
MAGGIORI INFORMAZIONI

 • www.aids.ch – maggiori informazioni sull’HIV e su dove trovare i  

 centri di depistaggio e consulenza.

 • www.drgay.ch – informazioni e consulenza per uomini che fanno  

 sesso con altri uomini.

 • www.safersexcheck.lovelife.ch – consigli specifi ci sulla 

 vostra sessualità.
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NOTE

INFORMAZIONI DI BASE

L’HIV e il 
sistema 
immunitario

PUNTI IMPORTANTI

 • Il sistema immunitario si può defi nire come il sistema di difesa   
 dell’organismo che riconosce e combatte gli agenti patogeni.

 • L’HIV indebolisce il sistema immunitario. Germi normalmente   
 innocui possono provocare infezioni e malattie.
• Il trattamento con farmaci anti-HIV rafforza il sistema immunitario.



Se l’HIV ha indebolito il sistema 
immunitario, ci si ammala.

Agenti patogeni 
quali batteri e virus 
possono essere 
causa di malattie. 
In realtà, entriamo costante-
mente in contatto con i 
germi: sono nell’aria, nel 
cibo e ovunque intorno 
a noi.

Di norma gli agenti 
patogeni non ci pongono 
problemi poiché, se 
entrano nell’organismo, 
il sistema immunitario 
li combatte. 

Il sistema immuni-
tario è il sistema 
di difesa naturale 
dell’organismo. 
È costituito da un 
insieme di cellule, 
tessuti e organi.

L’HIV ha attaccato 
molte cellule CD4 del 
sistema immunitario.

Quando altri agenti 
patogeni penetrano 

nell’organismo, questo 
non ha più cellule 

CD4 a suffi cienza per 
combatterli.

Gli agenti patogeni 
possono così 
proliferare e 

provocare malattie.

Non appena un agente 
patogeno penetra 

nell’organismo, viene 
individuato come corpo 
estraneo dalle cellule 

del sistema immunitario: 
le cosiddette cellule CD4. 

Vengono attivate altre 
cellule immunitarie 

(tra cui anche le cellule 
CD8) al fi ne di attaccare 

e distruggere 
l’agente patogeno.

Se il sistema immunitario è forte, 
non ci si ammala.


