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In alcuni casi (come ad esempio per Epatite e AIDS) il contagio può avvenire attraverso l’utilizzo di 
strumenti affilati, contaminati di sangue infetto, utilizzati per agopuntura, tatuaggi o percing, oppure 
l’uso di lamette, rasoi, aghi, siringhe, forbici, limette per unghie e spazzolini da denti che siano stati 
utilizzati da persone infette 
1° RETTIFICA: (come ad esempio Epatite e HIV), l’AIDS è la fase di immunodeficienza portata 
nel tempo dall’HIV. Gli spazzolini non sono veicoli di contagio. Il contagio attraverso l’utilizzo di 
strumenti affilati infetti non sterilizzati, potrebbe avvenire se l’ulcerazione del tessuto e il contatto 
con il sangue di un altro soggetto avviene in tempi brevi nel quale il virus è ancora “vitale” nel 
sangue presente sullo strumento affilato ma tali esempi sono stati analizzati in laboratorio e non 
esistono casi certificati.   
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Naturalmente, in tutti i casi di infezione, è fondamentale evitare i rapporti sessuali fino a completa 
guarigione ed è raccomandabile avvertire del contagio il partner… 
2° RETTIFICA: esistono infezione sessualmente trasmissibili curabili (Clamidia, Candida, 
Gonorrea,Ulcera Molle, Sifilide, Condiloma e Epatite A e B) in questi casi è fondamentale evitare i 
rapporti sessuali fino a completa guarigione anche per evitare recidive. Alcune infezioni 
sessualmente trasmissibili non sono curabili e rimangono sempre presenti nel nostro organismo 
(Herpes, HIV, Epatite C casi di cronicità), in tal caso è necessaria trovare la soluzione migliore con 
il medico. In entrambi i casi si rende necessario avvertire sia il partner attuale, che quelli precedenti 
per alcune specifiche patologie. 
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Per questa malattia esiste il cosiddetto “periodo finestra” che è un periodo piuttosto lungo (anche 10 
anni) in cui non solo non compaiono sintomi, ma anche effettuando il test ematico, la sieropositività 
non risulta. 
3° RETTIFICA 
Per questa malattia esiste il cosiddetto “periodo finestra” che è un periodo breve (3 mesi, con 
tecnologie più avanzate ridotto a 1 mese) nel quale attraverso analisi ematiche potrebbero non 
essere rilevati gli anticorpi virali che confermano la presenza del virus. Pertanto bisogna tenere 
presente che il test HIV darà riscontro della propria situazione sierologica con riferimento ai 3 mesi 
precedenti. Si verifica spesso un periodo di latenza (anche 10 anni) nel quale la malattia non dà 
sintomi conclamati ma nel quale in realtà inizia l’immunoattivazione indotta da HIV e il relativo 
stato di infiammazione d’organo (fegato, sistema cardio-vascolare, reni ecc…) 
 


