
Note www.aidsmap.com

prime informazioni
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Per saperne di più

NAM è un’organizzazione di comunità per la lotta contro l’HIV con sede 
nel Regno Unito. Lavoriamo a stretto contatto con professionisti  nel campo 
della medicina, della ricerca e dell’assistenza sociale, oltre che con persone 
direttamente colpite dall’HIV. Produciamo materiale informativo in lingua 
inglese per la distribuzione in versione cartacea o via web, destinato sia alle 
persone sieropositive che agli operatori che lavorano nel campo dell’HIV.

Questo materiale è basato su una pubblicazione originale NAM protetta da 
copyright. NAM non è responsabile dell’accuratezza della traduzione o della sua 
rilevanza a livello locale.

Siamo spiacenti, in quanto organizzazione di lingua inglese, di non poter 
intrattenere una corrispondenza in italiano. Sul nostro sito web aidsmap.com 
è però possibile consultare un database dei servizi HIV di tutto il mondo per 
trovare l’organizzazione o il servizio sanitario locale più vicino a voi.

Su aidsmap.com potrete inoltre trovare materiale tradotto da leggere o 
scaricare.
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NAM fornisce ogni anno materiale 
informativo a migliaia di persone a 
titolo completamente gratuito. Chi 
desiderasse fare una donazione, può 
visitare www.aidsmap.com/donate.

Le informazioni qui contenute 
riflettono le pratiche attualmente 
raccomandate per la cura e il 
trattamento dell’HIV in Europa.

Si ringrazia LILA per la traduzione 
di questa pubblicazione.
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Sono molte 
le persone 
sieropositive che 
hanno avuto figli 
senza trasmettere 
loro l’infezione. 
Certo, per farlo 
serve l’aiuto del 
medico.

In primo piano

l Con un trattamento adeguato 
e le cure giuste, migliaia di 
donne sieropositive hanno 
dato alla luce bambini sani. 
Per le madri sieropositive sono 
ampiamente disponibili molti 
servizi di supporto medico.

l I servizi di supporto medico 
per i padri non sono altrettanto 
diffusi, ma esistono.

l Se state pensando di avere 
un figlio, è bene parlarne 
tempestivamente con il medico 
curante.

l È bene evitare 
l’allattamento al seno.

l Per qualche settimana 
dopo la nascita, il 
bambino dovrà assumere 
dei farmaci anti-HIV.

l Seguendo queste 
precauzioni, nasce 
sieropositivo meno di un 
bambino su 100.

Per le donne sieropositive
l Assumendo farmaci anti-
HIV durante la gravidanza 
si protegge il bambino 
dall’infezione.

l Il parto cesareo è più 
sicuro. Anche il parto 
vaginale, però, non è 
escluso a priori.

Nati senza HIV

Nati con HIV

l Avendo rapporti sessuali 
non protetti con una donna 
non affetta da HIV si rischia 
di trasmetterle il virus, che 
lei potrebbe a sua volta 
trasmettere al bambino.

l Se la madre non è 
sieropositiva, non lo sarà 
neppure il bambino. In altre 
parole, il padre non può 
trasmettere direttamente il 
virus dell’HIV al bambino. 

l Si può consultare il medico 
per sapere quanto è alto in 
un dato momento il rischio 
di trasmissione del virus con 
rapporti non protetti, perché 
varia da persona a persona.

l Esiste un procedimento per 
eliminare l’HIV dal liquido 
seminale, il cosiddetto ‘lavaggio 
dello sperma‘, che consente alla 
partner di restare incinta senza 
contrarre il virus.

Per gli uomini sieropositivi
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