
Prevalenza di HIV/AIDS

nelle diverse parti del mondo

Prevalenza  (%) di 
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Efficienza di trasmissione 
dell’HIV-1 per singola esposizione

Trasfusione infetta > 95%

Trasmissione verticale 13-50%

Scambio di siringa 1-5%

Rapporto sessuale (genitale,anale) 0.001-

0.006% > probabilità da M a F

Esposizione cutanea o mucosa 0.04-

0.1%

Puntura accidentale 0.02%





















Epatiti virali

• Cosa sono?

• Malattie trasmesse da virus che 
colpiscono il fegato

• I più comuni sono il virus A, B, C



Epatite

• Quali sono i sintomi?
• Colorito giallo
• Stanchezza
• Nausea e vomito
• Dolori addominali
• Feci chiare ed urine scure
• L’epatite B e C possono cronicizzare e nel 

giro di 20-30 anni trasformarsi in cirrosi e 
carcinoma







EPIDEMIOLOGIA epatite A: distribuzione geografica





Epatite A

• Come si previene il contagio?

EVITARE alimenti a rischio (frutti di mare crudi, e 
acqua probabilmente contaminata)

VACCINAZIONE : il vaccino è efficace dopo 4 
settimane dalla 1° dose e si mantiene efficace fino a 20 
anni dopo.

La malattia non cronicizza mai e DOPO la guarigione si 
ha immunità permanente.



• Nel mondo 350 milioni di persone sono portatori dell’epatite B







Epatite B

• Come si previene il contagio?
EVITARE scambio di siringhe , lamette, spazzolini 
e oggetti contaminati con sangue infetto

VACCINAZIONE : il vaccino fornisce protezione 
nel 90-95% dei casi

PROFILASSI con immunoglobuline in caso di 
possibile contagio

USO del profilattico nei rapporti sessuali 
occasionali

PRECAUZIONI se si maneggiano oggetti taglienti o 
appuntiti o che potrebbero essere infetti 
(siringhe, lamette, spazzolini da denti, forbicine 
per unghie etc.)





Nel mondo ci sono 170  milioni di portatori di epatite C





Epatite C

• Come si previene il contagio?
Non esiste vaccino né immunoglobuline specifiche.

Evitare il contatto con sangue infetto, oggetti taglienti e/o appuntiti
infetti, piercing o tatuaggi eseguiti in maniera non sterile, non
utilizzare droghe neanche per via nasale (la droga spesso è
contaminata dal virus che si trasmette attraverso lesioni della
mucosa nasale)



Epatite

• Test diagnostici

• Markers epatite A, B, C = 
dimostrazione nel sangue della 
presenza di anticorpi contro il virus

• Dosaggio transaminasi= enzimi 
prodotti dal fegato


