
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

Carica virale 
al disotto 
della soglia di 
rilevabilità  

PUNTI IMPORTANTI

 • Se la carica virale è al disotto della soglia di rilevabilità vuol dire  
 che la quantità di virus nel corpo è molto bassa. Ciò signifi ca 
 che il virus HI è sotto controllo.

 • Una carica virale non rilevabile indica che la terapia anti-HIV è   
 effi cace e che non potete più trasmettere il virus. 
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Ma cosa signifi ca e perché è 
importante?

L’obiettivo della 
terapia anti-HIV è 
portare la carica 
virale sotto la soglia 
di rilevabilità.
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Ciò non signifi ca che l’HIV 
è del tutto scomparso 
dall’organismo. In altre 
parti del corpo, p. es. 

nell’intestino, il virus può 
ancora essere presente.
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L’obiettivo della terapia 
anti-HIV è portare la 
carica virale sotto 

la soglia di rilevabilità. 
Ciò indica che il virus HI 

è sotto controllo.
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Una carica virale al 
disotto della soglia 

di rilevabilità signifi ca 
che non potete 

trasmettere l’HIV.
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Carica virale elevata  = 
alto rischio

Carica virale non 
rilevabile = nessun 

rischio
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I risultati ci dicono se 
la quantità di HIV nel 

sangue è alta o bassa.
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Quando la quantità di 
virus è molto bassa si 

parla di «carica virale non 
rilevabile». La quantità 

di virus nel sangue 
è talmente bassa che 
il virus HI non viene 

più rilevato.
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La misurazione della 
carica virale indica  

quanti virus HI sono 
rilevabili in una goccia 

di sangue.
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Non rilevabile 
(molto bassa)
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