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Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV,  
per classe di età e anno di diagnosi.  
Fonte: Istituto Superiore di Sanità.

È notizia delle scorse settimane l’incon-
tro avvenuto tra delegati di oltre 270 
città provenienti da tutto il mondo per 
condividere piani d’intervento nella 

lotta all’eliminazione del virus HIV (Fast-Track 
Cities). Australia, Thailandia, Gran Bretagna 
hanno raggiunto gli obiettivi indicati dall’OMS: 
90-90-90 ossia 90% di pazienti HIV infetti dia-
gnosticati, 90% di questi trattati e 90% HIV avire-
mici grazie al trattamento. L’ormai consolidato 
concetto “U=U HIV Undetectable=HIV Untra-
smittable” ha cambiato lo scenario di una delle 
malattie infettive più temute degli ultimi decenni, 
aprendo uno spiraglio rispetto alla riduzione del-
lo stigma e all’eradicazione del virus, obiettivo 
realizzabile nel prossimo futuro grazie a questi 
tre interventi: test, trattamento, azzeramento del-
la carica virale circolante. I soggetti HIV infetti 
regolarmente trattati e aviremici non trasmettono 
l’infezione al partner, ai figli e ai conviventi anche 
in assenza di comportamenti protetti. Le donne 
con infezione da HIV trattate possono effettuare 
un parto eutocico generando figli sani. 
Nel mondo 1,7 milioni di bambini vivono con l’in-
fezione da HIV (UNICEF). Pur essendo prevalente in 

zone ad alta endemia l’infezione da HIV non ha co-
lore, ma riguarda tutti. Nell’ambito pediatrico le 
popolazioni più fragili sono rappresentate dai neo-
nati o lattanti infetti, che, se non tempestivamente 
diagnosticati e trattati, sviluppano infezioni oppor-
tunistiche e/o encefalopatia. La terapia precoce, ol-
tre a contenere e congelare la replicazione virale, 
determina un quasi completo risparmio della com-
promissione immunologica. I bambini HIV infetti 
trattati precocemente rappresentano oggi una po-
polazione destinata a vivere – non sopravvivere – 
all’infezione fino a 70-80 anni. Gli ultimi rapporti 
dell’OMS documentano come nelle nuove diagnosi 
d’infezione, tra le fasce d’età più colpite ci siano i 
“molto giovani” (adolescenti e giovani adulti), e an-
che in questo caso la terapia precoce rappresenta il 
più grande vantaggio in termini di prognosi e di 
riduzione della trasmissione del virus. 
La scelta delle terapie adeguate determinerà la 
scarsa evoluzione di varianti virali resistenti per-
mettendo una semplificazione a regimi terapeuti-
ci ridotti in monosomministrazione giornaliera 
così da aumentare l’aderenza nelle epoche adole-
scenziali e giovanili. 
Si stima che in Italia vivano circa 130 mila persone 
sieropositive e che di queste 10-15 mila non sanno di 
esserlo. Una analisi effettuata in una regione italiana 
ad alta natalità ha documentato come il 10% delle 
donne partorisce senza avere mai effettuato un test 
per HIV e sifilide in gravidanza; l’esecuzione del test 
HIV in Italia è raccomandata ma purtroppo in anco-
ra molti casi viene omessa. I dati del Registro Italia-
no per l’Infezione da HIV hanno messo in luce un 
triste primato: dal 2005 al 2015 in Italia sono nati 79 
bambini con infezione da HIV da donne per la mag-
gior parte europee (32 italiane e 12 dell’est Europa) 
che avevano mancato una diagnosi in tempo utile 
per ricevere un trattamento atto ad evitare la tra-
smissione dell’infezione. I dati dell’Istituto Superio-
re di Sanità riferiti al 2018 segnalano: 10 nuove dia-
gnosi d’infezione da HIV tra 0 e 2 anni, 4 tra 3-14 
anni e ben 77 nella fascia d’età tra 15 e 19 anni. Sono 
91 i nuovi pazienti pediatrici che nel 2017 che non 
hanno avuto l’opportunità di evitare l’infezione. La 
pdiatria da sempre è maestra della prevenzione: tut-
to questo ci riguarda, aiutiamoci a ricordarlo.  
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Dal 2005 al 2015 in Italia sono nati  
79 bambini con infezione da HIV da donne  
che avevano mancato una diagnosi in tempo 
utile per ricevere un trattamento atto ad evitare  
la trasmissione dell’infezione. La prevenzione 
dell’HIV riguarda anche i pediatri
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