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Prime informazioni
Il percorso di  
trattamento anti-HIV

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.

www.lila.it
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In questo grafi co è rappresentato il percorso generalmente seguito per il trattamento anti-HIV. 
Tuttavia, ogni situazione è diversa. 

A seconda delle circostanze, quindi, il percorso qui illustrato potrebbe variare lievemente.

 Per la persona sieropositiva, come per 
chiunque altro, può essere salutare attuare 
dei cambiamenti allo stile di vita.

 Eff ettuando regolarmente gli esami del sangue 
si verifi ca lo stato del sistema immunitario, la 
necessità di iniziare il trattamento e l’effi  cacia del 
trattamento intrapreso.
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