danno informazioni per
telefono o di persona e offrono assistenza.

Che cos'e I'AIDS?
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L'AIDS e la società 

Ogni malattia che mette in pericolo la vita fa paura: paura 
del decadimento fisico, dell'agonia e della morte. Inoltre 
l'AIDS crea delle paure particolari. Il virus HIV viene trasmesso 
principalmente attraverso comportamenti di cui nella nostra 
società non si è mai parlato apertamente, che a volte 
vengono addirittura rifiutati, ma che però sono largamente 
diffusi, per esempio i rapporti sessuali tra uomini, i rapporti 
sessuali al di fuori della coppia fissa, l'uso di droghe. Perciò è 
così difficile sia per la società che per il singolo comportarsi 
in maniera adeguata di fronte a questa malattia. 

Il fatto è che l'infezione HIVe l'AIDS non si sono diffusi tra 
la popolazione comune come si temeva. La maggior parte 
dei casi si è verificata finora in uomini omosessuali e in 
persone che fanno uso di droghe. La maggior parte di loro è 
stata contagiata già anni fa, quando si sapeva poco sulle vie 
di infezione e le possibilità di proteggersi. 

L'informazione rimane un elemento importante, per 
tenere il piu basso possibile il pericolo di contagio in tutti i 
gruppi della popolazione. Perché l'informazione abbia 
successo bisogna accettare il comportamento omosessuale 
delle persone, l'uso di droghe, la compravendita del sesso 
perdenaro. Solo se le persone vengono accettate per quello 
che sono, possono essere informate in maniera specifica sulle 
vie di infezione e sulle possibilità di protezione. Chi ha paura 
di essere rifiutato o punito, chi teme di venire evitato o 
isolato a causa di una sieropositività, non può essere rag-
giunto dalle informazioni. 

Allo stesso modo dobbiamo riconoscere che le persone 
sieropositive e le persone con l'AIDS vivono tra noi come 
compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini, parenti e amici. 
Essi hanno diritto all'educazione, al lavoro, alla casa, alla 
sicurezza economica, ad adeguate cure mediche, e diritto 
all'assistenza da parte di persone di loro fiducia. Se questi 
diritti sono assicurati, si può evitare che i colpiti siano 
abbandonati e cadano in miseria. Se si riesce a superare le 
immotivate paure di contagio e i pregiudizi contro le 
minoranze, la società non può più essere divisa in due 
dall'AIDS. 

Le "AIDS-Hilfen" esistono in molte città della Repubblica 
Federale Tedesca e a Berlino Ovest. Danno informazioni per 
telefono o di persona e offrono assistenza. 
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