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Breve storia della malattia 

• Anni ‘80 - negli Stati Uniti vengono descritti alcuni casi 

atipici di cancro nella popolazione omosessuale. Nasce la 

Grid - Gay related immuno deficency che solo in seguito 

sarà chiamata AIDS. 

    (1985 – Il caso dell’attore Rock Hudson) 

• Anni ’90 – elevato numero di morti per AIDS 

• Ricerca sul virus, sui meccanismi patogenetici e sul vaccino  

• 1996 – farmaci antiretrovirali (HAART) 

• Diminuisce il numero di morti 

• Oggi – L’infezione da HIV/AIDS è una patologia cronica 



HIV in Italia 

Nel 2012 – 3853 nuove diagnosi di infezione da HIV 

(incidenza di 6,5 casi ogni 100.000 persone) 

Dal 1985 al 2012 - 56.952 diagnosi 

Dati Italia al 31/12/2012 Centro Operativo AIDS (COA) - ISS 

 79% sono maschi 

 26% stranieri 

 80,7% rapporti sessuali non protetti (in aumento 

sia rapporti omosessuali sia eterosessuali 

 Età media: 38 per i maschi, 36 per le femmine 

Nel 2012 – 250 nuovi riscontri in Piemonte 





L’intervento psicologico 

• Richiesta del paziente 

• Neoriscontro 

• Ricovero 

• Aderenza alle terapie 

• Valutazione della condizione psicologica 

• Prevenzione 

 



Cosa comporta la cronicità? 

Cambiamento nella rappresentazione del concetto di malattia 

Non più, o non soltanto, evento critico, acuto  

ma patologia che persiste lungo tutto il ciclo di vita  

e che diventa cronica proprio grazie alle cure 

Consapevolezza della propria nuova condizione e della 

necessità di aderenza alle cure 

Il mantenimento a lungo termine, per sempre,  

della relazione con i curanti 

Coinvolgimento attivo del paziente nel proprio processo di cura 



Aderenza o adesione 

(adherence) 

Compliance 

Sottolinea il coinvolgimento 

attivo e collaborativo del 

paziente al quale si chiede di 

partecipare alla pianificazione 

all’attuazione del trattamento 

Il grado in cui il comportamento di 

una persona (in termini di assunzione 

di farmaci, osservanza di diete, 

attuazione di cambiamenti nello stile 

di vita) coincide con le 

raccomandazioni del medico 

(Da "Riconoscere e trattare la non aderenza: cosa ci ha insegnato la infezione da Hiv/Aids" G.Orofino, S. Lupo 2013) 



Fattori che influenzano l’aderenza alle terapie 

 Complesità assunzione terapia 

 Effetti collaterali (es. lipodistrofia) 

 Fatica 

 Disturbi del sonno 

 Disturbi gastrointestinali 

 Stigma 

 Lungo periodo di asintomaticità 
 Trasmissibilità 

 Presenza o mancanza di accesso 

all’assistenza sanitaria  

 Livello di istruzione 

 Disoccupazione  

La malattia e  

le terapie 

Fattori sociali ed 

economici 



 Conoscenza e consapevolezza di malattia 

 Mancata dichiarazione di sieropositività 

 Scetticismo rispetto alle terapie haart 

 Preoccupazione per gli effetti collaterali 

 Aspetti personologici 

 Depressione, ansia, disturbi cognitivi 

 Timore di essere visti 

 Paura di essere discriminati 

 Molti impegni quotidiani/frequenti 

viaggi/essere fuori casa 

 Abuso di sostanze 

 Accoglienza non giudicante 

 Comunicazione, informazione 

 Stile di consultazione 

 Coinvolgimento attivo del paziente 

Il paziente 

Il rapporto con il 

medico/curanti 



Hiv e personalità 

The role of anger in adherence to Highly Active Antiretroviral Treatment in  patients infected with HIV  
(Leombruni, Fassino, Lavagnino, Orofino, Morosini, Picardi, Psychot Psicosom 2009;78: 254-257) 

Depressione e mancanza di supporto sociale 

Basso livello di rabbia come tratto di personalità e 

buone abilità di regolazione della rabbia  

sembrano correlate ad una alta aderenza alle terapie,  

probabilmente a causa di un più maturo 

adattamento alla malattia ed una più funzionale 

organizzazione dei meccanismi di coping 



Rischio reale e rischio percepito 

Il rigido consolidamento delle 

rappresentazioni del passato sembra essere 

funzionale al mantenimento di costruzioni 

mentali rassicuranti 

Il malato di AIDS è il "diverso", 
non appartiene al mio gruppo, 

non può essere come me 

L’AIDS e i segni sul corpo 

L’AIDS senza sintomi 



Percezione del rischio e attaccamento 
(controllo e diversità) 

(Attaccamento e percezione del rischio  

P. Vermigli, S. Raschielli, E. Rossi, A. Roazzi. 2009) 

Stile di 
attaccamento 

ansioso 

Fiducia in se stessi, senso di autoefficacia 

influenzano la rappresentazione del rischio 

L’incontro con l’altro come 

fonte di pericolo e di allarme 

(ipervigilanza) 

Più alta è l’ansia, 

maggiore è la 

percezione di 

pericolosità 

Stile di 
attaccamento 

evitante 

Mantenimento della 

distanza da ciò che 

viene percepito 

come "diverso" 



Il lavoro psicoterapeutico  

con la persona affetta da HIV 

Stigma 

Segreto 

Malattia con sintomi aspecifici o asintomatica 

Neoriscontri o long survivor  

(Sdr. di Damocle e di Lazzaro) 

Cronicità  



Narrazione e riformulazione di sé attraverso un contenuto 
poco o per nulla verbalizzabile e talvolta neanche pensabile 

"Cosa ha fatto per prendersi l’HIV ?" 

Rappresentazione dell’infezione da HIV come la 

conseguenza di comportamenti trasgressivi o immorali 

Discriminazione verso le persone affette da HIV 



HIV e relazione 

Contagio in una relazione di vicinanza, di intimità 

Stare in relazione, stare vicini, "lasciarsi andare"  

è rischioso, pericoloso 

Responsabilità e colpa 

Negazione o indifferenza 



HIV e invecchiamento 

Con le terapie HAART altamente efficaci aumenterà 

progressivamente il numero di pazienti anziani. 

Si prevede che nel 2015 la popolazione  

HIV-positivi di età superiore ai 50 superi il 50%  

(Gebo K.A. HIV infection in older people. BMJ 2009; 338:b1460) 

Persone che «invecchiano» con i trattamenti antiretrovirali 

Persone che si infettano in età avanzata 

Persone che giungono tardivamente alla diagnosi 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

"Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a 

quello che potete fare, e non temete niente" 

Rita Levi Montalcini 


