
Note
Si raccomanda di iniziare il trattamento anti-HIV a chiunque abbia una conta 
dei CD4 inferiore a 350 e si senta pronto. In particolare, è raccomandato a tutti 
coloro che hanno una conta dei CD4 inferiore a 200.

Si consiglia di consultare il medico curante o un altro operatore sanitario di 
fiducia per saperne di più sul trattamento stesso e per capire se si è pronti ad 
affrontarlo.

Talvolta viene iniziato il trattamento quando la conta dei CD4 non è ancora scesa 
al di sotto di 350. È raccomandato per  coloro che:
l accusano disturbi causati dall’HIV;
l presentano patologie concomitanti come epatite e diabete;
l sono ad alto rischio di malattia cardiovascolare;
l   hanno più di 50 anni di età
l   hanno una relazione con un partner sieronegativo (il trattamento riduce infatti 

il rischio di trasmissione del virus per via sessuale).
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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.
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di questa pubblicazione.
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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.



Non è detto che sia 
sempre necessario 
iniziare subito il 
trattamento anti-
HIV. Dipende da 
quanto l’HIV ha già 
intaccato il sistema 
immunitario.

In primo piano
l Le linee guida europee 
raccomandano di iniziare 
il trattamento anti-HIV 
quando la conta dei CD4 
scende al di sotto di 350.

l Il trattamento impedirà 
che il sistema immunitario 
subisca ulteriori danni e 
ridurrà il rischio di contrarre 
malattie in futuro. 

Il sistema immunitario è la naturale 
barriera difensiva dell’organismo. 
Quando è in salute, è sufficiente da solo a 
combattere infezioni e malattie. 

La conta dei CD4 è un esame del 
sangue che ne verifica le condizioni. 
Un’alta conta dei CD4 è indice di un 
sistema immunitario in buona salute.

Una bassa conta dei CD4, invece, 
è segno che l’HIV ha indebolito il 
sistema immunitario.

Se la conta dei CD4 è inferiore a 350, 
si raccomanda in genere di iniziare il 
trattamento.

Il trattamento anti-HIV impone di 
assumere farmaci ogni giorno e a orari 
precisi. È un impegno gravoso, per il 
quale è necessario sentirsi pronti.

Il trattamento rinforzerà il sistema 
immunitario, riportandolo in condizione 
di proteggere l’organismo dalle 
aggressioni.
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