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Secondo i dati del
2012 dell’ufficio federale della sanità svizzera, a Ginevra ci
sono circa 40004500 persone con
virus HIV e circa 1218 nuove infezioni su
100000 persone ogni
anno. In caso di contatto a rischio, come
un rapporto sessuale,
è raccomandata una
valutazione del rischio di trasmissione
virale; questa stima
dipende dalla probabilità che la persona
con cui si è avuto il contatto sia infettata
e dal rischio inerente il tipo di esposizione.
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A titolo di esempio, questa valutazione
viene svolta nel caso di aggressioni sessuali accertate o presunte, in seguito ad
amnesie da farmaci. La trasmissione
dell’HIV tramite rapporto sessuale resta
comunque une evento raro.
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In caso di probabile contatto infettivo, cosa si deve fare?
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A livello pratico, per valutare la probabilità che la persona con cui si è avuto il
contatto sia infetta, sarà necessario conoscere il paese di origine, le abitudini
sessuali, se è tossicomane; in caso di
aggressione sessuale, questi dati saranno sconosciuti. Se la persona è conosciuta, una serologia dell’HIV, dell’epatite B et C è consigliabile, per avere un
quadro più completo. L’altro fattore
importante nel calcolo di rischio di trasmissione, è il tipo di contatto. Il rischio
di trasmissione varia dal 90%, nel caso
di trasfusione sanguigna, al 0.7% nel

caso di scambio di siringhe tra tossicomani,
allo 0.5-0.005% nel
caso di rapporti sessuali con una variazione
significativa secondo il
tipo di rapporto.
Quale tipo di profilassi?
La profilassi si chiama
PEP (Profilassi PostEsposizione al virus).
Consiste in una terapia
anti-retrovirale con
uno o più farmaci. Studi svolti su gli animali e
sugli uomini hanno dimostrato che la probabilità di trasmissione dell’HIV è più bassa con l’uso della PEP. Prima di cominciare la terapia, sarà effettuata una serologia
delle malattie sessualmente trasmissibili e
anche dei test di funzionalità renale e epatica.
Nel caso di contatto con il virus dell’epatite B, verrà verificato in urgenza lo statuto
vaccinale e, se non immune, una prima
dose di vaccino verrà somministrata, più o
meno associata a delle immunoglobuline
secondo lo stato infettivo della persona
con cui si è avuto il contatto. Per l’epatite
C, solamente un follow-up sierologico verrà effettuato.
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